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Presentazione 
 
Il presente Rapporto di ricerca intende offrire una serie di riferimenti utili per la 
delineazione di nuove ipotesi di assetto della funzione formazione nelle pubbliche 
amministrazioni. 
Nel documento vengono presentati stati di fatto e ipotesi derivanti dal lavoro sul 
campo per il progetto “Una rete per la formazione di qualità” (RFQ), nell'ambito 
delle sue linee di lavoro dedicate alla programmazione delle attività formative, alla 
valutazione delle attività stesse, alla creazione di comunità di pratica tra addetti agli 
uffici formazione e alla sperimentazione di nuovi principi e modalità della 
formazione.  
Come più ampiamente argomentato nel capitolo introduttivo “Verso nuove modalità e 
strategie di governo della formazione nelle pubbliche amministrazioni”, di Carla 
Chiara Santarsiero, l'obiettivo principale del documento è quello di proporre una 
duplice lettura dei fenomeni che interessano la formazione pubblica nella fase attuale. 
La prima lettura riguarda i più rilevanti stati di fatto della formazione pubblica. Le 
attività svolte nell'ambito di RFQ mettono a disposizione, infatti, una significativa 
massa di conoscenze tratta dal vivo delle esperienze degli attori sul campo, 
prevalentemente nell'ambito delle pubbliche amministrazioni centrali ma con 
riferimenti anche agli enti pubblici non economici. La seconda è una lettura di tipo 
prospettico e modellistico, riguardante le opzioni aperte quanto alle necessità di più 
efficaci forme di strutturazione e alla dotazione di risorse della funzione formazione. 
Il capitolo richiama le principali linee attuative del progetto RFQ e la sua funzione 
propulsiva rispetto a nuove modalità e strategie di governo della formazione nelle 
pubbliche amministrazioni. L'ipotesi fondamentale è che RFQ possa funzionare come 
innesco di un più ampio processo di razionalizzazione e sviluppo del sistema della 
formazione pubblica, nel quale possano convergere strumenti già esistenti (come il 
“Rapporto annuale sulla formazione nella pubblica amministrazione” e 
l'“Osservatorio sulla formazione nella pubblica amministrazione”) e altri in fase di 
attuazione, soprattutto sul piano dell'integrazione informatica tra diverse funzioni e 
livelli. 
Il contributo successivo “Capitale umano, apprendimento e formazione nelle 
Pubbliche Amministrazioni”, di Leonello Tronti, presenta un’analisi del contesto in 
cui si inseriscono oggi le attività formative. Si tratta di un contesto fortemente 
innovativo dove, a fianco di forti sollecitazioni normative e finanziarie, si presentano 
anche rilevanti trasformazioni dei luoghi di lavoro dettate dall’evoluzione della 
tecnologia, dei modelli organizzativi e dei rapporti di lavoro. La diffusione delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione consente oggi una diffusione 
senza precedenti della conoscenza nei luoghi di lavoro, in accordo con la prospettiva 
dell’economia della conoscenza. Queste nuove opportunità si presentano, per la 
pubblica amministrazione, nella forma dell’adozione di strategie di costruzione della 
capacità amministrativa e istituzionale, in linea con le prospettive delineate dalla 
Strategia Europa 2020 per il prossimo ciclo di programmazione 2014-2020 dei fondi 
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strutturali. Il contributo si sofferma sui modelli organizzativi proposti dalla letteratura 
internazionale con riferimento alla gestione della conoscenza nell’organizzazione 
(impresa evolutiva, learning organization, produzione snella, organizzazione per 
processi) per verificare quanto questi possano essere trasferiti con successo dal 
mondo delle imprese a quello delle amministrazioni. In particolare si evidenzia la 
necessità di diffondere tra i dipendenti pubblici la competenza della partecipazione 
cognitiva e si richiamano alcuni strumenti, tecnologici e organizzativi, che possono 
facilitarne la diffusione. Resta evidente che, anche nel nuovo contesto, è la 
formazione a dover esercitare il ruolo fondamentale quale strumento cardine per 
favorire e diffondere i processi di apprendimento e la creazione di comunità di 
conoscenza, che consentano ai dipendenti di riconoscere nella conoscenza 
dell’organizzazione un patrimonio comune. 
Alcuni approcci che potrebbero essere assunti come riferimenti concettuali per 
orientare politiche e azioni della formazione sono oggetto del terzo contributo, di 
Franco Bochicchio dal titolo “La formazione nelle organizzazioni pubbliche. Quadro 
teorico, modelli descrittivi, professionalità”. In una prospettiva marcatamente 
pedagogistica, esso sottolinea l'intreccio della dimensione organizzativa con la 
dimensione socio-educativa e auspica l'ampliamento del modo di intendere la 
formazione. Dall'essere strumento per l'inserimento al lavoro e il miglioramento delle 
competenze, la formazione dovrebbe passare ad assumere significati non solo interni 
alla dimensione organizzativa (per quanto riguarda, ad esempio, la gestione delle 
risorse umane) ma anche oltre l'organizzazione (ad esempio in termini di 
autorealizzazione dei progetti di vita e esercizio della cittadinanza). In questa chiave 
viene presa in considerazione la complessificazione dei ruoli professionali che 
insistono sulla formazione. 
La questione dell'evoluzione dei ruoli della formazione è oggetto anche del quarto 
contributo “Spinte al cambiamento dell’“Ufficio Formazione” nella P.A. Dati 
dall'analisi di contesto”, offerto da Guido Capaldo, il quale richiama brevemente il 
problema generale delle spinte al cambiamento dell'ufficio formazione a partire da 
dati di contesto raccolti nel corso delle attività di RFQ. Tre sono gli scenari principali 
cui si fa riferimento: la tendenziale de-specializzazione funzionale degli operatori e 
l'emergere di figure multivalenti di manager dei processi formativi; la crescita di una 
vasta gamma di capacità (in termini, ad esempio, di valutazione della fattibilità degli 
interventi, di gestione della formazione a distanza, di monitoraggio dei bandi) in 
grado di mantenere elevati gli standard di attività a fronte delle minori risorse 
disponibili; il coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder della formazione (OIV, 
Dirigenti, Direzioni del Personale) nella progettazione e implementazione degli 
interventi, nonché la crescente integrazione tra gli uffici formazione e le unità 
organizzative preposte alla Organizzazione e alla Gestione delle Risorse Umane.  
Un ulteriore approfondimento dell'evoluzione di ruoli e profili della formazione 
pubblica è proposto dal quinto contributo, di Domenico Lipari, dal titolo “L’identità 
professionale degli operatori della formazione nelle pubbliche amministrazioni tra 
problemi tecnici, domanda di riconoscimento ed esigenze di professionalizzazione”. 
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In questo caso, la questione è affrontata in termini di trasformazione delle identità 
professionali, a partire da una ricognizione effettuata sui diretti interessati - “referenti 
della formazione” - attraverso due focus group nell'ambito delle attività per lo 
sviluppo delle comunità di pratica tra operatori in questo campo (oggetto di una delle 
linee essenziali del progetto RFQ). L'analisi diretta della realtà dei “referenti della 
formazione” mostra che il loro ruolo è prevalentemente legato alle dimensioni 
amministrative nei ministeri e si configura come intreccio tra attività formativa e altre 
attività negli enti pubblici non economici. L'impegno parziale o “dimezzato” è 
assunto da queste persone come una delle cause della “scarsa rilevanza della 
formazione nella pubblica amministrazione”. Il contributo si conclude indicando 
alcune linee di sviluppo colte dall'interazione con questi fondamentali attori 
dell'attuale sistema della formazione pubblica. 
Altre rilevanti indicazioni dal campo, interpretate attraverso una specifica 
modellizzazione, provengono dal sesto contributo, di Giuseppe del Medico, Giorgio 
Bozzeda, Guido Capaldo e Marco Depolo, “Il posizionamento della formazione: 
analisi dello stato attuale e dei possibili modelli di sviluppo”. L'obiettivo di fondo in 
questo caso è affrontare il problema del posizionamento organizzativo e dello 
sviluppo della funzione formazione. A partire dalle conoscenze acquisite attraverso 
gli interventi sul campo, il modello messo a punto in questo capitolo individua tre 
assi dello sviluppo, in relazione ai quali si possono definire quattro modelli strategici 
di posizionamento della funzione, cui corrispondono quattro processi organizzativi. I 
tre assi riguardano: il governo del processo formativo, la focalizzazione sulla 
performance, le condizioni organizzative, strumentali e professionali che 
caratterizzano l' “ufficio formazione” in diversi contesti. I quattro processi (legati a 
diversi livelli di sviluppo sia del governo del processo sia della focalizzazione sulla 
performance) vengono esemplificati in termini di: a) prevalenza dei processi 
amministrativi e dei corsi a catalogo; b) esistenza di processi di pianificazione, 
gestione e valutazione della formazione; c) coordinamento tra i cicli della formazione 
e della performance; d) valorizzazione dei sistemi di comunicazione tra centro e 
periferia. Nell’ottica proposta da questo modello è possibile avanzare diverse 
proposte per lo sviluppo dei ruoli della formazione.  
Quest'ultimo tema è affrontato in termini di modellizzazione anche dal settimo e 
ultimo contributo, di Massimo Tomassini e Delia Zingarelli, dal titolo “Mappe per lo 
sviluppo delle competenze interne alla funzione formazione”. In questo caso il focus 
è costituito dai processi di sviluppo delle competenze. La questione delle competenze 
è affrontata da un duplice punto di vista: a) le competenze come insieme di fattori che 
danno luogo a comportamenti efficaci e a performance oggetto di specifici obiettivi; 
b) le competenze come prodotto di specifiche dinamiche contestuali, le quali 
plasmano i comportamenti individuali e sono a loro volta influenzate da specifiche 
modalità comportamentali degli individui e dei gruppi. 
Lo sviluppo delle competenze nell'ambito della funzione formazione è assunto come 
un problema da affrontare nella prospettiva della costituzione di piccoli team 
dinamici in grado di permettere lo svolgimento di attività a buon livello di 
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professionalizzazione; di far ruotare flessibilmente i propri componenti su più 
attività; di facilitare l'apprendimento continuo dall'esperienza e anche da attività 
pianificate di “formazione dei formatori”. La nozione di “formatore” viene peraltro 
criticata nella sua astrattezza e viene invece proposta una serie di schemi di 
riferimento per una pluralità di aree di competenza e profili di competenza. 
 
Le conclusioni, di Carla Santarsiero e Leonello Tronti, contengono una ricognizione 
delle tematiche emerse dai precedenti contributi, il resoconto analitico delle principali 
risultanze di un incontro con i membri della rete RFQ e con altri protagonisti della 
formazione pubblica, svoltosi il 20 marzo 2013 e le indicazioni derivanti dalla ricerca 
in merito alla predisposizione di un intervento formativo volto alla riqualificazione 
della funzione formazione nelle amministrazioni aderenti alla rete del Progetto RFQ. 
Tali conclusioni - cui si rimanda anche come sintesi dell'intero documento - 
evidenziano la complessità delle questioni discusse e indicano la necessità di generare 
un documento di linee-guida per una nuova prospettiva di sviluppo della formazione 
pubblica, da presentare nelle fasi conclusive del progetto RFQ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il volume è frutto di un lavoro collettivo svolto a partire dalle diverse 
caratterizzazioni professionali degli autori (cfr. p. 130), tutti impegnati con diversi 
ruoli nello sviluppo del progetto RFQ.  
Si ringraziano: 

• Massimo Tomassini, coordinatore delle attività per la realizzazione del 
documento e curatore dello stesso; 

• Claudia Matini, per l'editing; 
• Giorgio Bozzeda, per la revisione dei contributi; 
• Lara Giovannangelo, per la trascrizione ragionata dell'incontro del 20 marzo. 

Si ringraziano altresì i partecipanti a tale incontro (cfr. p. 129), i quali, sulla base 
della loro esperienza e conoscenze, hanno fortemente arricchito il valore del presente 
lavoro. 
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Capitolo 1. 

Verso nuove modalità e strategie di governo della formazione nelle pubbliche 
amministrazioni 

 
Carla Chiara Santarsiero 

 
Il progetto speciale della SNA “Una rete per la formazione di qualità” (RFQ), in 
avanzata fase di realizzazione, è stato lanciato con l’intento di costituire un nuovo 
punto di riferimento per la formazione destinata ai dirigenti e funzionari pubblici. 
L'ipotesi fondamentale è quella di poter produrre idee e soluzioni innovative per il 
miglioramento complessivo dell’offerta formativa: nell'ambito del progetto sono state 
sino ad oggi condotte diverse attività sperimentali che nel loro insieme consentono di 
definire i contorni di un nuovo modo di governare e fare formazione in contesti 
pubblici. Il progetto si è focalizzato solo in parte sui contenuti della formazione e 
maggiormente invece su un insieme di attività che, una volta generalizzate, faranno 
definitivamente maturare questa funzione (finora deficitaria rispetto alle sue finalità e 
potenzialità) e non mancheranno di retroagire positivamente anche sui suoi contenuti. 
Il primo dei capisaldi del progetto riguarda la messa a punto di modelli di 
pianificazione delle attività formative rispondenti alla normativa sul ciclo della 
performance ed effettivamente in linea con gli obiettivi strategici ed operativi delle 
amministrazioni. Il secondo caposaldo è costituito dalla messa a punto di standard di 
valutazione in grado di dare conto in modo non superficiale della consistenza e della 
validità delle attività messe in campo, assegnando il dovuto valore ai momenti della 
valutazione ex-ante ed ex-post. Il terzo caposaldo del progetto riguarda l'attivazione 
di nuove modalità relazionali (in forma di comunità di pratica) tra i professionisti 
della formazione pubblica, tali da far crescere la consapevolezza delle loro 
potenzialità e da permettere l'individuazione autonoma di comuni percorsi di 
collegamento e scambio. Nell'ambito del progetto sono state inoltre sperimentate 
nuove proposte di sviluppo per i professionisti della formazione. Tali proposte sono 
state avanzate nell'ambito delle attività formative avviate con il progetto, la cui 
ipotesi di fondo è stata quella di valorizzare modelli di intervento formativi non 
limitati alla trasmissione di conoscenze in aula ma strutturalmente incardinati nel 
vivo dei processi organizzativi e nelle occasioni di apprendimento e crescita delle 
competenze dall'esperienza lavorativa. A supporto di tutte le attività del progetto è 
stata infine creata una piattaforma di scambio denominata Sofia 
(http://sofia.SNA.it/) che integra i diversi ambienti virtuali per le attività di 
condivisione, di discussione e di progettazione. La piattaforma consente alla 
comunità di pratica di entrare agevolmente in contatto per collaborare, discutere e 
condividere documenti, ricerche, metodologie, case studies, progetti, banche dati e 
informazioni, eventi ed esempi di benchmark istituzionale.  

L'insieme delle attività del progetto sarà portato a conclusione entro i primi mesi del 
2014. Non è questo il momento per un bilancio, nel quale non mancheranno forse 
anche aspetti critici, ma è del tutto evidente che esse forniscono nel loro insieme un 
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nuovo punto di vista sulla formazione pubblica. Per molti aspetti, RFQ consente alla 
SNA e, più in generale, al mondo della formazione pubblica, di guardare in modo 
nuovo alle vicende della formazione pubblica e a porre alcune - tutt'altro che 
irrilevanti - premesse per un nuovo ciclo di impegno in questo campo. 
In particolare l'esperienza maturata attraverso il progetto consente di intendere con 
chiarezza che la formazione potrà avere un futuro nei processi di trasformazione delle 
pubbliche amministrazioni solo se riuscirà finalmente a procedere sulle due 
carreggiate parallele e interdipendenti tra loro dell’ utilità della formazione e della sua 
innovazione continua. In tale interdipendenza risiede il requisito della qualità cui il 
progetto è dedicato. Da un lato sarà necessario accentuare la funzionalizzazione della 
formazione ai sempre più marcati processi di trasformazione, in corso e prevedibili, 
in tutte le pubbliche amministrazioni, ciascuna secondo dinamiche specifiche. 
Dall'altro lato si richiederà una reale maturazione della funzione formativa a supporto 
sia di processi organizzativi, cui si richiede maggiore efficienza/efficacia, sia di 
risorse umane responsabilizzate per prestazioni sempre meno standardizzate e per lo 
sviluppo di competenze sempre più ricche anche in termini di partecipazione e 
coinvolgimento motivazionale. 
A una simile prospettiva è strettamente correlata quella di un urgente superamento 
delle attuali condizioni di incertezza istituzionale e di sottodimensionamento 
strutturale e culturale della formazione pubblica. Un’urgenza avvertita non solo tra 
gli operatori della formazione stessa ma anche tra gli interlocutori della funzione 
formativa a livello politico-decisionale e, prima ancora, dagli stessi utenti (cui troppo 
spesso non è portata la dovuta attenzione). 
In questa chiave si possono leggere gli esiti attuali delle politiche di riforma da parte 
dei governi che si sono succeduti nel primo decennio del Duemila, nelle quali hanno 
trovato posto sia il tentativo (fallito) di un'agenzia della formazione pubblica, che 
potesse unificare le varie sedi e dare omogeneità ad una azione da svolgere su piani 
molto diversi tra loro,  sia l'indicazione di limiti severi alla proliferazione della spesa 
per le attività di formazione, sia infine l'esigenza di razionalizzazione del sistema 
formativo pubblico con la previsione del Sistema unico della formazione pubblica. 
RFQ è un progetto che non avrebbe potuto vivere senza l'apporto diretto e fattivo dei 
suoi interlocutori nelle diverse amministrazioni che vi hanno preso parte. 
L'esperienza maturata al suo interno - testimoniata nelle sezioni di questo documento 
- consente di considerare effettivamente cruciale il salto che impone la 
predisposizione di piani formativi in funzione degli obiettivi strategici ed operativi di 
ogni amministrazione. É a partire da questo snodo che la formazione può superare la 
posizione incerta in cui è confinata ed iniziare ad essere intesa come leva dalla quale i 
vertici delle amministrazioni devono attendersi specifiche utilità. Grazie a questo 
snodo è oggi possibile ritenere fattibile - anche se ciò richiederà ancora notevoli 
sforzi attuativi - la realizzazione di un modello organico di governo della funzione 
formazione, affidato in larga misura ai vertici politici e amministrativi delle 
amministrazioni con il diretto sostegno strumentale della Scuola nazionale 
dell’Amministrazione (ex SSPA) e degli altri enti di formazione con responsabilità in 
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questo campo (Sistema unico della formazione). Le nuove modalità e strategie di 
governo della formazione pubblica si potranno realizzare attraverso una serie di 
componenti tra loro dinamicamente interrelate. La prima - fondamentale, come 
appena accennato - è costituita dal piano preventivo della formazione che ogni 
amministrazione pubblica è tenuto a presentare, fino ad oggi, a cadenza annuale entro 
il 30 gennaio di ogni anno, da domani, a cadenza triennale entro il 30 giugno. La 
trasmissione on line del piano formativo potrà confluire in uno specifico database 
gestito dal Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione, 
cuore di un sistema unico che renderà visibili tutte le variabili importanti dei processi 
formativi nel Programma triennale delle attività di formazione. Su tale database potrà 
quindi esercitarsi l'azione di affinamento progressivo delle strategie formative da 
parte sia delle amministrazione interessate sia delle scuole che potranno a loro volta 
definire modalità di programmazione e intervento più stabili e fondate. L'altra 
componente essenziale del sistema di governance è costituita dal Rapporto annuale 
sulla formazione pubblica (che in prospettiva dovrebbe avere cadenza triennale come 
i piani), che opera a consuntivo e che potrà finalmente avere riferimenti significativi 
nelle attività preventivate dai piani delle singole amministrazioni. Si creerà in tal 
modo una corrispondenza biunivoca tra piani formativi e i dati presentati in sede di 
Rapporto consentendo una pluralità di verifiche di congruenza tra il pianificato e il 
realizzato. 
La piena attuazione del nuovo sistema potrà essere supportata da un programma  
informatico, coerente con le banche dati della previsione e consuntivazione delle 
attività formative, che consenta di raccogliere e gestire in forme omogenee dati che 
oggi sono assoggettati a modalità proprietarie delle singole amministrazioni, 
scarsamente comunicanti tra loro e sganciati dai data base del personale. L’Agenzia 
dell’Italia Digitale, in collaborazione con il Comitato per il coordinamento delle 
scuole potrebbe offrire un notevole contributo alla realizzazione di questo quadro. 
 
Le valenze informative del delineato sistema di governo sono solo una parte della 
missione che il sistema stesso dovrebbe svolgere. Altre valenze di grande rilievo 
sono, infatti, quelle di mettere la formazione al servizio non di generiche esigenze 
delle risorse umane ma di specifiche azioni di sviluppo delle performance strategiche, 
operative e individuali, secondo quanto stabilito nei piani emanati da ciascuna 
amministrazione e secondo le proprie priorità. 
Data la contrazione delle risorse per la formazione il progetto RFQ è stato progettato 
e si è sviluppato con l'obiettivo precipuo di assecondare, dal lato della pianificazione 
delle azioni formative e da quello della loro valutazione, la funzionalizzazione delle 
azioni formative alle priorità strategiche e ai piani della performance. La formazione 
dovrà entrare quindi in azione ormai solo rispetto a priorità definite ai massimi livelli: 
non c’è più posto per i tradizionali cataloghi generati dall'offerta formativa, oggetto 
di scelte casuali e poco motivate, spesso generici e non tarati sulle reali esigenze delle 
persone e delle organizzazioni. L'azione di RFQ è stata quindi in primo luogo di tipo 
consulenziale rispetto a un nuovo modus operandi che le amministrazioni sono ora 
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tenute a mettere a regime e che può diventare la base di una cultura evolutiva della 
formazione, finalmente intesa come funzione reale. La messa a punto dei piani 
formativi, in questa prospettiva, va, infatti, intesa in piena continuità con gli altri 
livelli delle strategie di organizzazione e gestione delle risorse umane, in particolare 
per quanto riguarda lo sforzo di colmare i gap tra le necessità connesse agli obiettivi 
da un lato e le risorse a disposizione dall'altro. 
La questione dei gap non potrà mai, peraltro, essere affrontata solo nei termini di una 
fredda determinazione degli scostamenti tra descrittori di previsioni e descrittori di 
stati di fatto riguardo alle risorse. In questi termini si corre un serio rischio di 
riprodurre, sub specie di pianificazione, uno dei peggiori difetti delle strutture 
burocratiche, quello dell'etichettatura della realtà attraverso formule stereotipiche che 
perdono rapidamente ogni contatto con la realtà stessa. In tal modo è molto probabile 
che l'attenersi alla formulazione dei piani come adempimento periodico si trasformi 
in un ennesimo appiglio per un costume burocratico in grado di macinare ogni novità 
riducendola ad addensamento di formulazioni standard sostanzialmente inutili. 
L'individuazione dei cosiddetti gap non dovrà invece prescindere da analisi 
approfondite che entrino nel vivo delle realtà organizzative e rendano ragione di 
esigenze e risorse nei loro termini reali, utilizzando in larga misura la testimonianza 
degli attori cui poi saranno rivolti i programmi formativi. In questo senso la 
formazione - e le attività di ricognizione, analisi, coinvolgimento che le sono 
consustanziali - potrà svolgere un vero ruolo di promozione sociale e culturale 
contribuendo a più ampi, estremamente necessari, progetti di cambiamento.  
 
In questa prospettiva la definizione di obblighi e impegni a livello macro deve 
saldarsi con l'esercizio di una visione capace di mettere a fuoco anche le dimensioni 
meso e micro dell'organizzazione e del lavoro nei sistemi pubblici. Una visione che 
dovrà caratterizzare l'azione di piccoli nuclei di formazione operanti in ogni 
amministrazione, sempre più attivi e professionalizzati, capaci di far operare la 
funzione in forme adeguate alla complessità in cui opera, come prefigurato nel 
successivo capitolo 7. L'attenzione alla realtà circostante e la capacità di operarvi 
fattivamente rappresentano dunque una sorta di cartina di tornasole rispetto alle 
capacità reali della funzione formazione. Capacità sinora spesso bloccate, come 
mostrano le testimonianze, raccolte nel capitolo 5, di quelli che dovrebbero essere i 
protagonisti della funzione, e come mostra anche l'analisi dei livelli di innovatività 
condotta nel contributo 4. 
Inutile nascondere che sinora la formazione è stata in molti contesti una funzione 
marginale, condotta senza le necessarie competenze e secondo logiche limitate agli 
aspetti meno rilevanti dell'organizzazione di corsi e di altre iniziative. Salvo 
importanti eccezioni la formazione è stata un segmento di attività a bassa 
qualificazione. È stata considerata al massimo capace di interloquire in funzione 
esecutiva con altre istanze pubbliche e private (come le numerose società incaricate 
delle fasi più significative della progettazione e implementazione delle attività 
formative). È stata mantenuta in uno stato di minorità rispetto ai suoi obiettivi 
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fondamentali anche in seguito a forme surrettizie di contrattazione, imperniate su 
obiettivi di avanzamenti di carriera e non di accrescimento dei livelli di 
efficienza/efficacia. È stata per molti aspetti la naturale appendice di un’attenzione 
alle risorse umane in termini non di gestione o sviluppo ma di mera amministrazione. 
A fronte di queste ben note storture la formazione dovrà trovare una nuova vocazione 
strategica. In questo sarà facilitata da una più definita collocazione istituzionale in 
rinnovate strutture di presidio della gestione delle risorse umane, e ancor più, in 
prospettiva, in strutture di presidio della funzione di organizzazione, operata 
congiuntamente con quella delle risorse umane. Una pressione verso questa 
ricollocazione della formazione potrà probabilmente costituire anche un contributo 
all'emergere di una vera cultura dell'organizzazione, attualmente del tutto minoritaria 
rispetto a quella prevalente di stampo giuridico (si veda su questo il cap. 2). 
Queste ultime considerazioni rappresentano ovviamente solo uno sfondo rispetto al 
quale gli operatori della formazione non hanno voce in capitolo. Ma la delineazione 
di tale sfondo non è irrilevante nella prospettiva di lungo periodo in cui si è collocato 
RFQ, pur limitato nel tempo e ora prossimo alla sua conclusione. Le indicazioni che 
emergono dall'insieme dei contributi vanno non a caso in questa direzione: la 
formazione può evolvere come funzione di sviluppo e innovazione e tale evoluzione 
può renderla funzionale non solo ai piani formativi come riferimento istituzionale 
stabile ma anche ad altri, più ambiziosi, obiettivi. Il riferimento principale a questo 
riguardo è alle azioni di spending review, di importanza cruciale per gli assetti delle 
pubbliche amministrazioni e dalle quali dipendono in misura significativa le 
traiettorie evolutive del lavoro pubblico. Assumere la spending review come cornice 
dell’azione formativa è un importante obiettivo che può già essere posto all'ordine del 
giorno per un nuovo progetto che segua e completi RFQ. Eliminare gli sprechi delle 
pubbliche amministrazioni richiede anche infatti, necessariamente, l'intervento della 
formazione in forme sia tradizionali sia innovative. Le prime potranno sostanziarsi ad 
esempio in corsi opportunamente progettati di organizzazione, economia, contabilità, 
etc... Le seconde - anche in raccordo con le precedenti potrebbero essere imperniate 
su forme innovative di action research. L’obiettivo da questo punto di vista è quello 
di coinvolgere positivamente il personale sulle disfunzioni e gli sprechi stimolando 
l’emersione delle risorse migliori, incanalate in nuove modalità di organizzazione e 
lavoro, più efficienti/efficaci, in vista di ri-progettazioni condivise e partecipate delle 
attività.  
In questa chiave, anche se ancora non compiutamente in forma di action research, la 
Scuola ha già all'attivo importanti realizzazioni per l'individuazione delle criticità e la 
riduzione dei costi in diversi contesti di pubblica amministrazione, nell'ambito del 
Programma empowerment, programma pluriennale di formazione per 
l’innovazione e l’ammodernamento delle amministrazioni pubbliche del 
Mezzogiorno svolto dal 2006 al 2012. 
Ovviamente la spending review più prossima, e più urgente da attivare è proprio 
quella che riguarda gli sprechi nell'ambito della formazione in quanto tale, in 
particolare quella finanziata con fondi comunitari. Anche a questo riguardo 
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l’evoluzione del modello formativo di riferimento potrà offrire importanti punti di 
forza per resistere alle forme di (non) intervento più deteriori. In tutti i contesti è 
necessario superare l'immagine della formazione come stanca ripetizione di contenuti 
e puntare invece sugli impatti organizzativi degli interventi. Impatti che devono 
essere attentamente valutati e pianificati non attraverso dati generici ma entrando nel 
merito delle questioni in ballo.  
Le premesse necessarie per nuove modalità e strategie di intervento formativo sono 
da rinvenirsi in primo luogo a livello di una nuova cultura della formazione. Il 
riferimento è a un modello di formazione che possa entrare in ogni campo con 
un’attrezzatura concettuale ad ampio spettro, con solidi background di analisi 
organizzativa, sociologica e psico-sociologica. Un’attrezzatura concettuale capace di 
scavalcare il modo tradizionale di leggere i problemi - in termini di azione 
amministrativa per l'applicazione di leggi e regolamenti - e di imporre il terreno della 
realtà organizzativa, composta di obiettivi, relazioni sociali, forme comunicative, 
interdipendenze funzionali, attenzione ai bisogni degli utenti finali, ascolto delle 
esigenze dei cittadini. La lettura dei contesti attraverso questo tipo di fattori può 
rimettere in circolo gli enzimi della realtà troppo spesso assenti nella fisiologia delle 
pubbliche amministrazioni. É in questi termini che possono essere individuati i 
problemi ma anche le opportunità di attuare l’azione pubblica secondo criteri di 
efficacia e a costi decrescenti.  L’obiettivo è riuscire a proporre interventi 
strettamente correlati ai processi e capaci di incidere sui processi stessi attivando 
l'attenzione alle modalità reali del loro funzionamento. Da questo punto di vista la 
spending review come insieme di azioni che tendono a incidere sugli sprechi dall'alto 
verso il basso può essere correlata con azioni di altro tipo, dal basso verso l'alto, che 
vertono sull'impiego reale delle risorse, sulla comunicazione intra- e inter-
organizzativa, sulla crescita delle competenze come comportamenti efficaci. 
Attraverso questo tipo di prospettiva i piani di formazione possono non solo essere 
coerenti - come necessario - con i piani delle performance, ma possono anche offrire 
a questi ultimi - nelle fasi preparatorie - importanti input di visione. In questo senso la 
crescita culturale e operativa della funzione formazione può retroagire sulla 
dimensione strategica complessiva. 
Tra formazione e strategie si può creare un nesso importante, tanto più significativo 
in quanto consapevolmente coltivato. Il futuro positivo della formazione dipende in 
larga misura - come si accennava all’inizio - dalla possibilità di mettere in campo - 
attraverso nuove risorse e nuove prospettive - sia una accresciuta funzionalizzazione 
alle strategie di ente sia un’autonoma capacità di visione e proposta. Su questo 
terreno sarà necessario avviare al più presto un nuovo ciclo di confronto con le 
dirigenze ai massimi livelli, nell'ambito di iniziative ad hoc di sensibilizzazione e 
rilancio strategico della funzione. 
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Capitolo 2. 

Capitale umano, apprendimento e formazione nelle Pubbliche Amministrazioni 
 

Leonello Tronti 
 

1. Premessa 
La ricerca “La funzione formazione nelle Pubbliche amministrazioni” è stata 
realizzata nell’ambito del Progetto “Una rete per la formazione di qualità (RFQ)”, 
condotto dalla Scuola nazionale dell’amministrazione per incarico del Dipartimento 
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio. La ricerca si è posta, in 
particolare, l’obiettivo di definire nuove modalità e strategie di governo della 
formazione nelle pubbliche amministrazioni, a fronte dell’emergere di nuove 
condizioni – tanto materiali e tecnologiche quanto politiche, finanziarie e normative – 
in cui esse debbono oggi operare. Queste investono con forza il ruolo stesso, gli 
obiettivi e la funzionalità delle amministrazioni1, e richiedono pertanto agli organi di 
vertice di individuare nuove finalità dell’azione pubblica e, di conseguenza, di porre 
mano a nuove modalità di gestione e potenziamento del patrimonio di conoscenze e 
competenze dei dipendenti.  
I più evidenti elementi di trasformazione del quadro in cui sono chiamate oggi ad 
operare le amministrazioni sono indubbiamente di carattere normativo ed hanno ad 
oggetto il perseguimento di obiettivi molteplici e complessi. Possiamo qui proporne 
un elenco non esaustivo: la gestione della performance, la riforma del pubblico 
impiego e la gestione strategica delle risorse umane, la trasparenza dell’azione 
pubblica e la soddisfazione degli utenti, la semplificazione di norme e procedure, la 
revisione della spesa pubblica (spending review) – si consideri, in particolare, il 
dimezzamento delle risorse destinate alla formazione – con la conseguente, 
indispensabile riorganizzazione delle funzioni (organisational review), la lotta alla 
corruzione ed, infine ma non per ultima, la creazione del nuovo Sistema unico di 
reclutamento e formazione delle amministrazioni centrali. Si tratta di elementi che 
disegnano un ampio e complesso progetto di rafforzamento della capacità 
istituzionale delle amministrazioni italiane (institutional capacity building), che 
prevede e vuole ottenere, attraverso l’introduzione di nuove regole, un adeguamento 
tanto delle finalità quanto delle modalità operative ai rilevanti cambiamenti dello 
scenario in cui esse debbono assolvere al loro ruolo.  
Non è scopo di questo scritto procedere ad un’analisi di dettaglio del nuovo contesto 
normativo e delle evidenti quanto rilevanti ricadute che esso comporta su contenuti, 
finalità e modalità di governo delle attività di formazione2. Le pagine che seguono 

                                           
1 Sull’impatto delle politiche di austerità fiscale sulle Amministrazioni centrali nei paesi europei, si veda Eurofound (European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) (2013), ““Working conditions in central public 
administration”“, Eurofound, Dublino: http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn1303013s/tn1303013s.htm. 
2 Su questo tema ci si può qui limitare a sottolineare con forza la stretta relazione che intercorre tra la gestione del ciclo della 
performance e l’attività formativa delle amministrazioni, in funzione tanto dell’indispensabile interconnessione tra il Piano della 
performance e quello della formazione, quanto di quella tra la valutazione di performance (individuale e di struttura) e l’accertamento 
dei bisogni formativi. 
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cercano piuttosto di fornire elementi analitici e spunti di riflessione riferiti allo 
scenario tecnologico, produttivo e organizzativo nel cui ambito sono chiamate a 
muoversi le attività formative e di gestione della conoscenza nelle pubbliche 
amministrazioni; e tentano dunque di collocare i risultati della ricerca, evidenziati nei 
capitoli successivi, all’interno del quadro di mutamenti cui è sottoposta l’azione delle 
amministrazioni.  
 

2. Capitale umano ed economia della conoscenza 
Per meglio comprendere le ragioni delle profonde innovazioni oggi richieste dal 
nuovo contesto normativo all’esercizio della funzione formazione, è indispensabile 
rendersi conto che esse vanno poste in relazione con le trasformazioni tecnologiche e 
organizzative (prima ancora che economiche e politiche) che hanno investito i paesi 
sviluppati. Queste, in particolare, attribuiscono con forza un nuovo rilievo alle attività 
di valorizzazione del capitale umano dei dipendenti pubblici.  
La Comunità Europea3, non diversamente dalle agenzie internazionali e, tra le altre 
istituzioni italiane, dalla Banca d’Italia4, sottolinea da tempo la rilevanza di una 
strategia di progresso basata sull’accumulazione e la valorizzazione del capitale 
umano per la ripresa della crescita, additando l’arretratezza del nostro Paese in tema 
di investimenti in istruzione, formazione e ricerca, di scolarizzazione, competenze 
linguistiche e matematiche5, occupazione e retribuzione dei giovani con titoli di 
studio elevati. La rinnovata attenzione internazionale all’accumulazione e alla 
valorizzazione del capitale umano segnala così quanto, nel nuovo contesto 
economico, sia venuto rafforzandosi il riconoscimento della centralità della persona e 
della qualificazione del lavoro ai fini del progresso economico e sociale, al punto che 
le prospettive di sviluppo delle economie avanzate vengono ormai collocate quasi 
esclusivamente nell’ambito dell’”economia della conoscenza”6 . A livello delle 
agenzie sovranazionali infatti, se non ancora a quello della politica nazionale e locale, 
si è ormai affermata la convinzione che nelle economie moderne (ma in realtà, con 
diversa intensità, in tutte le economie), il vero fattore competitivo, l’elemento 
strategico fondamentale, la vera materia prima sia diventata la conoscenza. Ciò che 
ha consentito alla conoscenza di assumere il ruolo di materia prima fondamentale del 

                                           
3 A partire dalle conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona (2000) e delle successive indicazioni contenute nelle Strategie 
““Lisbona 2010”“ ed ““Europa 2020”“.  
4 È d’obbligo, in proposito, il rimando anzitutto ai lavori dell’attuale Governatore Visco: Visco I. (2009), ““Investire in conoscenza. 
Per la crescita economica”“, Bologna, il Mulino; Visco I. (2011), Il capitale umano per il XXI secolo, ‘il Mulino’, n. 1, pp. 6-20. Si 
veda anche il suo recentissimo richiamo al X Forum del Libro Passaparola di Bari: 
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-10-19/visco-ricetta-anticrisi-e-investire-conoscenza-----112957.shtml.  
5 Si vedano i risultati della recente indagine Ocse-Piaac, condotta in Italia dall’Isfol, sulle competenze degli abitanti di 24 paesi, che 
collocano gli italiani in posizioni inferiori alla media e decisamente non incoraggianti, tanto per le competenze sulla literacy quanto 
per quelle sulla numeracy: 
http://skills.oecd.org/documents/OECD_Skills_Outlook_2013.pdf. 
6 Non si può evitare, a questo proposito, il riferimento al punto 5 delle Conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di 
Lisbona (2000): ““L'Unione si è ora prefissata un nuovo obiettivo strategico per il nuovo decennio: diventare l'economia basata 
sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e 
migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”“: 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/it/ec/00100-r1.i0.htm.  
Per un’ampia esplorazione del concetto di economia della conoscenza, v. Rooney, D., Hearn, G., & Ninan, A. (2005), ““Handbook 
on the Knowledge Economy”“, Edward Elgar, Cheltenham. 
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progresso economico e sociale in misura oggi assai maggiore di ieri è la spettacolare 
e pervasiva diffusione delle tecnologie dell’informazione e comunicazione.  
Su questo punto bisogna però sgombrare il terreno da ogni equivoco: l’informazione 
non è di per sé conoscenza e non va in alcun modo confusa con essa. Su livelli 
crescenti di complessità si pongono anzitutto il dato, poi l’informazione e solo dopo, 
molto più in alto, la conoscenza (e ancora più in alto la saggezza)7. Il dato è l’unità di 
informazione elementare. Si tratta di un segnale, che può essere costituito da un 
numero, un accadimento, un’opinione, un’immagine, un suono; un segnale che da 
solo significa poco, anzi non significa quasi nulla. Ad un grado di complessità 
maggiore si colloca l’informazione, costituita da uno o, più spesso, molti dati 
accompagnati da metadati, che ne aiutano a contestualizzare e a comprenderne il 
significato, e quindi ne qualificano il valore informativo. Nell’informazione il segnale 
(ad esempio, un numero) viene posto in relazione (temporale, spaziale, metodologica) 
con altri segnali (altri numeri); e le relazioni tra i segnali che l’osservatore è in grado 
di stabilire gli consentono di coglierne meglio il significato e di disporre, così, di 
un’informazione. Infine c’è la conoscenza, che si può concepire come comprensione 
di più informazioni e coscienza del fatto che esse possono essere connesse tra loro in 
una teoria (ipotesi sul funzionamento della realtà) che, se verificata (o meglio ‘non 
falsificata’, secondo la lezione di Popper), ha un valore e un’utilità assai superiore 
rispetto alle singole informazioni, in quanto ci consente di intervenire sulla realtà per 
modificarla8.  
Dunque, seguendo la piramide dato-informazione-conoscenza, nell’attuale contesto 
globalizzato (assai più che in qualunque altro momento della storia umana) la 
conoscenza è divenuta rilevante per il progresso della qualità della vita delle persone 
e la sua sostenibilità, perché le nuove tecnologie hanno abbattuto in modo 
spettacolare i tempi e i costi di raccolta, trasmissione, diffusione e confronto delle 
informazioni. E dunque oggi l’informazione, disponibile a costi e in quantità prima 
impensabili, rende possibili sviluppi formidabili della conoscenza in tutti i campi 
dell’azione umana. 
Sotto questo profilo, la piena partecipazione all’economia moderna, lo sviluppo 
economico, la competitività sui mercati globali ecc. non dipendono soltanto dalla 
capacità dei sistemi di istruzione e ricerca di creare conoscenza; ma dipendono in 
misura altrettanto (e, in certe condizioni forse anche più) ampia dalla capacità di 
imprenditori, lavoratori e consumatori di apprendere, ovvero di applicare la 
conoscenza alla produzione e al consumo di beni e servizi di mercato. Parimenti, lo 
sviluppo della qualità della vita associata (Genovesi9 avrebbe detto “della felicità 
pubblica”) dipende dalla capacità di politici, dirigenti, funzionari e dipendenti 
pubblici – ma anche dei loro ‘utenti’: cittadini e famiglie, associazioni e imprese – di 

                                           
7 Il primo autore a formulare questa gerarchia, divenuta in epoca recente famosissima sotto il nome di ““piramide Dikw”“ (dove 
l’acronimo sta per Data, Information, Knowledge, Wisdom), sembra sia stato l’educatore americano Nicholas Henry, inventore del 
termine knowledge management, non a caso riferito alla pubblica amministrazione: Henry, N.L. (1974), Knowledge Management: A 
New Concern for Public Administration, ‘Public Administration Review’, 34 (3), May/June, p. 189.  
8 Non estendo qui questa ipersintetica trattazione sino a coprire il quarto grado della piramide Dikw, quello della saggezza.  
9 Genovesi A. (2005), ““Lezioni di commercio o sia di economia civile”“ [1765-1767], ed. critica a cura di M.L. Perna, Istituto 
Italiano per gli studi filosofici, Napoli. 
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apprendere, ovvero di applicare la conoscenza alla produzione e al consumo di beni e 
servizi pubblici (sanità, istruzione e ricerca, previdenza, giustizia, difesa, ordine 
pubblico ecc.). E così pure di applicare la conoscenza appresa alle scelte politiche, 
alle attività di legiferazione, di indirizzo e regolazione, di coordinamento e supporto 
al progresso economico, sociale, culturale e morale della comunità.  
La centralità produttiva della conoscenza è infatti ancor più evidente e cruciale nelle 
amministrazioni pubbliche, le quali non solo producono beni e servizi di alta qualità 
il cui valore è determinato per la quasi totalità dal lavoro in esse impiegato, ma 
occupano anche una quota molto rilevante del lavoro qualificato10  e, tramite 
l’istruzione, la formazione e la ricerca, svolgono un ruolo essenziale nella produzione 
del capitale umano dell’intera popolazione. La rilevanza della valorizzazione del 
capitale umano dei dipendenti pubblici va dunque pienamente compresa almeno sotto 
due diversi profili concettuali che caratterizzano l’economia della conoscenza: la 
centralità della capacità di apprendimento della persona nel lavoro e il ruolo svolto 
dall’accumulazione dei saperi, delle esperienze e delle competenze da parte delle 
istituzioni ai fini del raggiungimento di risultati di efficienza, equità ed efficacia 
dell’azione pubblica – e quindi di benessere della popolazione –, più elevati e 
complessi. 
 

3. Institutional capacity building e gestione della conoscenza 
Poiché la capacità di creare, utilizzare e diffondere il sapere costituisce la 
caratterizzazione fondamentale della persona sotto il profilo antropologico (si ricordi 
che gli antropologi definiscono l’attuale stadio evolutivo della specie umana con il 
termine di Homo sapiens sapiens), sotto il profilo economico e sociale 
l’evidenziazione del ruolo del capitale umano11 altro non indica che il riconoscimento 
in altri ambiti disciplinari di questa caratterizzazione antropologica; e la necessità di 
un parallelo riconoscimento dell’importanza della sua piena accettazione per il varo 
di forme organizzative capaci di apprendimento e di innovazione, soprattutto nel caso 
della produzione di servizi ad alto valore aggiunto come quelli offerti dalle pubbliche 
amministrazioni. Tuttavia, se la fondamentale rilevanza della conoscenza e della sua 
diffusione, in termini di paradigma organizzativo complessivo, per il miglioramento 
della funzione pubblica e per il progresso delle società e delle economie 
contemporanee (ad esso connesso) è un risultato ormai consolidato sotto il profilo 
teorico, la sua portata deve essere ancora pienamente compresa e messa a frutto in 
molti paesi, tra i quali l’Italia.  
In questa direzione, stimoli importanti all’innovazione e all’apprendimento derivano 
dalle sollecitazioni operate congiuntamente dall’accresciuta pressione dell’opinione 
pubblica in merito all’efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione delle 
amministrazioni e dalla gestione del drastico dimezzamento imposto dal legislatore 

                                           
10 In Italia, circa un quinto dei diplomati e più di un quarto dei laureati. 
11 La definizione del concetto di capitale umano ormai più comunemente accettata è quella dell’insieme di quelle ““conoscenze, 
abilità, competenze e attributi degli individui che facilitano la creazione di benessere personale, sociale ed economico”“: Oecd 
(2001), The well-being of Nations: the Role of Human and Social Capital, Oecd, Paris. 
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italiano, con la legge 122 del 2010, alle risorse dedicate alla formazione. La soluzione 
di questo arduo obiettivo proposto all’operato delle amministrazioni (“più qualità con 
meno risorse”) richiede trasformazioni strutturali che coinvolgono profondamente le 
conoscenze, le competenze e il modo di lavorare dei dipendenti pubblici. L’adozione 
di logiche di miglioramento continuo, da ottenersi anche con un sensibile aumento 
della trasparenza e con l’istituzione di canali di dialogo permanente con gli 
stakeholder, richiede il varo di una strategia di rafforzamento della capacità 
istituzionale (Institutional capacity building o Icb) delle amministrazioni italiane 
lungo linee di sviluppo i cui elementi sono stati definiti dalla normativa nazionale 
(gestione della performance, trasparenza e customer satisfaction, semplificazione, 
spending review, anticorruzione ecc.), spesso in raccordo con indirizzi proposti dagli 
Organismi Internazionali (Onu, Ocse, Commissione Europea). Tale strategia trova 
fondamento anche nella possibilità di utilizzare nuovi strumenti di carattere 
organizzativo e tecnologico, di gestione della comunicazione e dell’apprendimento.  
“ Institutional Capacity Building is the processes and means for national governments 
and local communities to develop the skills and expertise needed to manage their 
resources in a sustainable manner within their daily activities” 12 : è questa la 
definizione (in realtà piuttosto ampia) di un concetto che, nonostante la relativa 
indeterminatezza, ha acquisito dagli anni ’90 un ruolo centrale nelle politiche di 
sviluppo – anzitutto a livello delle Nazioni Unite (United Nations Development 
Program) e poi di altri organismi sovranazionali, tra cui l’Unione Europea. Ulteriori 
elementi descrittivi possono essere ricavati da una definizione più attenta al lato dei 
metodi di costruzione della capacità istituzionale: “Icb refers to the process of 
creating more effective institutions through the increase of shared knowledge 
resources, relational resources and the capacity for mobilisation. It is usually related 
to the capacity to facilitate open policy- and decision-making processes (at national 
and local levels) that provide access to relevant stakeholders and room for various 
types of knowledge resources”13.  
Sotto questo profilo (condivisione delle risorse di conoscenza, rafforzamento delle 
risorse relazionali e capacità di mobilitazione delle risorse, capacità di agevolare 
forme di open policy-making e open decision-making a livello nazionale e locale e 
apertura agli stakeholder rilevanti delle opportune risorse di conoscenza), strumenti 
caratteristici dell’Icb sono la pianificazione collaborativa (collaborative planning) e 
l’azione comunicativa (communicative action). La natura duale della governance, in 
quanto attività sia ‘istituzionalÈ sia ‘amministrativa’, comporta lo sviluppo di 
elementi di programmazione strategica da parte dell’amministrazione, che si rivelano 
essenziali per una pratica delle forme di governance collaborative e associative e una 
                                           
12 United Nations – Commission on Sustainable Development (1996), Capacity-Building for Sustainable Development – Report of 
the Secretary General, 4th session, 18 April-3 May: 
http://www.un.org/esa/documents/ecosoc/cn17/1996/ecn171996-15.htm.  
Si veda anche Noya A., Clarence E., Craig G. (eds.) (2009), ““Community Capacity Building, Creating a Better Future Together”“, 
Oecd, Paris: 
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/community-capacity-
building_9789264073302-en#page1. 
13 Encyclo - Online Encyclopedia, Institutional Capacity Building: 
http://www.encyclo.co.uk/define/institution%20building. 
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comprensione più profonda della loro natura e dei loro esiti. L’azione strategica (o 
teleologica), l’azione di regolazione normativa e l'azione comunicativa costituiscono 
parti integranti della pianificazione collaborativa, in quanto mettono in evidenza la 
struttura delle interazioni istituzionali e organizzative in cui si articola il 
comportamento strategico dell’organizzazione. 
Sotto il profilo delle abilità che l’amministrazione è chiamata a sviluppare per 
rafforzare la sua capacità istituzionale, è possibile sintetizzare le prospettive 
strategiche della Icb attorno a questi quattro obiettivi: 

1. capacità di misurare, in modo da saper porre in relazione in modo corretto, per 
l’amministrazione e per il benessere collettivo, gli obiettivi dell’azione 
pubblica ai costi e agli eventuali guadagni, in termini sia monetari che non 
monetari. Si tratta di una capacità di mobilitazione di risorse conoscitive molto 
importanti, propedeutica tanto alla capacità di programmare (v. obiettivo 2), 
quanto a quella di valutare e apprendere (v. obiettivo 3), quanto infine a quella 
di aprire agli stakeholder la collaborazione al policy-making e al decision-
making (v. obiettivo 4);  

2. capacità di programmare, in modo da interagire proficuamente secondo una 
prospettiva strategica/teleologica e in termini non retorici/demagogici con i 
soggetti coinvolti nelle esperienze di pianificazione collaborativa (i diversi 
uffici dell’amministrazione stessa, altre amministrazioni, cittadini, imprese, 
terzo settore, varie forme di partenariato, ecc.) (v. anche obiettivi 1 e 4);  

3. capacità di valutare, apprendere e migliorare, come base della costruzione di 
amministrazioni learning e di efficaci politiche mirate alla costruzione nei 
territori di esempi concreti di learning economies. Questo obiettivo presenta un 
ampio segmento di intersezione con la capacità, menzionata più sopra, di 
condividere le risorse di conoscenza e individua un sottotema diretto alla 
costruzione della capacità di individuare e risolvere i problemi dell’azione 
politica e istituzionale, come ad esempio il grave problema italiano (di livello 
prevalentemente locale, ma non solo) della discontinuità dell’azione 
amministrativa attraverso i cicli politici. 

4. Si segnala infine l’elemento fortemente caratteristico della capacità di 
collaborare, che si esercita tanto all’interno delle amministrazioni (tra 
dipendenti, tra dipendenti e dirigenti, tra uffici e strutture), quanto tra le 
amministrazioni (in termini sia gerarchici, di governance multi-level, ad 
esempio nella filiera organismi comunitari-amministrazioni centrali-
amministrazioni locali, sia paritetici, di azione congiunta di più 
amministrazioni di eguale livello, volta ad un obiettivo comune), quanto infine 
tra le amministrazioni e diversi tipi di stakeholder o beneficiari di politiche 
(cittadini, associazioni, imprese, public-private-partnership ecc.). Ci troviamo, 
in questo caso, nell’ambito del rafforzamento delle risorse relazionali e della 
capacità di mobilitazione delle risorse, in quello della capacità di agevolare 
forme di open policy-making e open decision-making a livello nazionale e 
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locale e dell’apertura agli stakeholder rilevanti delle opportune risorse di 
conoscenza. Un elemento fondamentale di questo quarto obiettivo è quello 
della capacità di comunicare e di programmare efficaci ‘azioni di 
comunicazionÈ rivolte ai soggetti con i quali si intende aprire un fronte di 
dialogo o di collaborazione. Questo elemento ha carattere precipuamente 
metodologico (la pianificazione collaborativa) e costituisce una sorta di 
prerequisito, caratteristico dell’approccio dell’Icb al tema del rafforzamento 
dell’amministrazione, per il buon esito dei precedenti tre obiettivi. 

 

4. L’Institutional capacity building nel ciclo di prog rammazione europea 2014-
2020 

Il tema dell’Icb, ha incontrato nel nostro Paese, nel ciclo di programmazione 2007-
2013, un’accoglienza particolarmente favorevole da parte delle amministrazioni 
regionali, la cui conseguenza è stata il dispiegarsi di un notevole investimento di 
fondi europei. Tuttavia, l’effettiva spesa di queste risorse, a valere tanto sul Fondo 
sociale europeo quanto sul Fondo europeo di sviluppo regionale, è stata a volte 
straordinariamente modesta14, al punto da costituire una sorta di scandalo per la 
dimostrata scarsa capacità di alcune regioni di spendere opportunamente i fondi 
destinati a migliorare le loro stessa capacità istituzionale o amministrativa15. Non è 
ancora certo quanti fondi verranno allocati a questo tema nel prossimo ciclo di 
Programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, essendo in corso la negoziazione 
dell’Accordo di partenariato tra l’Italia e l’Unione Europea e, in ambito nazionale, tra 
i diversi livelli di governo. Ma importanti elementi di qualificazione degli obiettivi 
che l’Europa si propone possono essere desunti dal nuovo regolamento dei Fondi 
strutturali per il ciclo 2014-2020, che istituisce il tema delle precondizionalità per 
l’accesso da parte delle amministrazioni centrali e locali e dedica all’Icb l’Obiettivo 
tematico 11, il cui titolo è “Rafforzamento della capacità istituzionale e 
amministrazione pubblica efficiente”16 . Il testo indica in particolare, quale 
precondizionalità per l’accesso ai fondi, “l’esistenza di una strategia intesa a 
rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro, compresa una riforma 
dell'amministrazione pubblica”. Il requisito richiede, in altri termini, che nel 2014 sia 
stata elaborata e sia in corso di attuazione una strategia intesa a rafforzare l'efficienza 
amministrativa dello Stato membro. Tale strategia, nello specifico, deve contemplare: 
• L’analisi e la pianificazione strategica di azioni di riforma giuridica, 

organizzativa e/o procedurale (ivi inclusa la lotta alla corruzione); 

                                           
14 Ma non così per i fondi (Fse e Fesr) amministrati centralmente dal Dfp attraverso l’Ufficio per la formazione del personale delle 
pubbliche amministrazioni. 
15 Tema che, bisogna ricordarlo, in Italia viene a volte declinato come capacità amministrativa, con riferimento essenzialmente ai 
rapporti tra l’amministrazione e gli amministrati, a volte come capacità istituzionale, con riferimento essenzialmente ai rapporti tra 
l’amministrazione e le altre amministrazioni, dello stesso o di altro livello (ad es. locali, centrali, europee); v. Milio S. (2011), Il 
Processo di Capacity Building per la Governance delle Politiche di Sviluppo. Il Ruolo della Capacità Amministrativa 
nell’Implementazione della Politica di Coesione, ‘Rivista Giuridica del Mezzogiorno’, vol. 3. 
16 Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(2011) 615 definitivo, articolo 9, punto 11. 
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• Lo sviluppo di sistemi di gestione della qualità dell’azione pubblica [tema assai 
complesso, ma certamente comprensivo di strumenti di valutazione, customer 
satisfaction e trasparenza]; 

• La programmazione di azioni integrate per la semplificazione e la 
razionalizzazione delle procedure amministrative [con possibilità di esperienze di 
open policy-making e open decision-making]; 

• Lo sviluppo e l’attuazione di strategie e politiche in materia di gestione delle 
risorse umane riguardanti: a) i piani di reclutamento e i percorsi di carriera del 
personale [v. il DPR 70/2013]; b) il rafforzamento delle competenze dei 
dipendenti pubblici e delle risorse a loro disposizione; 

• Lo sviluppo delle competenze a tutti i livelli [non solo dei dipendenti, ma anche 
degli stakeholder?]; 

• Lo sviluppo di procedure e strumenti per il controllo e la valutazione [dei 
programmi a valere sui Fondi strutturali ma, più in generale, della performance e 
degli effetti delle politiche, v. anche il secondo punto elenco]. 

Ai fini dell’adempimento delle precondizionalità sull’Icb così definite da parte dello 
Stato membro e delle amministrazioni centrali e locali che vogliono accedere ai 
fondi, non si richiede che tutti gli obiettivi elencati siano già conseguiti al 1° gennaio 
2014, bensì che esistano norme, documenti istituzionali, programmi e progetti che ne 
prevedano il conseguimento durante il periodo di attuazione del programma. E, anzi, 
i progetti che verranno presentati al finanziamento da parte dei fondi devono essere 
preferibilmente inquadrati nell’ambito di tali documenti e programmi.  
Non è difficile notare come molte delle iniziative legislative recentemente assunte 
dall’Italia (in materia di riforma della PA, semplificazione, anticorruzione, creazione 
del Sistema unico di reclutamento e formazione ecc.) assolvano al compito di 
predisporre una cornice normativa dettagliata al cui interno si collocano i requisiti 
indicati dal regolamento. Tuttavia, è altrettanto evidente che la predisposizione della 
cornice normativa non equivale necessariamente alla formulazione, e tanto meno 
all’attuazione, di un’efficace strategia di livello centrale e locale. È questo il motivo 
per cui la formazione appare chiamata, per la sua precipua area di competenza riferita 
alla qualità delle risorse umane e del management e allo sviluppo delle competenze 
della pubblica amministrazione, a svolgere un ruolo di rilievo primario nell’agevolare 
le amministrazioni, a livello sia centrale che locale, nell’individuare i fondamenti di 
una vera e propria “strategia italiana di potenziamento della capacità amministrativa e 
istituzionale”, articolata sulla base delle normative e delle specificità delle 
amministrazioni.  
 

5. Valorizzare il capitale umano nell’organizzazione  
L’attuazione del paradigma – ad un tempo culturale, tecnologico e organizzativo – 
della valorizzazione del capitale umano e del potenziamento della capacità 
istituzionale, in un contesto caratterizzato dalla drastica riduzione delle risorse per le 
attività che possiamo definire “di formazione in senso stretto”, obbliga però a 



RFQ Pagina 23 

 

ripensare il modo tradizionale di assolvere alla funzione formazione. Ad entrare in 
crisi è anzitutto la visione della formazione come attività secondaria rispetto al 
lavoro, come premio o elemento sindacale di progresso di carriera o stipendiale, 
indipendente dagli apprendimenti effettivamente conseguiti e dall’effettiva capacità 
di applicare quegli apprendimenti alla risoluzione dei problemi dell’amministrazione, 
al miglioramento di processi e servizi. Entrano di conseguenza in crisi le attività 
formative basate su richieste individuali avulse dal contesto operativo del lavoratore, 
quelle indipendenti dagli obiettivi individuati dai piani di performance, quelle prive 
di elementi di valutazione degli apprendimenti conseguiti e dei loro effetti sulla 
performance individuale e di struttura17. Mentre acquistano valore le attività di 
apprendimento, individuale e soprattutto organizzativo, non necessariamente centrate 
sulle lezioni d’aula, che consentono avanzamenti concreti e sostenibili della qualità 
dell’amministrazione in termini tanto economici (efficienza ed efficacia), quanto 
politici (gradimento e soddisfazione degli utenti). 
L’analisi degli interventi di potenziamento del capitale umano va pertanto condotta 
non solo al livello del singolo dipendente e del rendimento degli investimenti 
formativi individuali, ma anche (se non soprattutto) a livello dell’unità organizzativa 
o del processo in cui il dipendente è collocato, e quindi del rendimento degli 
investimenti in capitale umano per l’amministrazione 18 . A questo proposito, 
l’approfondimento analitico del legame tra capitale umano e performance delle 
organizzazioni non può prescindere dai risultati del modello di teoria evolutiva 
dell’impresa proposto da Nelson e Winter19. Il modello individua il ruolo di processi 
markoviani basati sull’evoluzione delle routine, ovvero delle procedure standard 
(nella produzione, nel marketing, nella gestione del personale, ecc.) che 
l’organizzazione conosce ed è in grado di attivare per risolvere i problemi del suo 
funzionamento. Le routine costituiscono il “patrimonio genetico” 
dell’organizzazione, e questa si evolve attraverso un processo di “selezione naturale” 
delle routine, sospinto dallo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie.  
L’evoluzione della performance delle singole organizzazioni attraverso la selezione 
delle routine, tuttavia, non è lineare ma va invece soggetta due volte al caso, sotto il 
profilo prima dell’individuazione delle routine innovative e quindi del successo della 
loro applicazione allo specifico contesto organizzativo. La performance 
dell’organizzazione dipende, pertanto, non solo dalla capacità di ideare all’interno o 
acquisire dall’esterno routine innovative, ma anche dall’effettiva efficacia della loro 
combinazione con le altre routine tradizionali che costituiscono il complesso delle 
sue attività. Tanto nell’una (scoperta/acquisizione delle routine innovative) quanto 
nell’altra attività (capacità di combinarle in modo adeguato con le routine tradizionali 

                                           
17 La crisi non comporta necessariamente l’eliminazione di questo tipo di interventi, che possono comunque avere effetti importanti 
sul clima organizzativo, sulla capacità di costruire la comunità di apprendimento e di lavoro, sul senso di appartenenza e di dedizione 
all’organizzazione; ma li sottopone ad uno scrutinio assai più severo. 
18 V. Tronti L. (2010), Capitale umano e pubblica amministrazione. Spunti analitici e questioni aperte, in S. Fadda e P. Tridico (a 
cura di), ““Il lavoro pubblico per la modernizzazione della pubblica amministrazione. Riflessioni a margine del decreto legislativo 
150/2009”“, UniversItalia, Roma, pp. 69-90.  
19 Nelson R.R., Winter S.G. (1982), ““An Evolutionary Theory of Economic Change”“, Harvard University Press, Cambridge 
(Mass.)-London. 
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dell’organizzazione), la dotazione di capitale umano e la formazione giocano il ruolo 
fondamentale. 
L’analisi di Nelson e Winter è riferita all’evoluzione delle imprese e non fa 
riferimento agli scambi di routine tra pubblico e privato; tuttavia è sufficientemente 
generale da poter essere estesa senza adattamenti alle organizzazioni di tutti i tipi. Nel 
contesto pubblico, però, dove le routine spesso appaiono a prima vista condizionate 
dalle procedure rigide e formali previste dalla normativa, la capacità di evoluzione 
organizzativa trainata dalla formazione come motore dell’innovazione procedurale20 
può dimostrarsi paragonabile a quella delle imprese? Nel pubblico impiego le 
innovazioni di rilievo provengono tipicamente “dall’alto”, ovvero da atti normativi. 
Le amministrazioni sono organizzate gerarchicamente proprio per assicurarne 
l’applicazione, e lo spazio per l’innovazione organizzativa ai diversi livelli gerarchici 
può apparire in prima istanza limitato. Del resto, al pari di ogni altra specie di bene 
capitale (un macchinario, uno stabile, un investimento), anche il capitale umano o 
produce un rendimento o, come un tornio dismesso, è un capitale soltanto potenziale 
ma non effettivo (‘nozionalÈ, direbbe Keynes).  
È quindi lecito trarre da questa premessa la conclusione che la performance delle 
amministrazioni pubbliche dipende anzitutto dall’impatto della normativa (esogena) 
e, quindi, dalla qualità delle direttive che emana il legislatore, più che dalla capacità 
della formazione di aiutare i lavoratori (in primo luogo i dirigenti) a rendere efficaci 
le routine mantenendo invariate le procedure rigidamente indicate dalla normativa? E 
che quindi il capitale umano dei pubblici dipendenti rischia di essere strutturalmente 
sottoutilizzato e ridotto a un bene più potenziale che effettivo?  
A volte sembra sia proprio così, dato il caso non infrequente di lavoratori pubblici 
che sembrano sviluppare tutta la loro inventiva e la loro capacità innovativa nel 
secondo lavoro piuttosto che nei compiti che l’istituzione pubblica affida loro. Non 
c’è però certezza che questo valga per tutti, dato che è del tutto evidente sul piano 
empirico che amministrazioni dello stesso tipo e soggette alle stesse regole formali, 
ma operanti in contesti sociali, economici e territoriali (ma anche formativi) diversi, 
sviluppano livelli di performance ampiamente differenziati. Per questo motivo, 
nell’ottica di Nelson e Winter si può supporre che, nonostante la normativa comune, 
tali amministrazioni attivino nei fatti routine forse simili sotto il profilo formale (in 
quanto comprensive di identiche procedure formali), ma sostanzialmente differenti. 
Ed è quindi possibile dedurne che, in molti casi, dato che i problemi cui le routine 
devono dare risposta (ad es. acquisti e gare, gestione del personale, licenze e atti 
amministrativi standard, sicurezza sul lavoro ecc.) si ripetono in forma più o meno 
identica in tutte le amministrazioni, l’individuazione delle routine più adeguate, 
semplici ed efficaci, nel rispetto delle procedure dettate dalle norme, e la loro 
trasmissione e diffusione da un’amministrazione all’altra attraverso il canale della 
formazione (più o meno formale) possano comportare benefici notevoli.  
Il primo elemento che attiene alla sfera di una governance della formazione attenta 
all’accumulazione e alla valorizzazione del capitale umano dei dipendenti pubblici è 
                                           
20 Trainata a sua volta dall’introduzione di innovazioni tecnologiche e/o organizzative.  
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dunque quello di saper tempestivamente riconoscere e diffondere a tutto il pubblico 
impiego le routine o pratiche più efficaci, operazione che richiede una notevole 
attenzione allo sviluppo della capacità di valutazione organizzativa di dirigenti e 
dipendenti, come pure alla capacità di trasmettere non tutte le innovazioni che 
possono provenire dal mondo della ricerca o da quello delle imprese, ma quelle che 
meglio si sposano con la caratterizzazione formale e gerarchica delle amministrazioni 
pubbliche. 
Del resto, nei termini della letteratura più strettamente organizzativistica, la 
valorizzazione del capitale umano richiede che le organizzazioni si trasformino in 
learning organisations 21, ovvero in comunità di lavoro capaci di apprendere. Per 
Senge (1990), l’aspetto che definisce un’organizzazione che apprende è che essa 
“espande continuamente la capacità di creare il proprio futuro – un futuro che realizza 
i risultati che desidera”. L’apprendimento è visto, pertanto, come miglioramento della 
capacità dell’organizzazione di ottenere i risultati che si propone, e quindi di “creare 
il proprio futuro”, in accordo con la definizione di conoscenza che abbiamo dato più 
sopra (come ipotesi verificata sul funzionamento della realtà che ci consente di 
intervenire sulla realtà stessa per modificarla in modo desiderabile)22.  
Sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro e della gestione del tempo di lavoro, un 
elemento centrale della costruzione di organizzazioni “in grado di apprendere” è che i 
dirigenti e i collaboratori abbiano il tempo (per) e la consapevolezza di agevolare, 
incentivare e sostenere l’apprendimento gli uni degli altri. A questo fine però, sono 
evidentemente i dirigenti a dover svolgere il ruolo fondamentale: spetta a loro la 
responsabilità di organizzare l’accumulazione e la diffusione della conoscenza tra i 
dipendenti attraverso gli strumenti più vari: dall’apprendimento maturato in contesti 
formativi formali al benchmarking come procedura di apprendimento organizzativo, 
alla partecipazione dei lavoratori in reti o comunità professionali più o meno on line, 
all’autoapprendimento basato sull’esperienza e/o su procedure strutturate o no di 
analisi critica delle routine, alla consuetudine alla valutazione sistematica della 
performance individuale e collettiva ecc. 
È legittimo concluderne che le amministrazioni pubbliche, proprio a motivo della 
loro caratterizzazione intensiva sotto il profilo della dotazione di capitale umano 
(almeno in termini di capitale umano potenziale), potrebbero non solo giovarsi, ma 
addirittura costituire un luogo paradigmatico di impianto di processi di 
miglioramento continuo human capital-based, fondati sulla formazione, la gestione 
della conoscenza e la valorizzazione del capitale umano. Gli spazi di miglioramento 
appaiano a prima vista molto vasti, grazie alla concentrazione di capitale umano e 
alla dimensione e qualità delle possibili reti di accumulazione e diffusione di dati, 

                                           
21 Si vedano Senge P. (1990), ““The Fifth Discipline: The art and practice of the learning organization”“, Doubleday, New York; 
Garratt B. (1994), ““The Learning Organisation”“, Harper-Collins, New York; Dosi G., Marengo L. (1994), Some Elements of an 
Evolutionary Theory of Organizational Competences, in R.W. England (ed.), ““Evolutionary Concepts in Contemporary 
Economics”“, University of Michigan Press, Ann Arbor.  
22 Non è forse inutile notare qui che la teoria della learning organization definisce la capacità fondamentale delle organizzazioni 
come ““capacità di creare il proprio futuro”“, ovvero ““di ottenere i risultati desiderati”“. In sintesi, potrebbe essere questo un buon 
approccio ad una definizione dell’obiettivo della Institutional Capacity Building ancor più sintetica e densa di quelle esaminate più 
sopra, capace di metterne in risalto il fondamentale contenuto cognitivo.  
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informazioni e conoscenze. Una pubblica amministrazione davvero in rete e capace 
di trovare, diffondere e apprendere rapidamente soluzioni, standard e routine di 
eccellenza dovrebbe apportare vantaggi notevoli alla qualità della funzione pubblica 
nel suo complesso. Ma l’esperienza delle grandi difficoltà, se non dei fallimenti di 
molte delle iniziative intraprese in questa direzione in passato mostra che il passaggio 
dal potenziale all’effettivo è tutt’altro che scontato, e si scontra con opposte tendenze 
all’autoreferenzialità e alla diffidenza, quando non alla mancanza di comunicazione, 
nonché con l’assenza di incentivi e motivazioni forti al miglioramento, alla 
comunicazione, all’educazione alla riflessione comune sulla qualità e all’innovazione 
come elementi costitutivi del miglioramento della capacità delle amministrazioni 
pubbliche di assolvere alla loro missione istituzionale. 
 

6. “Produzione snella” di beni e servizi pubblici? 
Soffermiamoci dunque su alcuni punti di criticità. Partiamo ad esempio dal 
paradigma organizzativo consolidato della “produzione snella”, ovvero dal modello 
organizzativo corrente di maggiore interesse per organizzazioni di medie e grandi 
dimensioni. È possibile applicare un modello di produzione snella anche al pubblico 
impiego? Il paradigma della lean production23 implica una logica di esposizione 
calcolata al rischio di interruzione del processo produttivo. Questa logica, a prima 
vista paradossale, ha lo scopo precipuo di obbligare le organizzazioni a sviluppare la 
capacità di apprendimento e di problem-solving a livello locale, da parte dei 
lavoratori impegnati direttamente nel processo produttivo, e quindi di eliminare 
progressivamente gli sprechi, in particolare nella forma dei buffer layers 
(letteralmente “strati tampone”), ovvero delle strutture di protezione dalle crisi, siano 
esse costituite da immobilizzazioni di prodotti finiti o semilavorati, lavoratori 
sottoutilizzati o “di scorta” (labour-hoarding), capacità produttiva e managerialità in 
eccesso, ritardi temporali o simili. 
Per raggiungere l’obiettivo della risoluzione dei problemi e dell’eliminazione delle 
cause della criticità, il paradigma del lean thinking richiede che si proceda ad una 
riduzione del numero dei dirigenti e ad un appiattimento della gerarchia 
dell’organizzazione, con un conseguente decentramento delle responsabilità e un 
corrispondente aumento della discrezionalità ai livelli medio-bassi della struttura 
occupazionale. Tale caratteristica ben si integra con il generale aumento dei livelli di 
scolarità della popolazione, nonché con i moderni sistemi informatici di gestione 
integrata dell’organizzazione, che consentono ai manager l’esercizio delle funzioni di 
controllo e di coordinamento a costi più contenuti rispetto alla situazione 
caratterizzata da un’accentuata gerarchizzazione. La complementarità tra nuove 
tecnologie, disegni organizzativi decentralizzanti e pratiche innovative di gestione 
delle risorse umane (che costituiscono assieme i cosiddetti “grappoli innovativi”, si 

                                           
23 Si vedano, tra gli altri, Womack J.P., Jones D.T., Roos D. (1991), ““The Machine that Changed the World: The Story of Lean 
Production”“, Harper, London (trad. ital.: ““La macchina che ha cambiato il mondo”“, Rizzoli, Milano, 1999); Marsden D. (1996), 
Employment policy implications of new management systems, ‘Labour’, no. 10:1; Womack J.P., Jones D.T. (1996), ““Lean Thinking. 
Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation”“, Simon & Schuster, New York. 
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veda anche, più avanti, il par. 9) è in grado di mantenere salda la governance 
dell’organizzazione. Queste operazioni ottengono per l’organizzazione un 
abbattimento dei costi di gestione e un forte contenimento degli sprechi, nonché 
un’accelerazione dei processi decisionali. Mentre i lavoratori ottengono un 
arricchimento delle loro mansioni e un ambiente di lavoro caratterizzato da un più 
evidente spirito di comunità, con un possibile aumento non solo della produttività e 
dell’efficienza, ma anche delle retribuzioni e, in generale, del benessere 
organizzativo.  
Un altro aspetto di grande rilevanza sollevato dalla letteratura scientifica sulla 
creazione di contesti organizzativi in grado di valorizzare il capitale umano è quello 
della “transizione organizzativa” da un’organizzazione “per funzioni” a 
un’organizzazione “per processi”24. Si tratta, in estrema sintesi, di una trasformazione 
organizzativa che richiede l’effettuazione di tre azioni successive. Il primo passo 
consiste nell’individuazione dei diversi “clienti” – intermedi e finali, interni ed 
esterni – delle attività svolte dall’organizzazione. Ovviamente il numero dei clienti 
dipende dalla dimensione dell’unità organizzativa esaminata, che può scendere sino 
al livello dell’unità organizzativa elementare (ufficio, gruppo). Il passo successivo 
consiste nell’individuazione dei singoli “processi”, ovvero di tutte le attività, 
operative o di supporto, che servono a garantire la soddisfazione dei clienti 
identificati con il primo passo, soddisfazione che va rilevata con gli opportuni 
strumenti di indagine della customer satisfaction. Il terzo passo richiede la 
riorganizzazione vera e propria, il business process reengineering (BPR), che viene 
realizzato:  
a) adottando come linea-guida la customer satisfaction;  
b) motivando e spingendo dirigenza e personale a lavorare in squadra, ad assicurare 

la trasversalità e la cooperazione che garantiscono il buon esito del processo;  
c) attribuendo la responsabilizzazione di ciascun processo in capo ad un unico 

dirigente (il c.d. process owner), dotato di poteri trasversali sui lavoratori 
coinvolti nel processo e di espliciti poteri anche nei confronti dei dirigenti 
‘verticali’ (di funzione) di quegli stessi lavoratori;  

d) istituendo gli opportuni flussi informativi e stabilendo le regole trasparenti, di 
lealtà e meritocratiche che sole possono costruire una comunità di lavoro capace 
di soddisfare i “clienti” interni ed esterni senza traumi, e anzi con (un certo) 
entusiasmo.  

Tuttavia, nella pubblica amministrazione, quali sono gli sprechi, i buffer, le strutture 
di protezione che è necessario e possibile eliminare per introdurre modelli di 
produzione snella? Certamente tra questi primeggiano i cronici ritardi temporali, il 
personale inutilizzato e l’eccessivo numero di dirigenti, ma ce ne sono altri? Quali 
funzioni interne si occupano di monitorarli e calcolarne i costi? Inoltre, fino a che 

                                           
24 Si vedano Hammer M., Champy J. (1993), ““Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business revolution”“, Harper 
Collins, New York; Leoni R. (a cura di) (2008), ““Economia dell’innovazione. Disegni organizzativi, pratiche lavorative e 
performance d’impresa”“, Franco Angeli, Milano. 
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punto ci si può spingere con il decentramento delle responsabilità e l’esposizione al 
rischio di fallimento, quando non si tratta soltanto del rischio di un prodotto difettoso, 
ma di una procedura pubblica illegale, di un atto dovuto non compiuto, di un servizio 
pubblico essenziale non garantito ai cittadini che ne hanno diritto? E ancora, 
questione forse ancor più delicata, come motivare e responsabilizzare i dipendenti 
pubblici sulla soddisfazione dei propri “clienti”, ovvero sui tempi, sulla qualità e 
sugli effetti del proprio lavoro? In un contesto in cui il mercato è giudice e il 
consumatore è arbitro in grado di premiare e sanzionare attraverso le scelte di 
acquisto, snellezza, flessibilità e orientamento al cliente implicano per le imprese, 
attraverso un processo evolutivo, l’abbattimento dei costi e lo sviluppo di 
intelligenza, capacità di reazione e rapidità di decisione. Ma è possibile innescare 
consimili processi evolutivi quando si è obbligati a muoversi entro il perimetro dei 
vincoli e delle regole predisposte dalla normativa, e quando quelle stesse regole non 
prevedono meccanismi di premio e di sanzione rapidi e ‘terzi’, com’è invece la scelta 
del consumatore per le imprese? E poi, dal punto di vista del benessere organizzativo, 
è utile e desiderabile (oltre che possibile) ridurre strutturalmente il numero dei 
dirigenti pubblici in un contesto in cui il turnover è piatto e le retribuzioni sono 
largamente se non del tutto indipendenti dalla performance delle amministrazioni? Si 
può fare affidamento alla sola motivazione dello “spirito di servizio” dei dipendenti 
pubblici? 
 

7. Partecipazione cognitiva e comunità di conoscenza: l’”innovazione sociale” 
nei luoghi di lavoro 

Dunque, in base a quanto siamo venuti argomentando nei paragrafi precedenti, 
l’applicazione al settore pubblico dei paradigmi organizzativi di valorizzazione del 
capitale umano può presentare notevoli vantaggi, ma anche incontrare ostacoli 
rilevanti. I primi stanno nella possibilità, grazie ad un uso appropriato e approfondito 
della formazione, anche ai fini del miglioramento degli aspetti relazionali del lavoro 
pubblico (orientamento al risultato e al cliente, trasparenza, fiducia, responsabilità, 
valutazione, community building, knowledge sharing ecc.), ma anche delle nuove 
tecnologie e delle reti web, di costruire una “comunità di lavoro che apprende” di 
dimensioni straordinarie, di intensità di conoscenza senza precedenti e di 
straordinaria efficacia. Gli ostacoli, invece, derivano dal fatto che le pubbliche 
amministrazioni si segnalano per essere strutturalmente caratterizzate da 
un’organizzazione molto gerarchizzata e poco responsabilizzante, da procedure 
formalizzate e burocratiche, dalla necessità di dare adempimento alle normative 
stabilite “in alto” dal legislatore, e quindi dai difetti di incentivo al miglioramento 
continuo che da queste caratteristiche derivano. Inoltre, nello specifico caso italiano 
ci troviamo in una situazione in cui il turnover è bloccato da decenni, il personale 
giovane e dotato di idee innovative è assai limitato e gli spazi per migliorare le 
retribuzioni sulla base di incrementi di produttività e di performance sono anch’essi 
bloccati dalle difficoltà di finanza pubblica. 
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Gli ostacoli specifici delle amministrazioni, poi, si sommano a quelli che in generale 
rendono difficile l’apprendimento. Non solo all’apprendimento (e in particolar modo 
all’apprendimento organizzativo) non basta la formazione d’aula, ma non basta 
nemmeno la tecnologia: per poter apprendere e applicare la conoscenza al 
conseguimento di obiettivi desiderabili, il problema non è solo quello 
dell’apprendimento nelle aule della formazione e della diffusione della capacità di 
utilizzo di strumenti e interfacce tecnologiche, che favoriscano l’apprendimento 
anche nei luoghi di lavoro. La tecnologia costituisce infatti un enabler, una 
condizione necessaria ma non sufficiente. Assai più complesso, e invero cruciale, è il 
problema dell’”innovazione sociale”, ovvero della diffusione di processi culturali, 
sociali e organizzativi, dotati di caratteristiche tali da favorire l’apprendimento 
collettivo nelle amministrazioni.  
Le reti sono indubbiamente necessarie ma devono sorreggere l’edificazione di vere e 
proprie ‘comunità di conoscenza’, secondo le indicazioni provenienti dai lavori del 
Premio Nobel per l’economia Elinor Ostrom25 . Numerosi elementi critici del 
processo di innovazione sociale derivano dalla notevole complessità che caratterizza 
il bene conoscenza. La conoscenza, infatti, non è un bene come gli altri, in quanto è 
contrassegnata da caratteristiche del tutto particolari, quali l’incertezza dei risultati e 
la conseguente difficoltà di valutazione ex-ante, l’incertezza dei diritti di proprietà, la 
produzione di entropia informativa, i complessi effetti esterni alla transazione-
apprendimento  e altri ancora26. Per questi motivi, la trasmissione di conoscenza è 
tipicamente gravata da costi di transazione elevati e l’apprendimento ne risulta 
ostacolato. La diffusione della conoscenza può trovare poi ostacoli anche 
nell’atteggiamento personale di chi è cosciente di questi costi: chi detiene la 
conoscenza può essere disposto a condividerla solo a condizioni particolari, che non è 
detto siano sempre di carattere monetario27. Purtroppo, però, la conoscenza detenuta 
da pochi generalmente serve a pochi e non assicura né l’apprendimento organizzativo 
né il progresso economico e sociale, perché la sua applicazione si scontra con 
l’opposizione dei molti che non ne comprendono il valore. Così come il linguaggio 
ha un ruolo e un valore tanto maggiore quanto più alto è il numero di chi lo parla (e, 
in verità, la conoscenza non è altro che un nuovo e più articolato linguaggio, che 
consente di interagire con la realtà in modi prima impossibili), la conoscenza è un 
bene immediatamente sociale o non è un bene, o piuttosto viene spesso temuta e 
ostacolata come se non lo fosse. 
La recente letteratura economica indica che il modo più efficace di limitare gli 
elementi di criticità e di contenere gli elevati costi di transazione che caratterizzano la 
creazione, l’acquisizione, la condivisione, ma anche l’utilizzazione della conoscenza, 
                                           
25 Hess E., Ostrom E. (a cura di) (2009), ““La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica”“, Bruno Mondadori, Milano. 
26 Su questi aspetti si vedano Tronti L. (2003), Nuova economia e capitale umano. Per la riorganizzazione del sistema formativo, in 
G. Antonelli (a cura di), ““Istruzione, economia e istituzioni”“, il Mulino, Bologna; Tronti L. (a cura di) (2012), ““Capitale umano. 
Definizione e misurazioni”“, Cedam-Kluwer, Padova; Tronti L. (2013), Appunti di economia dell’apprendimento, appunti della 
lectio tenuta all’Università di Padova il 4 ottobre, nel quadro del primo Festival dell’apprendimento, dattiloscritto. In particolare, 
l’incertezza sui risultati e sui diritti di proprietà degli apprendimenti comporta un ‘costo di assicurazionÈ che eccede anche di molto 
il puro costo dei servizi di formazione. 
27 V., ad es., il famoso attacco del cap. 56 del Tao Te Ching: ““coloro che sanno non parlano, coloro che parlano non sanno”“: Lao 
Tzu (2009), ““Tao Te Ching”“, Feltrinelli, Milano, p. 423. 
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è che il bene conoscenza venga considerato e gestito come un bene comune 
(commons) (Hess e Ostrom, cit.). Questa scelta comporta per l’organizzazione l’avvio 
di un percorso di ‘innovazione socialÈ che deve perseguire due obiettivi 
fondamentali:  
a) i dirigenti e i lavoratori debbono potersi identificare come appartenenti ad una 

comunità (più precisamente a una “knowledge community”); 
b) e debbono quindi poter riconoscere il patrimonio di conoscenza 

dell’organizzazione come un bene comune, cui tutti possono accedere e al quale 
tutti sono chiamati a contribuire secondo regole ben definite.  

In altri termini, per ridurre i costi e le frizioni connessi con la produzione, 
l’apprendimento e la piena utilizzazione della conoscenza, è necessario portare a 
termine un’innovazione nell’atteggiamento e nella professionalità del lavoro, nella 
funzione stessa che il lavoro assolve nell’organizzazione. In sintesi, la centralità della 
conoscenza come fattore di produzione richiede che la formazione aiuti il lavoratore 
ad ampliare la sfera delle competenze che costituiscono il proprio capitale umano 
assumendo una nuova e specifica competenza, che è stata chiamata da chi scrive 
partecipazione cognitiva, e definita nel modo seguente: “la capacità e la volontà di 
acquisire, condividere e utilizzare la conoscenza (propria e dell’organizzazione) per 
migliorare i prodotti e i processi produttivi, amministrativi e organizzativi”28.  
Pertanto l’obiettivo del processo di innovazione sociale delle amministrazioni, al 
quale la formazione deve contribuire in modo primario, è lo sviluppo della 
partecipazione cognitiva nell’ambito della creazione delle comunità di conoscenza; e 
la realizzazione di questo processo di innovazione sociale all’interno 
dell’organizzazione costituisce il maggior presupposto dei risultati di miglioramento 
della capacità amministrativa e istituzionale che possono essere ottenuti attraverso il 
pieno utilizzo delle risorse di conoscenza e lo sviluppo delle competenze 
professionali e relazionali dei dipendenti. Si noti che questo obiettivo non può essere 
perseguito soltanto dalla formazione, anche se essa è indispensabile al suo 
conseguimento, ma (come vedremo meglio più avanti) richiede un’azione congiunta 
sul piano formativo così come su quello organizzativo, tecnologico e della 
comunicazione interna. 
Conoscenza e apprendimento non bastano a produrre gli effetti desiderati se non si 
radicano in comunità che riconoscono l’importanza e il valore della loro concreta 
applicazione ai processi produttivi e organizzativi. Sono infatti queste comunità il 
luogo naturale di apprendimento perché, per le specifiche caratteristiche critiche 
sopra illustrate, la conoscenza può generare i suoi frutti solo se gestita come 
patrimonio di una comunità, al quale ciascun membro può attingere e tutti possono 
contribuire. Questo principio vale per un’amministrazione pubblica come per 
un’impresa, ma vale anche per configurazioni sociali più ampie e complesse come 
una città, un territorio o un’intera nazione. Il problema della qualità della formazione, 
nel senso effettuale con cui è necessario considerare questa attività, è dunque legato a 

                                           
28 Si veda Tronti (2012), cit., p. XLVIII.  
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come e quanto l’apprendimento da personale può diventare un bene collettivo; e 
richiede pertanto di ripensare e riprogettare le amministrazioni (anzitutto da sole; ma 
anche in associazione con gli utenti e con le altre amministrazioni) come comunità tra 
persone che singolarmente detengono conoscenze differenti che, se integrate, 
ibridate, potenziate e condivise grazie allo sviluppo delle opportune competenze 
relazionali e infrastrutture tecnologiche, aprono a tutti i membri l’accesso ad un 
patrimonio di conoscenze in grado di potenziare la capacità 
amministrativa/istituzionale, così come la stessa accettazione dei (e collaborazione ai) 
processi di innovazione. 
 

8. Formazione e apprendimento quotidiano 
Quale ruolo può dunque svolgere la formazione per favorire la maturazione 
dell’elemento soggettivo necessario a consentire il processo di innovazione sociale 
richiesto per la costruzione delle comunità di conoscenza? Quale reagente è 
necessario per trasformare il dipendente pubblico da un operatore caratterizzato da 
una serie di conoscenze che identificano la sua funzione (spesso custodita 
gelosamente e azionata a comando) nel membro attivo di una comunità organizzativa 
in grado di potenziare con la sua partecipazione cognitiva la capacità della comunità 
stessa di “creare il proprio futuro” realizzando i risultati che desidera? Un operatore 
capace di far agire autonomamente, da solo o più spesso in una dinamica di gruppo, 
tutte le competenze di cui è dotato per il conseguimento del risultato e la 
soddisfazione del cliente (interno o esterno) del suo lavoro? La letteratura scientifica 
(ad es. Dosi e Marengo, cit.) indica che i principali elementi costitutivi della 
competenza sono la conoscenza, le abilità produttive, l’esperienza e le abilità 
relazionali. Ma è necessario riconoscere anche che la competenza emerge soltanto in 
presenza della volontà e del desiderio di usarla29. Per questo, per diventare learning, 
le amministrazioni devono creare un ambiente di lavoro (condizioni e relazioni di 
lavoro, autonomia e responsabilità, scale gerarchiche e modalità di promozione, 
sistemi premiali e riconoscimento del merito, trasparenza ecc.) che incoraggi e 
sostenga l’intenzionalità dei dipendenti pubblici all’uso quotidiano delle loro 
competenze e delle conoscenze proprie o dell’organizzazione per il miglioramento di 
processi e servizi, trasformando il loro capitale umano potenziale in capitale umano 
effettivo.  
Si tratta di un obiettivo indubbiamente ambizioso, complesso e sfidante, ma non 
impossibile. Basti pensare al fatto che la scoperta e l’introduzione di innovazioni, la 
percezione di essere responsabile di un miglioramento o di essere parte integrante di 
un’organizzazione seriamente impegnata nel miglioramento sono spesso, per il 
lavoratore, motivo di soddisfazione e di compiacimento per il proprio lavoro. 
Posseggono dunque un’intrinseca caratterizzazione motivante. Si faccia riferimento, 
ad esempio, al concetto di “felicità dello stato nascente” di Francesco Alberoni30 

                                           
29 A questo proposito Boyatzis parla di intent, come costrutto intenzionale sottostante ai comportamenti che individuano la 
competenza: Boyatzis R.E. (2008), Competencies in the 21st century, ‘Journal of Management Development’, vol. 27, no. 1, p. 6.  
30 Alberoni F. (1977), ““Movimento e istituzione. Teoria generale”“, il Mulino, Bologna. 
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riferito all’entusiasmo del tutto particolare connesso con le appercezioni innovative 
collettive, a quello dell’Homo innovaticus di Edmund Phelps31 che individua il 
compito fondamentale del sistema economico nel “consentire agli esseri umani di 
realizzare la loro vera natura di creatori e innovatori”, alla definizione che Adriano 
Olivetti dava della cultura (della ‘cultura al lavoro’ caratteristica della sua azienda) 
come “ricerca disinteressata di verità e bellezza” 32. Si pensi ancora alla ricordata 
definizione antropologica dell’attuale fase di sviluppo della specie umana come 
Homo sapiens sapiens, dove quella sapienza ripetuta sta a significare sete di 
conoscenza, ricerca, apprendimento, cultura, creatività, progresso. Sono queste 
strutture motivazionali che, se innestate nell’ambiente e nel rapporto di lavoro 
costituiscono l’essenza del “capitale organizzativo” della comunità di lavoro, ovvero 
di quel patrimonio di invisibile assets (così già Edith Penrose33) che consente la 
valorizzazione del capitale umano e più elevati risultati di soddisfazione e di 
performance del lavoro. 
Nei luoghi di lavoro più intensivi di conoscenza (laboratori, centri di ricerca ecc.) si 
riscontra ormai il fenomeno del cosiddetto “iceberg dell’apprendimento”34  che 
segnala che l’apprendimento utile al concreto sviluppo delle competenze agite nel 
corso del lavoro avviene anzitutto (per il 90%) sul luogo di lavoro e durante l’attività 
quotidiana (everyday learning), e solo in misura molto minore (per il 10%) nei corsi 
di formazione strutturati. Si tratta ovviamente di casi estremi, ma che segnalano che 
la vera sfida, per la gestione della conoscenza, è quella di impiantare nell’attività 
quotidiana delle amministrazioni le motivazioni e le regole del miglioramento 
continuo, ovvero di innescare un processo di apprendimento diffuso in cui il lavoro 
intellettuale genera l’accumulazione di conoscenze organizzative (sia condivise dalla 
collettività dei lavoratori, sia incorporate nei sistemi di gestione e nelle routine 
operative dell’organizzazione); e tali conoscenze, a loro volta, sono strutturate in 
modo da facilitare l’accumulazione di capitale umano, il trasferimento di competenze 
ai nuovi assunti, l’innovazione di processo e di prodotto, la soddisfazione del cliente. 
Se davvero il limite principale al rafforzamento della capacità istituzionale delle 
amministrazioni italiane consta nella discontinuità dell’azione amministrativa, legata 
soprattutto alla mobilità dei dirigenti in funzione del ciclo politico, non è difficile 
comprendere quanto questi processi di innovazione sociale siano urgenti e 
promettenti di risultati migliori. Per costruire organizzazioni learning è quindi 
indispensabile rendere ciascun dipendente cosciente della possibilità così come della 
necessità di sviluppare le proprie competenze nell’attività quotidiana e creare, 
parimenti, significative opportunità di trasferire conoscenze dall’uno all’altro nel 
corso del lavoro quotidiano. A questo fine è necessario progettare i luoghi e i processi 

                                           
31 Phelps E. (2009), Economic Justice and the Spirit of Innovation, ‘First Things’, October: 
http://www.firstthings.com/article/2009/10/economic-justice-and-the-spirit-of-innovation  
32 Olivetti A. (1945), “L’ordine politico delle comunità dello Stato secondo le leggi dello spirito”, Nuove Edizioni, Ivrea. 
33 Penrose E. 1973, ““La teoria dell’espansione dell’impresa”“, Franco Angeli, Milano. 
34 Frankenberg J. (2007), Beyond vocational training – competence management at Statistics Sweden, in United Nations Economic 
Commission for Europe (Unece), Czech Statistical Office (Csu), ““Human Resources and Training. Proceedings of the Seminar 
Session of the 2006 Conference of European Statisticians”“, United Nations, New York and Geneva, pp. 51-60: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Human_resources_and_training.pdf.  
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di lavoro tenendo a mente che in essi devono generarsi tanto la performance 
produttiva quanto l’apprendimento quotidiano, e quindi sviluppando attraverso la 
formazione non solo le competenze relazionali e professionali individuali, ma anche 
quelle necessarie alla creazione e al progresso delle comunità di conoscenza.  
 

9. Conclusioni: driver del cambiamento e ruolo della formazione 
Da quanto precede possiamo trarre, in sintesi, la conclusione che l’apprendimento e il 
benessere organizzativo, il miglioramento continuo e lo sviluppo del capitale umano 
dei dipendenti pubblici richiedono non solo che le amministrazioni si trasformino in 
strutture organizzative snelle e organizzate per processi, ma adottino anche procedure 
e sistemi gestionali intelligenti, e progettino luoghi e rapporti di lavoro in modo tale 
da favorire sia lo sviluppo di competenze tanto organizzative quanto individuali, sia 
la diffusione di processi di quotidiana generazione, accumulazione e diffusione di 
conoscenza. 
Tra gli strumenti di carattere tecnologico atti a favorire questa trasformazione, oltre ai 
sistemi gestionali informatizzati di controllo dei flussi lavorativi, gestione degli 
archivi e delle comunicazioni, raccolta delle informazioni sui processi ecc., si 
segnalano le pratiche di formazione a distanza e di autoformazione attraverso 
l’utilizzo di learning objects, l’istituzione all’interno o tra le amministrazioni di help 
desk, forum telematici e comunità di pratica online, la raccolta, sistematizzazione e 
diffusione della conoscenza attraverso knowledge repository, wiki aziendali, webinar 
e simili, l’adozione di strumenti telematici di rilevazione continua della customer 
satisfaction ecc. 
Tra gli strumenti di carattere organizzativo (certamente non meno importanti) si 
segnalano invece35 (European Commission, 1997) alcune pratiche di lavoro “ad alta 
performance” quali:  

a) la costruzione di ruoli di polivalenza e policompetenza attraverso la rotazione 
delle mansioni, lo sviluppo delle carriere in diagonale, l’organizzazione per 
processi trasversali orientati alla soddisfazione del cliente finale (interno o 
esterno) anziché per funzioni, la creazione di gruppi di lavoro interfunzionali, 
capaci di assicurare il controllo e la responsabilizzazione su uno o più processi;  

b) la condivisione di informazioni, apprendimenti e conoscenze attraverso 
specifici strumenti organizzativi knowledge-friendly come l’affiancamento, il 
tutoring e il mentoring, l’istituzione di circoli di qualità e focus group, peer 
review ecc.;  

c) l’adozione di strumenti di autovalutazione e l’effettuazione di ricorrenti 
indagini di clima (forme di consultazione dei dipendenti sulla qualità della 
propria collocazione, del proprio lavoro e del workplace, e anche sulla qualità 
della dirigenza), a fianco delle periodiche valutazioni di performance 
individuale e di struttura previste dalla normativa, la raccolta regolare di 

                                           
35 Si vedano European Commission 1997, Partnership for a new organization of work. Green Paper, ““Bulletin of the European 
Union – Supplement”“, no. 4; Leoni R. (a cura di) (2008), cit. 
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suggerimenti dal basso sul miglioramento di processi, prodotti e 
organizzazione;  

d) la raccolta sistematica di segnalazioni e suggerimenti da parte degli stakeholder 
ai fini della risoluzione di problemi e disservizi, così come della 
semplificazione procedurale e normativa, attraverso strumenti quali le Giornate 
della trasparenza previste dal d.lgs. 150/2009, le attività di rilevazione della 
customer satisfaction o altro ancora; 

e) la creazione attraverso la contrattazione decentrata di un sistema di incentivi 
economici di breve periodo, mirati a premiare l’apprendimento, il 
miglioramento continuo e lo sviluppo delle competenze; e, in generale, il 
mantenimento di buone relazioni industriali, non necessariamente non 
conflittuali ma tali da non perdere mai di vista la soddisfazione del cliente e il 
risultato, orientate a evidenziare il legame tra miglioramento continuo e 
soddisfazione per il lavoro (social partnership)36.  

Si tratta, nel caso degli strumenti tecnologici così come in quello degli strumenti 
organizzativi e di gestione del lavoro, di innovazioni destinate a migliorare 
l’apprendimento individuale e organizzativo e la gestione della conoscenza 
all’interno delle amministrazioni, spingendole ad assumere i lineamenti e i risultati 
delle learning organisations. La letteratura internazionale documenta come il driver 
della performance delle organizzazioni sia costituito non tanto dalla tecnologia in sé 
(dal momento che essa è alla portata di ogni organizzazione in ogni paese), quanto 
dalla complementarità tra le moderne tecnologie, le nuove configurazioni dei luoghi 
di lavoro le pratiche lavorative innovative. La complementarità, definita da Milgrom 
e Roberts37 come “quella condizione secondo cui l’aumento dell’impiego di un 
elemento aumenta il rendimento marginale di altri elementi”, indica che la presenza 
di una nuova organizzazione del lavoro e di nuove pratiche di lavoro rende 
‘moltiplicativa’ la produttività degli investimenti nelle nuove tecnologie. Per 
converso, i mancati investimenti in capitale organizzativo costituiscono una barriera 
al rendimento di ulteriori investimenti in tecnologia. In termini operativi, la 
complementarità prende propriamente corpo nel medio periodo, quando i nessi di 
causalità si cumulano (positivamente) agli effetti di retroazione tra le variabili in 
gioco: le innovazioni organizzative, combinate con le nuove pratiche di lavoro e con 
le tecnologie telematiche e dell’informazione, stimolano la produttività e la 
performance, le quali a loro volta esercitano un effetto di retroazione positivo 
sull’adozione e sulla diffusione dei cambiamenti. Le verifiche empiriche della 
complementarità hanno messo in evidenza che la spinta al miglioramento risulta 
condizionata al fatto che tanto i nuovi disegni organizzativi quanto le nuove pratiche 
di lavoro “ad alta performance” siano adottati ‘a grappolo’ (in bundles): più estesi 
sono i ‘grappoli’ adottati, e più intensi essi sono al loro interno (in termini di 

                                           
36 Su questo punto, con specifico riferimento al pubblico impiego, notevole è l’apporto fornito da U.S. Department of Labor, (1994), 
““Working Together for Public Services”“: 
http://www.dol.gov/oasam/programs/history/reich/reports/worktogether/toc.htm. 
37 Milgrom P., Roberts J. (1995), Complementarities and fit strategy, structure, and organizational change in manufacturing, 
‘Journal of Accounting and Economics’, vol. 19, 2-3. 
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lavoratori coinvolti), maggiore è il guadagno di performance. Le singole adozioni (o i 
parziali ammodernamenti) non pagano, così come gli investimenti in nuove 
tecnologie inseriti in una vecchia organizzazione (si ricordi il modello di Nelson e 
Winter descritto al par. 5). I problemi di capacità istituzionale/amministrativa che 
affliggono le pubbliche amministrazioni sono spesso il risultato non solo di carenze 
di personale o della formazione ma anche, e soprattutto, di una diffusa ‘trappola 
culturalÈ, che vede nella tecnologia il principale se non l’unico strumento di 
miglioramento della performance: ma le macchine, per quanto sofisticate, non 
possono sostituire la volontà, le competenze e la capacità di cooperare di chi le 
utilizza e anzi richiedono, per poter essere sfruttate al meglio, rilevanti adattamenti 
tanto nell’organizzazione quanto nei rapporti di lavoro. 
Gli strumenti tecnologici e le pratiche organizzative e di lavoro descritte tendono a 
generare una maggior capacità cognitiva dell’organizzazione: i nuovi tratti 
organizzativi stimolano lo sviluppo delle competenze dei singoli lavoratori e del 
collettivo, consentendo una maggior propensione all’innovazione di prodotti e 
processi, da cui deriva una migliore performance. Si noti che questi strumenti mirano 
a costituire comunità di conoscenza specializzate più che singoli specialisti, perché la 
superiore efficienza del modello dell’organizzazione per processi si basa appunto 
sulla presenza di squadre polifunzionali anziché sull’assolvimento di singole funzioni 
assicurato da personale altamente specializzato. Ovviamente questa scelta non 
esclude la possibilità di favorire la specializzazione, ma richiede espressamente che 
anche il personale specializzato sia dotato di competenze polifunzionali e sia 
pienamente abituato a farne uso nel lavoro quotidiano, per il miglior successo dei 
processi in cui è impegnato. La formazione deve pertanto mirare a costruire nelle 
amministrazioni professionalità polifunzionali, che sappiano adattarsi facilmente 
all’innovazione tecnologica e organizzativa, che parimenti sappiano lavorare in 
gruppo e condividere con i colleghi conoscenze teoriche e pratiche, così come 
orientare la propria azione alla cooperazione e alla risoluzione dei problemi concreti, 
traguardando l’utente finale del processo produttivo nel quale sono inseriti.  
Un aspetto non meno rilevante è che i dipendenti pubblici siano formati a valutare e 
ad essere valutati regolarmente, con riferimento tanto alla performance della struttura 
in cui operano quanto al proprio ruolo in essa, sulla base di un esplicito 
riconoscimento della validità del principio che il miglioramento deriva 
dall’apprendimento e l’apprendimento deriva dalla individuazione e correzione degli 
errori. 
Queste indicazioni confermano il ruolo centrale dell’apprendimento nella costruzione 
della capacità delle amministrazioni pubbliche e, quindi, il ruolo della formazione 
quale strumento cardine per favorire e diffondere il processo di apprendimento. 
Spetta infatti alla formazione il compito di assicurare la diffusione della 
partecipazione cognitiva e, attraverso di questa, la creazione di comunità di 
conoscenza nelle organizzazioni e nei territori; spetta ad essa favorire i processi di 
innovazione sociale diffondendo una nuova cultura basata sulla coscienza del valore 
del patrimonio comune di conoscenza e su eque regole di accesso e di alimentazione 



RFQ Pagina 36 

 

dello stesso. Regole miranti a definire la generazione e trasmissione di conoscenza 
come beni né privati né pubblici, ma comuni. In questo nuovo contesto valoriale, 
l’identità della persona può trovare nuovi elementi di definizione da parte dei 
processi di apprendimento, nella felicità dell’apprendere, dell’innovare e del 
condividere conoscenza e innovazione, così come nella produzione e nel consumo dei 
beni relazionali connessi con l’appartenenza a comunità che, gestendo conoscenze 
comuni, espandono continuamente la loro capacità di creare il futuro che desiderano. 
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Capitolo 3 

La formazione nelle organizzazioni pubbliche. Quadro teorico, modelli 
descrittivi, professionalità 

 

Franco Bochicchio 
 
L’emergere di una nuova domanda di formazione proveniente da soggetti individuali 
e collettivi, è il tratto distintivo di quei contesti produttivi dove il cambiamento e 
l’innovazione hanno assunto connotazioni strutturali. Per rispondere efficacemente ai 
mutati scenari, è necessario attualizzare teorie e schemi d’azione, dotarsi di nuove 
professionalità e favorirne la loro diffusione nelle organizzazioni, anche allestendo 
percorsi formativi capaci di dare risposta ai bisogni formativi emergenti, tipici 
dell’attuale condizione postmoderna.  
Nei contesti produttivi di dimensioni medio-grandi, come le amministrazioni 
pubbliche, coabitano due sistemi di formazione complementari, che riflettono 
concezioni complementari del “fare formazione”, entrambe necessarie. Questioni 
dove non sempre si registra una consapevolezza matura. A ciascuno di questi sistemi 
corrispondono compiti peculiari, dove ai professionisti della formazione sono 
richieste competenze specifiche, in parte tradizionali e in parte nuove.  
Sul principio che la formazione non può continuare a oscillare tra il mondo 
dell’utopia e il pragmatismo praticone fondato sull’esperienza e il buon senso, oltre 
che predicata e agita, essa esige una profonda revisione che riguarda il campo delle 
complesse interazioni tra sistemi operativi, informativi, strategici ed epistemologici 
della formazione38. 
 

1. Il dibattito nelle scienze dell’educazione 
Il generale indebolimento dei confini disciplinari, conseguenza diretta del privilegiare 
un approccio complesso nello studio dei fenomeni, è un fatto noto. Un principio che 
applicato alla formazione conferma che tale costrutto, nel riguardare qualunque tipo 
di sapere, appartiene al dominio di tutte le scienze e non può essere riduttivamente 
interpretato come una questione riducibile al setting formativo. 
Dall’analisi della letteratura trova conferma la necessità di ripensare il significato di 
formazione, anche per liberarsi da rigidi ancoraggi disciplinari che in passato hanno 
dato spazio a contrapposizioni come quella tra educazione e formazione39, che anche 
nel dibattito pedagogico sono riconosciute inconsistenti e fuorvianti40. 
A ciò si aggiunge l’esigenza avvertita da tempo di ristrutturare l’intero sistema 
educativo-formativo in senso maggiormente integrato, che nell’assumere la 
prospettiva dell’apprendimento dell’uomo per tutto il corso della vita, riduce le 

                                           
38 Cfr. L. GALLIANI , (a cura di), Educazione versus formazione, Esi, Napoli, 2003. 
39 A. ALBERICI, Prospettive epistemologiche. Soggetti, apprendimento, competenze, in D. DEMETRIO, A. ALBERICI (a cura di), 

Istituzioni di educazione degli adulti, Guerini, Milano, 2002, p.180.  
40 Cfr. P. OREFICE, Pedagogia, Editori Riuniti, Roma, 2006. 
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distanze tra costrutti per lungo tempo separati, come la formazione, l’educazione e 
l’istruzione.  
Morin ha sostenuto che nell’attuale realtà, nessuna strategia può consentire agli 
uomini di avanzare entro ciò che è incerto e aleatorio, se le scienze dell’educazione 
non sapranno ritessere criticamente i nodi delle ragioni e dei valori dell’educare, per 
agire con competenza nelle situazioni di lavoro e di vita41. 

 
1.1. Transizioni paradigmatiche 
Nel mondo del lavoro, la formazione è una categoria problematica perché investita 
dai medesimi cambiamenti che interessano la società, le organizzazioni e gli 
individui. Tra questi, se ne ricordano qui alcuni: 
• l’affermazione del concetto di postmodernità, conseguenza della fine delle 

ideologie e dei dualismi;  
• il prevalere del pensiero complesso rispetto al riduzionismo del rapporto causa-

effetto;  
• l’indebolimento delle certezze tanto nella vita quanto nel lavoro, dove la 

competenza richiede di essere continuamente rinnovata; 
• l’affermazione di un diverso significato del lavoro, come spazio ricco di nuove 

opportunità, dove la “liquidità” ha sostituito la “solidità”42 tipica del passato;  
• la formazione come pratica che abbraccia l’intero campo delle esperienze umane 

in tutte le età della vita, la cui natura intreccia la dimensione organizzativa con la 
dimensione socio-educativa, nella varietà delle gradazioni cromatiche tra l’una e 
l’altra43. 

Sul principio che le competenze invecchiano rapidamente - tanto che nessuno può 
considerarsi competente una volta per tutte - l’apprendimento è un processo 
permanente che impegna da tempo le organizzazioni nel domandarsi come 
valorizzare il patrimonio individualmente posseduto in vista di trasformarlo in 
patrimonio organizzativo.  
Meno identificata con la mansione e con i luoghi dove l’apprendimento è realizzato, 
la formazione è strumentale alla costruzione delle conoscenze in molteplici campi del 
“sapere” che trascendono le gerarchie della sua organizzazione e le procedure della 
sua legittimazione44.  
Dall’esame del dibattito nell’ambito delle scienze dell’educazione trova conferma 
l’istanza di ripensare la formazione nel quadro di nuove categorie, che nel disporsi a 

                                           
41 E. MORIN, La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, tr. it., Raffaello Cortina, Milano, 2010. 
42 Si tratta di espressioni coniate da Zigmund Bauman, di uso diffuso nel linguaggio scientifico (Cfr. Z. BAUMAN , Modernità 

liquida, Laterza, Bari, 2002). 
43 Cfr. F. BOCHICCHIO, Educazione degli adulti e formazione professionale continua: problemi e prospettive emergenti, in 

«Studium Educationis», Cedam , Padova, n. 1, 2001, pp. 36-50. 
44 Duccio Demetrio ha sostenuto che ogni discorso attuale sulla formazione – come idea o come insieme di pratiche volte ad 

ottenere effetti auspicati – si presenta ben poco esposto ad una qualche, definitiva, conclusione. In primo luogo perché il concetto è 
entrato a far parte dei più diversi dizionari; in secondo luogo perché, per sua natura, esso appartiene a quella categoria di nozioni che, 
per il bene comune, è meglio restino incerte, vaghe e (anche) un po’ ambigue e irrisolte, per evitare che il nostro bisogno di 
classificazione – tutto occidentale – mortifichi uno dei temi più appassionanti della ricerca epistemologica attuale (D. DEMETRIO, 
Prospettive epistemologiche, rappresentazioni dell’adultità, in D. DEMETRIO, A. ALBERICI (a cura di), Istituzioni di educazione degli 
adulti, Guerini, Milano, 2002, p. 13). 
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eliminare ambiguità semantiche sono concretamente interessate ad offrire originali 
risposte ai problemi di una mutata realtà.  
Da circa un ventennio, infatti, è in atto un capovolgimento epistemologico dove la 
formazione «sembra contenere tutte le dimensioni dello sviluppo personale, nelle sue 
logiche di acquisizione dei saperi e di adattamento sociale e professionale»45.  
Nella formazione trovano legittimamente posto una molteplicità di direzioni di 
significato, corrispondenti alle possibili combinazioni tra le nozioni di “forma” e di 
“azione”46: processo bio-antropologico attraverso il quale l’essere umano apprende 
per rielaborare la propria appartenenza alla comunità, processo di socializzazione in 
una comunità di apprendimento, processo di crescita personale che si compie 
attraverso i complessi scambi tra oggettività sociale e culturale47.  
Nella letteratura, la formazione ha assunto due significati opposti: azione di sviluppo 
di un essere umano (su un piano fisico, intellettuale, morale, sociale ecc.) e risultato 
di tale azione; bagaglio di conoscenze teorico-pratiche indispensabili all’esercizio di 
una professione o di un ruolo sociale48. 
Nel quadro di una prospettiva dai confini più indistinti che oscillano tra una vita che 
si configura come attività di lavoro, e un lavoro che si configura come esperienza di 
vita, la formazione assume una pluralità di significati dove è facile smarrirsi, 
spaziando tra una “formazione come” (prospettiva di identificazione) e una 
“formazione per” (prospettiva di finalizzazione). 
Nel primo caso, all’interno della letteratura la formazione è definita in numerosi 
modi. In particolare, come: 
• strumento di inserimento al lavoro;  
• esperienza di apprendimento;  
• fattore di mantenimento e di miglioramento delle competenze;  
• strumento di partecipazione all’organizzazione del lavoro49. 
Nel secondo caso, la formazione per, assume un significato interno oppure esterno 
rispetto all’organizzazione: formazione in e formazione oltre50. La formazione in 
organizzazione privilegia due principali direzioni: 
• la gestione e lo sviluppo delle risorse umane;  
• il cambiamento individuale e organizzativo (nel quadro della relazione tra 

individuo e organizzazione). 
La formazione oltre (l’organizzazione) riguarda soprattutto: 
• l’autorealizzazione dei propri progetti di vita e l’esercizio della cittadinanza;  

                                           
45 Ivi, p. 73. 
46 Etimologicamente il termine formazione si collega con la parola latina forma (corrispondente alla parola greca morphé), ma di 

fatto comprende concetti plurimi, che vanno dalla paidéia greca alla informatio latino-medievale, fino alla moderna Bildung. 
47 Cfr. F. CAMBI , E. FRAUENFELDER, La formazione. Studi di pedagogia critica, Unicopli, Milano, 1994. 
48 La posizione di C.L. Leif è illustrata in U. MARGIOTTA, Glossario di scienze della formazione. Prove tecniche di navigazione, 

Università Cà Foscari di Venezia, 2000. Il testo è liberamente consultabile all’indirizzo: 
www.univirtual.it/corsi/2002_2003/margiotta/download/lessicossis.pdf. Visitato il 12 novembre 2012. 

49 L. Galliani, Ricerca didattica e valutazione della qualità, in L. Galliani (a cura di), Qualità della formazione e ricerca 
pedagogica, Pensa Multimedia, Lecce, 1999, pp. 17-68. 

50 Cfr. G.P. Quaglino, Fare formazione. I fondamenti della formazione ed i nuovi traguardi, Raffaello Cortina, Milano, 2005. 
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• la coltivazione e la cura di sé in una prospettiva di esistenza autonoma, autentica e 
responsabile.  

Oggi la formazione non può che essere in-oltre, in senso multi-identificativo. Anche 
nella recente ricerca pedagogica, il termine formazione “comprende” l’educazione e 
l’istruzione, allontanandosi dalle strettoie di un’indagine concentrata sugli aspetti 
maturativi che regolano lo sviluppo durante l'infanzia e l'adolescenza, per rintracciare 
e di ricostruire, in ogni fase dell'esistenza, e dunque anche in età adulta, condizioni, 
modi, circostanze e situazioni che possono rendere permanente lo sviluppo 
dell’individuo. Una plurisemanticità fondata nel riconoscere l’importanza della 
dimensione umana nel lavoro e l’importanza di questa nella vita umana, dove la 
formazione è al crocevia di tali relazioni.  
Da fenomeno culturale la formazione è oggi inter-interculturale che significa incontro 
con le diversità linguistiche, culturali, sociali ecc.  
Inoltre la formazione non riguarda più esclusivamente il lavoro ma si salda con 
l’esercizio di nuovi diritti, tra i quali in primo luogo il diritto alla conoscenza per la 
costruzione di una nuova cittadinanza democratica e planetaria.  
L’esigenza di problematizzare la formazione nel quadro di una nuova prospettiva 
globale e unitaria, non più frammentata e confinata (sul piano delle prassi e dei 
linguaggi) nei contesti dove essa è realizzata (la scuola, le organizzazioni, il sociale 
ecc.) riflette l’esigenza di restituire ordine e soluzioni originali rispetto a un quadro 
frastagliato di esperienze dominate dall’individualismo e da atteggiamenti “solistici”.  

 
1.2. Dalla formazione come “scuola del lavoro”, alla formazione come “scuola 
della vita di lavoro” 
La formazione è da tempo in crisi, in parte per l’assenza di un significativo 
rinnovamento sul piano delle idee, in parte per la presenza di un certo dilettantismo 
sul piano delle pratiche, osservabile nell’eccesso del fare a scapito del pensare a 
come fare meglio. In particolare, del riflettere su come aiutare individui e le 
organizzazioni a realizzare un cambiamento auspicato non soltanto da altri, ma anche 
da sé.  
Rispetto ad una formazione che tende a configurarsi, anche in modo implicito, come 
un “ritorno a scuola”, dove non sono i destinatari a decidere di quale formazione i 
soggetti hanno bisogno, come apprendere e con quali ritmi, sembra crescere 
l’interesse verso una formazione “umanistica”, intesa come “scuola della vita di 
lavoro”, dove la centratura dell’esperienza è sulla persona e sui bisogni di cui è 
portatore, precisando che il termine “umanistico” non pregiudica la possibilità per la 
formazione di tenere conto di istanze complementari che riguardano lo sviluppo delle 
organizzazioni e la crescita delle persone.  
Una formazione che non intende vestire alcuna forma precodificata ma, piuttosto, 
rappresentare un processo critico-riflessivo di nuove acquisizioni e di ristrutturazioni 
di un sapere socialmente codificato51 ; che si propone come “viaggio nella 
conoscenza”, che nell’attraversare e valorizzare il complesso delle esperienze del 
                                           

51 Cfr. B. VERTECCHI, Manuale della valutazione: analisi degli apprendimenti, Editori Riuniti, Roma, 1998. 
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soggetto (sino a quel momento) mobilita tutte le risorse/potenzialità possedute, 
sopite, latenti e manifeste, sul piano cognitivo, emozionale e corporeo.   
La formazione umanistica si distingue da quella più tradizionale dal non essere 
ispirata e guidata, in via esclusiva, dal principio di “fedeltà”: ai contenuti esposti dal 
formatore (nozioni, idee, teorie, concetti ecc.), alle regole stabilite dal contesto, ai 
bisogni esclusivi del committente.  
Per definizione, una formazione fedele è esterna al soggetto che apprende e spesso 
anche indifferente ai suoi bisogni, dove si impongono le risposte alle domande che 
altri hanno formulato e voluto52. Situazioni che talvolta, sebbene giustificate dalle 
contingenze, è sempre errato assumere come criterio generale.  
In sintesi, alla fedeltà oggi sembra necessario sostituire la “partecipazione”, che 
significa condivisione delle scelte e delle decisioni da parte dei discenti, 
coinvolgimento attivo nell’apprendimento, co-responsabilità nel determinare risultati 
e ricadute della formazione nei comportamenti quotidiani, tanto nel lavoro quanto 
nella vita. 

 

2. Modelli descrittivi 
 
2.1. La descrizione dei fatti attraverso l’uso di modelli 
Mentre le organizzazioni tendono sempre più a divenire luoghi di costruzione, 
elaborazione e consumo delle conoscenze, anche la formazione si complessifica. Una 
delle modalità per descrivere tale fenomeno, che nello specifico riguarda i “sistemi di 
formazione” nei contesti del lavoro, è fare ricorso all’uso di modelli descrittivi.  
Un qualunque modello, trae ispirazione da oggetti del pensiero che possono essere 
convinzioni, visioni, adesioni teoriche ecc., in vista di fornire una corretta 
rappresentazione della realtà indispensabile per guidare l’azione in modo razionale, 
sottraendola alla casualità e all’improvvisazione.  
Non è quindi possibile rappresentare un sistema senza precisare gli oggetti del 
pensiero che lo hanno ispirato, argomentando le ragioni che ne hanno giustificato il 
ricorso53. 
Nelle organizzazioni di dimensioni medio-grandi, come le amministrazioni 
pubbliche, la formazione è contemporaneamente gestita in termini di “processi” 
(strategici) e realizzata in termini di “prodotti”  (di apprendimento), cosicché in questi 
luoghi coabitano due differenti sistemi, che sono entrambi ambiti di operatività dei 
formatori, definiti qui convenzionalmente del gestire e del fare formazione.  
La copresenza dei suddetti sistemi all’interno dei medesimi contesti esige un 
raccordo che in molti casi è mancato, soprattutto a causa del prevalere di una visione 
riduttiva sulla formazione. Una situazione che ha ostacolato il riconoscimento e 

                                           
52 Cfr. G.P. QUAGLINO,  La scuola della vita. Manifesto della terza formazione, Raffaello Cortina, Milano, 2010. 
53 La validità del modello è data, prima di ogni altra cosa, dal caratterizzarsi per la complessità dell’approccio in opposizione al 

riduttivismo deterministico, inadeguato a descrivere i fenomeni nell’attuale realtà. In pedagogia, infatti, l’adozione di un modello 
interpretativo riflette l’esigenza di decisioni e scelte ““razionali”“ dove prevale il principio dell’integrazione in opposizione alla 
separazione e/o esclusione delle esigenze individuo-organizzazione-società (Cfr. E. FRAUENFELDER, Aspetti biopedagogici del 
processo formativo, in F. CAMBI , P. OREFICE (a cura di), cit., p.166). 
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l’affermazione di professionalità meno tradizionali, rispetto alle quali oggi è urgente 
precisare compiti, competenze e livelli di responsabilità, formalizzando un quadro 
peraltro esistente da tempo, che tuttavia sembra difficile pienamente assimilare.  
È persino banale dimostrare, ad esempio, le sinergie tra chi programma la formazione 
e chi la progetta e la realizza. Situazioni che sono tipiche dei contesti produttivi 
rispetto al mondo della scuola, dove tali compiti fanno capo a un’unica 
professionalità, rappresentata dall’insegnante. 
Per riflettere sui sistemi di formazione è stato assunto il punto di vista empirico, 
perché ancorato alla realtà e maggiormente privo di quelle pregiudiziali ideologiche 
che in passato ne hanno impedito la sua affermazione riducendo la formazione a 
pratiche tipicamente addestrativo-istruttive54. 
L’empirismo si poggia sui metodi che hanno dominato la scienza contemporanea 
preparando la base del metodo scientifico visto come progresso che avviene 
attraverso l’adattamento delle teorie alle pratiche, privilegiando l’approccio induttivo 
prassi-teoria-prassi (anziché l’approccio deduttivo teoria-prassi-teoria). 
Nelle sue molteplici applicazioni il metodo empirico permette non soltanto di 
esercitare un rigoroso controllo dei fatti (che in questo caso sono gli eventi formativi) 
ma riconosce che è principalmente dall’esperienza sull’esperienza che si costruiscono 
- validano soluzioni-innovazioni, e si rendono significative teorie e modelli riflessivi 
dell’azione sull’azione55.  
Privilegiare la logica induttiva significa quindi assumere l’esperienza come la 
principale fonte di idee (oggetti del pensiero) e considerare l’agire formativo come 
una ricerca-azione capace di produrre insieme conoscenza e cambiamento in un 
processo ricorsivo che oscilla tra l’analisi e l’interpretazione della realtà, dove l’una 
alimenta costantemente l’altra.  
Su queste basi trova pieno riconoscimento anche l’ipotesi di assumere la formazione 
come processo sistemico articolato in fasi correlate in modo interdipendente e 
integrato, razionalmente dirette verso un preciso scopo. Opzioni teoriche utili non 
soltanto per osservare e descrivere la realtà, ma per rappresentare l’azione in vista di 
praticarla concretamente rispetto al cambiamento auspicato. 

 
2.2. La formazione come evento complesso  
Parlare di formazione in termini di “processo” è conseguenza diretta del riconoscere 
la complessità di tali esperienze. Secondo la definizione corrente, il termine 
“processo” indica una «successione di fatti o fenomeni aventi tra loro un nesso più o 
meno profondo»56.  
Oggi si parla correntemente di “processo formativo” come costruzione di logiche 
operative, e di “processo di apprendimento” come costruzione di logiche cognitive 

                                           
54 Il moderno significato di empirismo riconosce che le conoscenze sono originate dall’esperienza esterna (sensazione) e/o interna 

(riflessione). Considerato il ““cuore”“ del moderno metodo scientifico, questo approccio sostiene che le teorie devono essere basate 
sull'osservazione del mondo anziché sull’intuito o sulla fede, privilegiando la logica induttiva anziché deduttiva (Cfr. D. GILLIES, G. 
GIRELLO, La filosofia della scienza nel XX secolo, Laterza, Roma - Bari, 1995). 

55 Cfr. F. CAMBI , P. OREFICE (a cura di), Fondamenti teorici del processo formativo, Liguori, Napoli, 1996. 
56 La definizione è ricavata da N. ZINGARELLI, Lo Zingarelli 2004. Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, Bologna, 2004.  
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implicate nell’azione formativa. In entrambi i casi si pone l’accento su una serie di 
azioni finalizzate alla costruzione della conoscenza secondo l’approccio tipico della 
razionalità sequenziale, dove la formazione agisce per finalità socialmente condivise.  
Questo è tuttavia uno dei possibili approcci alla formazione, che si contrappone, ad 
esempio, all’approccio della razionalità compositiva il quale riconosce che i fatti (o 
gli eventi) sono dotati di un’evidenza e di un’autonomia intrinseca.  
Mentre il primo approccio sposa un’idea di formazione come passaggio 
trasformazionale (e progressivo) da una fase a un’altra, nel secondo approccio l’idea 
prevalente è l’aggregazione e la simultanea trasformatività dei fatti57. 
La successione temporale dei fatti o degli eventi che avvengono nel processo di 
formazione è compartimentalizzabile per esigenze soltanto descrittive, perché in 
realtà i fatti (o gli eventi) vanno osservati e agiti in modo simultaneo58.  
Il processo di formazione si caratterizza, dunque, non soltanto per la circolarità 
(caratteristica di ogni processo), ma per l’interazione, l’interdipendenza e 
l’integrazione delle dimensioni nelle quali esso si articola: analisi dei bisogni, 
progettazione, realizzazione, valutazione (fig. 1). 
 
Processo che va interpretato nel quadro di un movimento dinamico che non si 
esaurisce nell’ultima fase, ma che a partire da questa si alimenta nuovamente, perché 
arricchito dalle informazioni derivanti dall’esperienza.  
Interpretare il processo di formazione nei termini indicati ha una forte rilevanza sul 
piano pratico, permettendo di operare in stretta aderenza con la realtà. Il simultaneo 
controllo di più variabili e la loro continua ridefinizione rispetto a una realtà non 
interamente prevedibile, sono condizioni che nell’aumentare l’efficacia dell’azione, 
comportano maggiori difficoltà nella gestione e nel controllo del processo. 
 

                                           
57 D. DEMETRIO, Prospettive epistemologiche, rappresentazioni dell’adultità, cit., pp. 15-16. 
58 Per chiarire ancor meglio tale affermazione, è sufficiente pensare alla valutazione dei risultati. Sul piano descrittivo (fig. 1) 

questa fase è collocata al termine del processo, perché solo al termine è possibile valutare l’azione (anche se la valutazione può 
essere condotta ex-post ed in itinere, ma in questi casi è una valutazione parziale). Se sul piano concettuale tale affermazione sembra 
del tutto logica, nella realtà è del tutto fuorviante, perché il formatore opera sulla valutazione dei risultati ben prima che l’evento si 
sia concluso. Gli strumenti di valutazione vanno infatti predisposti già nella fase di progettazione. Inoltre, già nella fase di 
realizzazione (comunicazione didattica) egli dovrà preoccuparsi di verificare la coerenza tra i contenuti didattici e i contenuti della 
valutazione, nel senso che non potrà sottoporre a giudizio un fatto (ovvero un contenuto didattico) non riconducibile all’evento. 
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Figura 1 - Il processo di formazione 
 
2.3. Formazione organizzata e formazione organizzativa  
Nel riconoscere le organizzazioni come luoghi per la crescita cognitiva in età adulta, 
Demetrio ha evidenziato la presenza di due diversi “sistemi di formazione”, 
distinguendo tra formazione organizzata e formazione organizzativa59 . Una 
distinzione solo in apparenza sofisticata, perché aderente alla realtà. 
La formazione organizzata è preordinata a uno scopo che viene definito a prescindere 
dal grado di codificazione dei contenuti di apprendimento. Formazione organizzata è 
quella che si realizza nella scuola, nelle organizzazioni, nelle associazioni ecc. In 
altre parole, la formazione organizzata si svolge in qualsiasi contesto educativo-
formativo (formale, non formale e informale) in presenza di un’intenzionalità.  
La formazione organizzativa non è definibile tale perché ha luogo 
nell’organizzazione; l’uso di questo termine sta piuttosto a indicare la volontà di 
aiutare i soggetti a organizzare (e riorganizzare) cognitivamente i collegamenti tra il 
mondo dell’esperienza e il mondo della conoscenza. Organizzativa, pertanto, è un 
termine che sta a indicare l’organizzazione e l’auto-organizzazione dei processi 
cognitivi attivati attraverso l’esperienza formativa. Questa è tale, dunque, nella 
misura in cui non si riduce a un processo di trasferimento di saperi pre-codificati, 
perché riguarda «l’educabilità cognitiva che ha il compito di organizzare quanto già è 
nella trama di ogni situazione organizzativa»60. Inoltre, la formazione organizzativa si 
specifica per la finalità educativa verso cui si indirizza, che riguarda lo sviluppo del 
potenziale cognitivo della persona. 
Demetrio ha affermato che i due sistemi condividono l’orientamento alla 
trasformatività, nel senso che la formazione, per divenire effettivo strumento di 

                                           
59 D. DEMETRIO, Prospettive epistemologiche, rappresentazioni dell’adultità, cit. pp. 67-69. 
60 Ivi, p. 109. 
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crescita cognitiva degli adulti, deve evolvere (cioè trasformarsi) da “organizzata” in 
“organizzativa”, dove la prima è condizione per realizzare la seconda.  
Una tesi sulla quale non concordo del tutto, perché ritengo maggiormente corretto 
parlare di complementarietà tra i due sistemi, come intendo dimostrare. 

Nonostante le diversità, i suddetti sistemi condividono i seguenti caratteri: 
• la presenza di procedimenti volti a facilitare la trasmissione dei saperi, che 

richiedono la presenza di particolari “attori” sociali; 
• la presenza di “un’azione organizzata” dove i formatori operano con 

intenzionalità e determinazione. 
Considerando le quattro fasi del processo di formazione la complementarietà dei 
due modelli è giustificata dal fatto che: 
• i bisogni formativi che il gruppo di apprendimento esprime sono una 

“proiezione” di quelli analizzati e valutati come significativi a un livello 
superiore; 

• la progettazione formativa deve rispondere alle condizioni individuate in fase 
di programmazione; 

• le modalità di realizzazione degli interventi dipendono anche da come la 
formazione viene organizzata e gestita e dalle risorse a disposizione; 

• la valutazione di prodotto è un segmento della più ampia valutazione di 
processo. 

Se distinguere i due sistemi risponde all’esigenza di non ridurre la portata della 
formazione a un generico evento organizzativo, logistico o amministrativo, le 
somiglianze non vanno escluse, osservando che ogni formazione organizzativa è tale 
nella misura in cui è organizzata in modo efficace.  
 

 
Figura 2 - Correlazioni tra sistema socio-organizzativo  
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Il legame di complementarietà che caratterizza i due sistemi, al quale ho fatto cenno 
in precedenza, è rappresentativo del “ponte” che sussiste tra due concezioni del 
pensare e fare formazione, dove la formazione organizzata rappresenta la dimensione 
socio-organizzativa (macro), mentre la formazione organizzativa rappresenta la 
dimensione socio-educativa (micro). 
Le criticità che la formazione nelle organizzazioni registra da tempo, sembrano 
dipendere da una complessiva sottovalutazione dell’argomento dove prevalgono 
visioni di corto respiro, che hanno impedito di cogliere differenze e similitudini tra 
formazione organizzativa e formazione organizzata, nonché i riflessi di tale 
situazione sui compiti e sulle professionalità richieste.  
Nel dimostrare le correlazioni tra i due sistemi, la fig. 2 evidenzia, in modo implicito, 
che ignorare la presenza dei due sistemi è la ragione che spiega i frequenti slittamenti 
che nella realtà si verificano tra l’uno e l’altro, anche relativamente ai percorsi della 
formazione di tali professionalità. 
 
2.4. Il sistema socio-organizzativo 
Il sistema socio-organizzativo della formazione guarda all’intera organizzazione, 
dove i titolari diretti del bisogno formativo sono tutti i dipendenti assunti come 
destinatari potenziali degli interventi, mentre i titolari indiretti del bisogno sono 
committenti e stakeholders (portatori di interessi).  
Questi sono anche i soggetti coinvolti nell’analisi dei bisogni di formazione (AdB). I 
risultati della ricerca sono funzionali alla redazione dei Piani di formazione aziendali, 
che consistono in documenti di programmazione e pianificazione degli interventi.  
Attività che in genere sono presenti nella letteratura con il termine macro-
progettazione alla quale si correlano obiettivi generali.  
L’ AdB presenta i requisiti tipici di una ricerca-azione, disponendosi a realizzare un 
progetto di cambiamento sul duplice versante individuale e organizzativo associato 
all’interesse di singoli, gruppi, organizzazioni, stakeholders, dove soltanto al termine 
dell’intero processo sarà possibile sapere se le decisioni e le scelte compiute si sono 
rivelate valide rispetto alle attese. In questo caso, l’analisi in genere privilegia 
l’ampiezza rispetto alla profondità. 
Il concetto di azione in accostamento alla ricerca è compatibile con l’ AdB, perché 
l’intento non consiste nel raccogliere dati semplicemente in vista di 
conoscere/descrivere la realtà; l’obiettivo è di intervenire concretamente su di essa 
per modificarla positivamente, determinando condizioni funzionali al “potere di 
agire”.  
Nella terza fase l’attività consiste nel gestire gli interventi formativi a diversi livelli: 
logistico, tecnologico, organizzativo, finanziario e amministrativo, monitorando il 
loro andamento. A questi compiti si correlano anche lo scopo e il contenuto della 
valutazione, che assume come campo di indagine il sistema di formazione nel suo 
complesso.  
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Si tratta quindi di una valutazione di “processo”, dove si raccolgono, elaborano e 
interpretano tutte le informazioni comprese quelle che riguardano la formazione 
organizzativa.  

 
2.5. Il sistema socio-educativo 
Il sistema socio-educativo della formazione fa invece riferimento all’esperienza di 
apprendimento, assunta come evento molto più delimitato e strutturato rispetto al 
precedente. Ad esempio, un corso, un seminario, un master ecc. 
Il “campo” dell’analisi dei bisogni di formazione è dunque limitato ai soggetti in 
formazione, che sono i destinatari effettivi, segmenti specifici dei destinatari 
potenziali (che sono tutti i dipendenti di un’organizzazione).  
Anche se più circoscritta rispetto alla precedente, la formazione organizzativa è 
collegata con la prima, ne rappresenta una specificazione, considerato che i bisogni 
formativi appartengono ai medesimi soggetti. In questo caso, l’analisi in genere 
privilegia la profondità rispetto all’ampiezza, dove, in fase di progettazione, i bisogni 
formativi rilevati sono interpretati e tradotti in obiettivi didattici.  
La progettazione, in particolare, riguarda il percorso di insegnamento e di 
apprendimento che si intende realizzare, nel rispetto dei vincoli e delle risorse 
stabiliti nel piano di formazione61.  
L’azione formativa coincide con la comunicazione didattica, realizzata nel rispetto di 
condizioni e modalità in precedenza progettate (in presenza, a distanza, on the job). 
La valutazione dei risultati si configura qui come una valutazione di prodotto (di 
apprendimento) il cui campo di indagine si colloca lungo l’asse apprendimento-
cambiamento. In relazione alle modalità con le quali la formazione è stata in 
precedenza progettata, la valutazione può riguardare il gradimento, l’apprendimento, 
la trasferibilità, e il cambiamento avvenuto a seguito dell’esperienza.  
Poiché il sistema socio-educativo della formazione si realizza all’interno di un 
contesto sociale più ampio (socio-organizzativo, appunto) i risultati della valutazione 
di “prodotto” confluiscono nella valutazione di “processo”.  
Riepilogando, in rapporto ai traguardi, le differenze tra i due sistemi sono 
riconducibili ai seguenti aspetti che si influenzano reciprocamente, sia perché 
avvengono all’interno del medesimo sistema sociale, sia perché sono guidati da 
medesimi obiettivi e ispirati da un medesimo fine: 
• il sistema socio-educativo è in relazione al raggiungimento di obiettivi di 

apprendimento, che sono i traguardi educativi;  
• il sistema socio-organizzativo è in relazione alle politiche di gestione e di sviluppo 

delle risorse umane e di cambiamento strategico, che riguardano sia 
l’organizzazione sia gli individui.  

Sul piano pratico, la “saldatura” tra i due sistemi esige raccordi tra i professionisti 
della formazione coinvolti a diverso titolo nei due sistemi; il cui agire non può che 
essere ispirato da una medesima cultura e sensibilità. Come ha sostenuto Quaglino, 
distinguere la formazione di volta in volta come prodotto, come servizio o come 
                                           

61 Cfr. A. MONASTA (a cura di), Mestiere: progettista di formazione, Carocci, Roma, 2000. 
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processo, non significa mettere in discussione la presenza di un’attività educativa: si 
tratta di differenze di impostazione modellistico-concettuali tra loro pienamente 
conciliabili62. 
 

3. Professionalità 
 

3.1. I professionisti della formazione nelle organizzazioni 
Nelle organizzazioni, i soggetti che operano nei due sistemi di formazione esaminati 
in precedenza sono in genere designati “formatori”, con un lessico indistinto. In 
modo riduttivo, sembra a prima vista sostenibile affermare che i formatori sono tutti 
gli attori della formazione, indipendentemente dal copione da ciascuno recitato sulla 
“scena formativa”63.  
A testimonianza di ciò, tanto nella letteratura quanto nella realtà il formatore è un 
termine utilizzato per indicare ruoli, funzioni e compiti, tutti riconducibili alla 
formazione degli adulti.  
Una situazione che ha favorito fenomeni di de-strutturazione identitaria presenti da 
tempo, tra tendenze a generalizzare e altre a parcellizzare64, che hanno finito con il 
riconoscere l’impossibilità di pervenire a definizioni univoche e omnicomprensive, 
complice l’indefinita legittimazione e l’incerto riconoscimento sociale di questa 
figura professionale65.  
Avere in precedenza distinto tra differenti sistemi di formazione, permette adesso di 
ricondurre a questi i principali ruoli professionali, i compiti e le competenze che 
caratterizzano i numerosi attori della formazione. 
Il termine “attore” (che deriva dal verbo “agire”), inteso in senso teatrale e 
cinematografico sta a indicare un soggetto che deve possedere almeno tre requisiti: 
esercitare un ruolo dotato di senso rispetto alla “scena”, essere visibile e anche 
distinguibile rispetto ad altri ruoli.  
Fino a quando la formazione nelle organizzazioni era un fatto episodico e 
occasionale, era sufficiente la presenza di pochi attori, e il formatore coincideva con 
l’insegnante, il docente ecc., spesso non soltanto l’attore principale, ma l’unico attore.  
Da quando la formazione è diventata un fatto permanente, complessificandosi anche 
grazie all’ingresso delle nuove tecnologie nelle prassi formative, è emersa la 
necessità della presenza di nuovi attori, da un lato capaci di coadiuvare l’attore 
principale, dall’altro di strutturare la formazione in termini di azione continua, idonea 
a supportare la complessità di interventi articolati.  
Da qui l’esigenza avvertita nelle organizzazioni sia di ammodernare competenze 
tradizionali che operano nel sistema di formazione socio-educativo rispetto al mutato 

                                           
62 Cfr. G.P. QUAGLINO, Fare formazione. I fondamenti della formazione ed i nuovi traguardi, Raffaello Cortina, Milano, 2005. 
63 Sul piano etimologico, il termine ““formatore”“ è l’associazione di due termini: formazione e attore. 
64 Cfr. F. BOCHICCHIO, I formatori: l’educatore. Competenze tecniche e strumenti per la formazione degli adulti, Celid, Torino, 

2006. 
65 D. LIPARI, Formatori. Etnografia di un arcipelago professionale, FrancoAngeli, Milano, 2012, pp. 1-2. 
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quadro, sia di favorire l’emergere di attori capaci di presidiare il sistema di 
formazione socio-organizzativo. 
Nel tentativo di contribuire a risolvere quella crisi di identità di ruolo in precedenza 
richiamata e tenendo conto degli specifici intenti di questo studio, il lessico al quale 
si è fatto convenzionalmente riferimento nella fig. 3, assume il termine formatore in 
senso tradizionale, indicando cioè quella professionalità che presidia il processo 
didattico dell’insegnare e dell’apprendere, principale attore del sistema di formazione 
in senso socio-educativo. 
Analogamente, il termine gestore sta a indicare quel professionista che opera nelle 
strutture deputate alla formazione permanente dell’organizzazione in qualità di 
referente interno, principale attore del sistema di formazione in senso socio-
organizzativo. Un professionista della formazione degli adulti, in possesso di una 
solida competenza, che nelle organizzazioni opera negli uffici deputati alla 
formazione del personale66. 
In aggiunta ai formatori e ai gestori, esiste da tempo un ruolo che funge da 
“collegamento” tra i due sistemi della formazione, che negli ultimi tempi ha assunto 
un’importanza crescente anche grazie alla diffusione delle nuove tecnologie: il tutor. 
Nel distinguersi in modo netto rispetto altri ruoli, il tutor svolge compiti di sostegno, 
collegamento e accompagnamento - con modalità che dipendono da ogni specifica 
situazione - a beneficio di formatori, gestori e destinatari della formazione.   

 

 
 

Figura 3 - Correlazioni tra sistemi di formazione e professionalità di riferimento 

                                           
66 Cfr. F. BOCHICCHIO, Gestire la formazione continua, Celid, Torino, 2004. 
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Da tempo nelle organizzazioni è convinzione diffusa che qualunque processo 
insegnamento/apprendimento privo della funzione tutoriale è limitato nelle sue 
possibilità perché povero di integrazioni e di opportunità di socializzazione. Tuttavia, 
parlare dei professionisti della formazione che operano all’interno delle 
organizzazioni, significa anche non ignorare ciò che da tempo avviene nelle realtà del 
lavoro. 
Mentre da un lato si teorizza una formazione di qualità, dall’altro, per economizzare 
sui costi, le organizzazioni fanno crescente ricorso a risorse interne. Una situazione 
che si registra tanto sul versante didattico, quanto sul versante della gestione della 
formazione.  
Riguardo al primo aspetto, da tempo formatori non professionisti sono chiamati a 
svolgere occasionalmente tale ruolo a beneficio dei colleghi, in virtù del bagaglio di 
conoscenze accumulate grazie alla loro esperienza. Una situazione che se da un lato 
sta positivamente contribuendo a incrementare l’offerta di formazione, dall’altro pone 
questioni di non scarso rilievo sulla qualità dei risultati che possono venire da 
soggetti generalmente privi di una specifica competenza sul piano progettuale e della 
comunicazione.  
Riguardo al secondo aspetto, soggetti in possesso di una generica competenza 
amministrativa sono chiamati a gestire la formazione del personale, anche in assenza 
di una specifica competenza, come se gestire la formazione fosse un generico lavoro 
di “organizzazione amministrativa”, con esiti di dubbia qualità che gli amministratori 
sembrano ignorare oppure non prestare particolare importanza. 
 
3.2. Il gestore (o referente interno) della formazione nelle organizzazioni 
In via preliminare, è necessario spiegare le ragioni che hanno giustificato l’uso del 
termine “gestore” in luogo di altri. Dal punto di vista etimologico, “gestione” indica 
l’atto del “gestire” ed esprime un concetto qualificativo della relazione formale (di 
natura contrattuale) che l’individuo che gestisce intrattiene con l’organizzazione di 
riferimento.  
Gli interlocutori con i quali il gestore intrattiene relazioni formali possono essere: 
• il proprietario dell’organizzazione e/o gli Organi che rappresentano l’ente 

(individuali o collegiali), come ad esempio l’amministratore delegato o il 
consiglio di amministrazione;  

• le risorse assegnate al gestore, che possono essere umane, finanziarie, 
tecnologiche ecc. 

Di questo (primo) ambito di significato della gestione si trova conferma anche nel 
vocabolario della lingua italiana, che puntualizza la duplice direzione dell’atto del 
gestire, che può riguardare l’interesse diretto o indiretto perseguito da chi gestisce, 
oppure il carattere proprietario o non proprietario delle risorse gestite (umane, 
finanziarie, logistiche, tecnologiche ecc.)67.  

                                           
67 Una definizione utilizzata soprattutto nel linguaggio commerciale dove il ““gestore”“ è colui che rileva un’attività produttiva di 

proprietà altrui (ad esempio, un esercizio commerciale) assumendo la conduzione in cambio di un corrispettivo. 
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Da questo punto di vista, gestire significa fondamentalmente “curare o amministrare 
un’impresa, un’attività ecc.”. Il fatto che il responsabile della formazione svolge 
compiti di gestione per conto di altri, spiega perché nel linguaggio organizzativo il 
termine è associato ai rapporti di scambio che avvengono nell’ambito delle relazioni 
d’impiego tipiche delle organizzazioni68. 
Vi è poi un secondo significato di gestire, di tipo estetico, associato al condurre, 
portare avanti un’attività, un’iniziativa, un progetto ecc., condizionando in modo 
decisivo lo svolgimento attraverso funzioni di guida, controllo e organizzazione69. In 
questo caso l’atto del gestire rinvia allo svolgimento di attività di livello manageriale 
(non meramente esecutivo), che comprende l’organizzazione di attività (come la 
formazione, nel caso di specie) senza tuttavia limitare a questo lo spettro dei compiti 
richiesti.  
Il significato di gestire, pertanto, è compatibile sia con la relazione di impiego 
caratteristica del gestire la formazione per conto dell’organizzazione, anziché per un 
interesse personale, sia con la dimensione estetica dell’atto del gestire, il quale 
influenza in modo decisivo la qualità delle iniziative, dove gestire presuppone e 
richiede una competenza di livello manageriale70. 
Il gestore è quindi, “necessariamente”, un esperto dei processi formativi, dove 
esercita una peculiare expertise, chiaramente osservabile e distinguibile da altri ruoli, 
principalmente dal formatore e dal tutor. 
In conclusione, dal quadro esaminato trova conferma che tra i due sistemi di 
formazione (socio-organizzativo e socio-educativo), e tra le corrispondenti 
professionalità di riferimento che operano nei suddetti sistemi (formatori e gestori), è 
necessario stabilire nuove sinergie sul piano collaborativo e, ancora prima, sul piano 
della consapevolezza, delle conoscenze, dei linguaggi e delle prassi.  Spunti utili 
anche per ammodernare i percorsi della formazione dei suddetti professionisti, 
indispensabili per assicurare la qualità della formazione.  
Operare nella direzione prospettata in queste pagine permette di restituire alla 
formazione il ruolo strategico di contribuire a produrre conoscenza e cambiamento, al 
tempo stesso, a livello individuale, organizzativo e sociale. 

 
 
  

                                           
68 Cfr. L. SOLARI, La gestione delle risorse umane. Dalle teorie alle persone, Carocci, Roma, 2004. 
69 Su questa direzione di significato è nato un ricco filone di studi sul management e sulla funzione di leadership nella gestione 

delle risorse umane. 
70 M. BRUSCAGLIONI, La gestione dei processi nella formazione degli adulti , Franco Angeli, Milano, 1991. 
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Capitolo 4. 

Spinte al cambiamento dell’ “Ufficio Formazione” nella P.A. Dati dall'analisi di 
contesto 

 
Guido Capaldo 

 
 
Senza alcuna pretesa di una trattazione esaustiva, di seguito si riportano una serie di 
“spinte”, di diversa natura, al cambiamento della mission, dell’organizzazione e delle 
risorse dell’ “Ufficio Formazione” nella PA: 
1. la crescente importanza, rafforzata anche da recenti provvedimenti legislativi, 

riconosciuta alla formazione quale (possibile) leva per lo sviluppo organizzativo 
ed il miglioramento delle performance organizzative (ed individuali); 

2. la crescente richiesta di formazione di tipo organizzativo-manageriale, accanto a 
quella, più tradizionale, di tipo giuridico-amministrativo; 

3. la crescente attenzione, da parte di tutti gli stakeholder, ai risultati relativi 
all’impatto della formazione sui comportamenti e sulle performance individuali; 

4. il frequente avvicendamento, soprattutto nella PA centrale, di dirigenti e 
funzionari dell’Ufficio Formazione; 

5. il progressivo ridimensionamento degli organici delle organizzazioni della PA, 
che si riflette in modo particolare sugli Uffici della Formazione, generalmente 
sottodimensionati rispetto al volume di attività formative da gestire; 

6. le progressive limitazioni all’uso di risorse finanziarie per la formazione 
strutturata. 

 
Pur trattandosi di spinte di diverse natura (alcune relative a cambiamenti nella 
normativa, altre relative a cambiamenti negli atteggiamenti e nelle richieste degli 
stakeholder, altre ancora relative alla carenza di risorse), dalla loro “composizione” è 
possibile delineare gli elementi essenziali di alcuni processi di cambiamento da 
attivare, nel seguito discussi: 
 
a) La progressiva adozione di appropriati sistemi (anagrafe della formazione, 

monitoraggio delle competenze, valutazione integrata) che consentano agli 
“operatori della formazione”, in numero presumibilmente sempre più limitato per 
ciascun Ufficio, di gestire le diverse fasi dei processi formativi (dall’analisi dei 
fabbisogni alla valutazione d’impatto) anche alla presenza di limitate conoscenze 
specialistiche.  
Si può pertanto ipotizzare uno scenario di “despecializzazione funzionale”. Non 
più lo specialista dell’analisi dei fabbisogni, lo specialista della programmazione, 
lo specialista della gestione d’aula, lo specialista della rendicontazione, lo 
specialista del monitoraggio. Ma un “manager dei processi formativi” che possa 
disporre di adeguati sistemi di supporto per poter intervenire in tutte le fasi dei 
processi formativi. Dal punto di vista delle competenze professionali, le capacità 
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di pianificazione, monitoraggio e controllo dei progetti formativi assumono una 
significativa importanza, accanto alla capacità di appropriato utilizzo di tutti i 
sistemi di supporto alla gestione dei processi formativi (data base relativi alla 
“anagrafe della formazione”, sistemi di monitoraggio delle competenze, sistemi 
di valutazione, etc). 

 
b) La capacità di fronteggiare la crescente limitazione delle risorse finanziarie da 

destinare alla formazione strutturata, senza ridurre volumi di attività ed efficacia 
della formazione, attraverso lo sviluppo, da parte degli “Operatori della 
Formazione”, delle seguenti capacità: 
• valutazione della fattibilità dei progetti formativi ed i loro ritorni e di stabilire 

criteri di priorità; 
• programmazione e gestione di attività formative a distanza; 
• monitoraggio di bandi di finanziamenti pubblici per la formazione 
• networking con altre Amministrazioni, Scuole di Formazione per la PA, 

Università ai fini dello sviluppo di progetti comuni da sottoporre a bandi di 
finanziamento pubblico 

• progettazione formativa non strutturata (gruppi di miglioramento, coaching, 
etc) 

• scouting di risorse professionali interne da impiegare nella formazione non 
strutturata. 

 
c) Il coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder (OiV, Dirigenti, Direzione 

Personale) della formazione ed il perseguimento di una sempre maggiore 
interazione e integrazione tra l’Ufficio Formazione e le unità Organizzazione e 
Gestione delle Risorse Umane. Ciò comporta, per l’”Operatore della 
Formazione”, la necessità di sviluppare le seguenti capacità: 
• coinvolgimento degli stakeholder, anche in condizioni di limitato “potere 

contrattuale”; 
• conoscenza delle problematiche organizzative/capacità di “parlare” il 

linguaggio organizzativo; 
• conoscenza del sistema di misurazione e valutazione delle performance, 

adottato dall’Amministrazione; 
• conoscenza delle tecniche di mappatura dei processi organizzativi; 
• lavoro in team; 
• comunicazione; 
• reporting; 
• valutazione dell’impatto della formazione sul clima organizzativo; 
• inquadramento dei risultati della valutazione di impatto nell’ambito di 

processi di miglioramento continuo sia per quanto riguarda i processi 
organizzativi sia per quanto riguarda la gestione della formazione 
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Capitolo 5. 

L’identità professionale degli operatori della formazione nelle pubbliche 
amministrazioni tra problemi tecnici, domanda di riconoscimento ed esigenze di 

professionalizzazione 
 

Domenico Lipari 
 

1. Nota introduttiva 
Il presente capitolo del report affronta la questione del ruolo e dell’identità 
professionale dei “referenti della formazione” nelle amministrazioni pubbliche. Le 
considerazioni che saranno qui svolte si basano sui dati di due focus group ed hanno 
come punto di riferimento analitico (e di confronto) i risultati di una ricerca, 
recentemente pubblicati in volume71, che ha come oggetto l’identità professionale e 
sociale dei formatori italiani. 
I due focus group hanno coinvolto due gruppi distinti: il primo è composto da 
membri della community dei responsabili della formazione dei ministeri, il secondo 
da operatori e responsabili della formazione degli Enti Pubblici. I due gruppi sono 
due “comunità di pratica” che si sono costituite nell’ambito del progetto RFQ della 
SNA. Gli incontri si sono svolti a metà gennaio del 2012 il primo, ed il secondo ai 
primi di maggio del 2012. Hanno partecipato complessivamente circa 40 tra dirigenti 
e funzionari in rappresentanza di 13 ministeri e di 11 Enti Pubblici.  Sono state 
formulate ai partecipanti a ciascun incontro tre semplici domande ed è stato chiesto 
loro di annotare su un foglio di carta le loro risposte e le loro riflessioni per 
condividerne poi il contenuto con i colleghi. Ecco le tre sollecitazioni:  
1) riflettendo sui passaggi tecnici ed organizzativi più importanti dell'esperienza 

realizzata in questi mesi di lavoro all'elaborazione del piano formativo della vostra 
amministrazione, vi chiederei di formulare un primo giudizio sintetico sul senso di 
quanto realizzato mettendone in evidenza l'utilità è l'importanza per il vostro 
lavoro e più in generale per l'amministrazione;  

2) alla luce della riflessione sul senso, potete indicare - anche mediante una semplice 
lista che potrete illustrare poi a voce – 

a. gli aspetti positivi dell'esperienza che meritano di essere raccontati e 
valorizzati;  

b. le criticità, i problemi e gli eventuali errori rispetto ai quali riflettere (anche 
insieme agli altri) per farvi fronte utilmente;  

3) cosa si può fare per valorizzare gli aspetti positivi e migliorare quelli critici? 

                                           
71 Cfr.: Lipari D., Formatori. Etnografia di un arcipelago professionale, FrancoAngeli, Milano, 2012. 
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A partire dal confronto sulle risposte di ciascuno, i partecipanti hanno dato vita ad 
una riflessione collettiva di un certo interesse che le pagine seguenti cercheranno di 
riproporre nei suoi tratti essenziali.  
 

2. I “referenti della formazione” nelle pubbliche amministrazioni 
L’insieme delle riflessioni del gruppo è in larga misura riconducibile ad un nodo 
cruciale dello sviluppo della formazione nelle amministrazioni pubbliche: si tratta 
della questione dell’identità professionale di quanti sono impegnati nelle attività 
formative che, con locuzione indeterminata non meno che rivelatrice dello stato di 
incertezza “strutturale” che caratterizza in modo pressoché uniforme la formazione 
pubblica, sono etichettati come “referenti della formazione”.  
Definire “referenti della formazione” e non invece “formatori” i funzionari incaricati 
di occuparsi concretamente dell’elaborazione e poi dell’implementazione delle 
politiche formative, sembrerebbe avere un senso preciso che descrive molto bene il 
ruolo attribuito a tali figure: si tratta di un ruolo prevalentemente legato alle 
dimensioni amministrative ed organizzative che lascia in secondo piano quelle più 
professionali e tecniche dell’azione formativa. Questa caratterizzazione di ruolo è 
quasi esclusiva tra gli addetti alla formazione dei ministeri, mentre tra quelli che 
lavorano negli enti pubblici, pur essendo prevalente, si intreccia e si combina con 
componenti di ruolo che si avvicinano di più a quelle legate alla gestione tecnica 
della formazione. C’è da aggiungere che tale ruolo prevalente tende ad essere non 
solo “de-specializzato” rispetto all’azione tecnica specifica, ma spesso è anche 
assunto da figure che contemporaneamente svolgono altre attività (a volte 
prioritarie).  
Nelle amministrazioni pubbliche non esistono (se non eccezionalmente) figure 
destinate ad occuparsi integralmente, a tempo pieno e professionalmente (ossia 
avendo accumulato un sapere specializzato) di formazione. Essendo figure 
“funzionariali” (dunque “generaliste”) che seguono le attività formative a tempo 
parziale ed essendo spesso assorbite da altri impegni quasi sempre ritenuti prioritari, 
riescono a dedicare alla formazione  il tempo, le energie e l’attenzione (spesso 
residuali) concessi dall’attività principale. Ben si comprende come, nella situazione 
data, molti “referenti della formazione” descrivano questo loro impegno parziale e 
“dimezzato” come una delle cause della “scarsa rilevanza della formazione nella 
pubblica amministrazione” e come – nei molti casi in cui il coinvolgimento e 
l’interesse per la formazione sono elevati – avvertano e vivano il loro impegno come 
eccessivamente gravoso e scarsamente riconosciuto. 
In assenza di ricerche approfondite sui formatori (o “addetti alla”/”referenti della” 
formazione) in ambito pubblico ci si deve qui limitare a fornire interpretazioni 
derivanti da indagini parziali (i due focus group condotti nell’ambito del progetto 
RFQ lo sono) che tuttavia (a) danno conto di una varietà di questioni che 
caratterizzano l’azione tecnica di quanti nelle amministrazioni pubbliche si occupano 
direttamente di formazione e (b) permettono di confrontare tali interpretazioni con le 
indicazioni emergenti da ricerche più specifiche e, soprattutto, caratterizzate da una 
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ben più ampia disponibilità di dati empirici e, in particolare, con una recente ricerca 
sull’identità professionale e sociale dei formatori italiani 72  finalizzata alla 
ricostruzione del loro profilo identitario che ha affrontato, tra l’altro, la questione del 
modo in cui sia possibile definire la fisionomia professionale dei formatori avendo 
come punto di riferimento centrale le loro pratiche. Da tale ricerca emerge come 
l'azione formativa sia (diventata) un campo molto eterogeneo di pratiche e di ambiti 
di attività che rinviano ad altrettanti profili identitari dei professionisti impegnati in 
campo formativo. L'eterogeneità, che riguarda perfino molti raggruppamenti di 
attività affini, descrive difformità rilevanti che, pur esprimendosi sul terreno comune 
delle politiche e delle azioni formative, toccano i fondamenti del sapere professionale 
rendendolo un campo molto ricco e articolato di specializzazioni, di figure, di saperi 
e di competenze. Una sintetica rappresentazione dei raggruppamenti delle pratiche 
che la citata ricerca ha potuto identificare e descrivere vede sostanzialmente tre 
cluster distinti di ambiti di attività a ciascuno dei quali corrisponde una serie di profili 
professionali tendenzialmente affini:  
 
1) le pratiche che potremmo etichettare del training management (progettazione di 

corsi, analisi di bandi di gara, progettazione di attività finanziate, management 
della formazione);  

2) le pratiche legate alla didattica (docenza “frontale”, progettazione didattica, 
tutorship, ricerca-azione, formazione-teatro, ecc.);  

3) il raggruppamento delle formazioni individualizzate (facilitazione, 
accompagnamento e cura).  

 
È importante notare come questa articolazione delinei una tendenza alla 
specializzazione che tuttavia non bisogna leggere come una rigida delimitazione di 
campi esclusivi e non comunicanti. Al contrario, l’articolazione qui segnalata non 
esclude affatto che le pratiche possano combinarsi e sovrapporsi tra loro in vari modi. 
Al tempo stesso, le triangolazioni operative e le forme di cooperazione tra operatori 
depositari di specializzazioni distanti tra loro non solo sono possibili, ma si verificano 
frequentemente nella forma dello scambio e della ricerca di collaborazioni più o 
meno strette. Allo scopo di descrivere la configurazione delle pratiche e dei profili 
professionali la citata ricerca ha potuto identificare ed esplorare, è utilizzata la 
metafora dell'arcipelago professionale. L'arcipelago è un raggruppamento di isole 
vicine tra loro, ma non tanto da rendere indifferenziato l'insieme. La distanza tra le 
isole è tale da rendere possibile il viaggio dall'una all'altra in tempi ragionevolmente 
brevi. Inoltre, il mare in cui esse si trovano e che le separa l'una dall'altra è l'elemento 
che le accomuna e che rende possibile la comunicazione tra loro e non difficoltoso il 
transito dall'una all'altra. Nell'irriducibile distinzione e nella distanza (pure minima) 
che ne caratterizza la forma e la posizione, le isole dell’arcipelago sono nello (e 

                                           
72 Ibidem. 
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appartengono allo) stesso mare. L'idea dell’arcipelago descrive al tempo stesso 
frammentazione, pluralismo e degerarchizzazione, molteplicità e varietà e l’ossimoro 
distanza prossimale rende adeguatamente l'idea di vicinanza e al tempo stesso di 
autonomia, che sono i tratti costitutivi delle isole di un arcipelago. In effetti, le 
pratiche professionali dei formatori delle quali la ricerca esplora un ampio ventaglio, 
sembrano molto simili alle isole di un arcipelago: appartengono, innanzitutto, allo 
stesso mare della formazione che tutte le contiene e dal quale tutte traggono risorse e 
nutrimento. Al tempo stesso esprimono delle differenze – in alcuni casi rilevanti, in 
altri minime – che delineano un panorama articolato e del tutto disomogeneo di 
culture metodologiche e stilizzazioni operative. Ma questa differenza, che è anche 
distanza (pur se talvolta minima), non può prescindere in alcun modo dalla 
condivisione di uno spazio nel quale permane l’esposizione alla possibilità (e spesso 
alla necessità) del contatto, del dialogo. E questa differenza è anche la ricchezza 
potenziale di ciascuna singolarità e dell’insieme. La dinamica distanza-prossimità tra 
pratiche professionali affini e diverse è la cifra distintiva del movimento nel “mare-
formazione”: i manager della formazione governano e organizzano politiche che 
richiedono, per essere tradotti in processi d’azione concreti, il contributo 
professionale di altri attori (docenti, facilitatori, tutor, ecc.) in un intreccio dialogico 
in cui ciascuno “fa la sua parte” rimanendo comunque legato alla sua 
specializzazione; analogamente, gli esperti di progettazione di attività complesse 
legate alla formazione finanziata producono i loro artefatti avendo come punto di 
riferimento l’azione di altri professionisti (implementer, docenti, manager, esperti di 
contabilità e di rendicontazione) con alcuni dei quali sono chiamati a un confronto 
ravvicinato (con altri il confronto è indiretto) che tuttavia non annulla le distanze e le 
differenze riguardanti soprattutto i rispettivi campi d’azione tecnica e le competenze 
specifiche di ciascuno. La dinamica relazionale che caratterizza le isole 
dell’arcipelago-formazione delinea reti mutevoli di interdipendenze temporanee e 
situazionali in cui la necessità – talvolta cogente – della cooperazione vincola alcune 
isole a relazioni strette con altre che durano il tempo necessario a portare a 
compimento qualcosa che ciascuna di esse, in una circostanza determinata, da sola 
non potrebbe fare. L’arcipelago professionale della formazione (ovvero l’arcipelago 
delle sue pratiche e dei practitioner che ne detengono l’expertise) che sembra 
caratterizzare la struttura morfologica e relazionale del suo vasto campo di attività 
(dalla sfera dell’elaborazione delle politiche formative a quella della realizzazione 
della più elementare unità didattica), descrive la configurazione attuale dell’universo 
di pratiche che denominiamo “formazione”. Si tratta dell’esito di un lungo e lento 
processo di differenziazione progressiva che muove dal magma originario indistinto 
e gelatinoso di pratiche in cui troviamo incorporate in pochissime figure professionali 
(se non addirittura in figure uniche) un po’ tutte le funzioni legate all’azione 
formativa – o per lo meno quelle essenziali della costruzione del programma, della 
realizzazione didattica e della valutazione (nelle forme rudimentali in cui queste 
azioni possono essere praticate) – all’universo fluido e frammentato in una varietà di 
specializzazioni che caratterizza la formazione del nostro tempo. Rimane comunque 
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il fatto che la metafora dell’arcipelago, che aiuta certamente a delineare la 
configurazione generale delle pratiche nella loro complessa e densa articolazione, 
non esaurisce in alcun modo la varietà di uno scenario mobile e in continuo 
cambiamento. 
 
Volendo interpretare quanto emerso dai nostri focus group avendo come punto di 
riferimento lo schema che descrive le pratiche, le specializzazioni (e, in definitiva, le 
identità professionali dei formatori) come articolato nei tre cluster sopra richiamati, è 
possibile sostenere come il ruolo professionale degli “addetti alla formazione” nelle 
amministrazioni pubbliche sia, nella gran maggioranza dei casi e delle esperienze, 
legato alle pratiche del training management e come, all’interno di tale 
raggruppamento di pratiche trovino collocazione prevalente le attività legate 
all’amministrazione e all’organizzazione della formazione, mentre rimangono sullo 
sfondo quelle, più tecnicamente caratterizzate, della progettazione e della gestione 
degli interventi. 
 

3. I temi rilevanti della riflessione del gruppo 
Per quanto riguarda le dimensioni specifiche che caratterizzano l’attività dei 
partecipanti ai focus group e i problemi ad essa legati, sarà qui ripreso quanto emerso 
nei due incontri, pur nella consapevolezza della difficoltà di restituire la densità del 
confronto e le articolazioni che li hanno caratterizzati in termini di scambi, 
interazioni e intrecci di discorsi e temi. Sarà dunque proposta un’interpretazione della 
discussione che intende orientare l’attenzione su cinque raggruppamenti di riflessioni 
riconducibili ad altrettanti ambiti (tematici ed operativi) rilevanti per l’azione 
professionale sui quali, seguendo le opinioni espresse dai partecipanti, vale la pena 
indirizzare ipotesi di miglioramento. 
 
 
3.1. Le dimensioni tecniche e metodologiche dell’azione professionale 
Il primo raggruppamento di opinioni ha come focus la questione tecnica che 
costituisce il campo tematico privilegiato e di maggior interesse per il gruppo, 
essendo tutti i suoi membri coinvolti nelle attività di elaborazione dei piani formativi 
(entro cui si collocano le analisi dei bisogni e la valutazione in stretta connessione 
con il ciclo della performance). Su questo terreno è possibile registrare come, ad una 
considerazione complessivamente positiva dell’esperienza di questi mesi e 
all’apprezzamento per il sostegno e l’assistenza tecnica forniti dalla SNA (grazie ai 
quali in alcuni casi si è riusciti a venire a capo di situazioni particolarmente 
problematiche e complesse), si aggiunga un forte interesse per approfondimenti in 
grado di rafforzare l’”arsenale” delle metodologie fin qui acquisite. Tale interesse 
sembra caratterizzarsi come ulteriore esigenza di supporto e di assistenza tecnica e, al 
tempo stesso, come orientamento alla ricerca di ulteriori sviluppi sia in termini di 
nuove acquisizioni, sia in termini di ampliamento degli spazi dell’azione tecnica 
secondo un orientamento che mira all’appropriazione e all’uso autonomo del sapere 
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metodologico e degli strumenti disponibili in una prospettiva che renda possibile la 
costruzione, nel tempo, di un’identità corrispondente ad un bagaglio definito di 
competenze professionali73. In quest’ultima prospettiva si possono, ad esempio, 
leggere gli orientamenti verso gli aspetti tecnici (ma anche “politici”) 
dell’elaborazione del piano come mostrano alcune indicazioni espresse dai 
partecipanti: 
• «valorizzare e migliorare la metodologia progettuale»; 
• «allargare il campione dell'analisi dei fabbisogni»; 
• «intensificare le analisi dei fabbisogni»; 
• «rafforzare il rapporto con il piano delle performance e la verifica dei risultati»; 
• «rafforzare monitoraggio sul fabbisogno formativo con strumenti di indagine più 

adeguati e corrispondenti alle reali esigenze professionali»; 
• «progettazione di nuove modalità di redazione del piano formativo con il 

coinvolgimento di OIV e organismi para sindacali (il confronto con il sindacato è 
obbligatorio)»; 

• «il collegamento tra piano formativo e performance deve far emergere la 
formazione come la leva strategica per la crescita». 

 
Analoga rilevanza assumono i dati riguardanti un altro (correlato) terreno 
metodologico, quello della valutazione (nelle sue sfaccettate articolazioni e livelli 
operazionali), rispetto al quale le considerazioni dei partecipanti oscillano tra 
l’interesse all’approfondimento (che potrebbe essere interpretato anche come una 
domanda di un “di più” di conoscenze tecniche) e l’indicazione di linee d’azione da 
attivare per contribuire al miglioramento della formazione. Il dato di maggior 
rilevanza che emerge a questo proposito riguarda l’enfasi su una dimensione 
valutativa che ha forti connessioni con le politiche organizzative e formative: la 
valutazione d’impatto (organizzativo) è segnalata come un’operazione tecnica che 
dovrà essere «migliorata per una governance della formazione più consapevole». In 
questa logica rientra l’opinione di chi sottolinea la necessità di «aumentare la 
valutazione di impatto», quella che propone di «adottare metodologie di valutazione 
pre e post formazione», quella di chi chiede un «approfondimento sul processo di 
valutazione con particolare attenzione alla valutazione di impatto» e, infine, quella 
che tende ad includere tutte le dimensioni valutative nella costruzione del piano 

                                           
73 Sul tema delle competenze professionali si vedano tra gli altri i contributi di:  Le Boterf  G., De la compétence à la 

navigation professionnelle,  Editions d'Organisation, Paris, 2000; Aiello  A. M. (a cura di),  La competenza, Il Mulino, 
Bologna, 2002;  Tomassini M., Le competenze situate e la riflessività, in «Sviluppo & Organizzazione», n. 215, 2006, 
pp. 31-44; Cepollaro G., Le competenze non sono cose, Guerini e Associati, Milano, 2008. 
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(«tenere conto nella progettazione del piano di tutte le dimensioni della valutazione  - 
anche quella di impatto organizzativo»). 
Vi sono poi delle indicazioni che sembrerebbero delle proposte finalizzate a 
rafforzare la qualità dell’azione formativa attraverso specifiche modalità di 
articolazione delle operazioni tecniche (in questa direzione è orientata l’ipotesi di 
«individuare annualmente le reali esigenze formative da soddisfare nell'ambito del 
piano triennale e le risorse disponibili»;); oppure attraverso l’introduzione di 
accorgimenti capaci di sostenere una politica indirizzata a personalizzare i percorsi 
formativi («utilizzare il libretto formativo per finalizzare meglio i corsi di 
formazione» è un’indicazione che si lega alla proposta di istituire un’anagrafe dei 
partecipanti alla formazione: «definire un'anagrafe del personale formato / port-folio 
formativo per una migliore gestione della formazione») ed ad accogliere segmenti 
specifici di domande individualizzate («individuare aree tematiche che possano dare 
l'input ai beneficiari di potenziare le proprie abilità»). 
Di un certo interesse, infine, l’idea di promuovere e intensificare l’accesso ai 
finanziamenti comunitari allo scopo di fronteggiare l’acuto problema delle risorse per 
la formazione la cui crescente penuria rischia di accentuare le attuali difficoltà 
(«cercare di partecipare a progetti comunitari per la formazione del personale 
attingendo così a nuovi fondi»; «redazione di progetti comunitari per aumentare le 
risorse finanziarie»; «intensificazione dell'accesso ai fondi europei»). Naturalmente 
questa prospettiva – qualora assunta programmaticamente nelle amministrazioni – ha 
delle implicazioni di ordine tecnico e metodologico (essenzialmente legate alle 
competenze necessarie a rapportarsi con pertinenza ed efficacia con la complessa 
“materia” dei programmi comunitari i quali richiedono capacità specialistiche che 
non possono essere improvvisate) rispetto alle quali risulterebbero necessari 
interventi formativi orientati a fornire strumenti e tecniche legati alla “progettazione 
comunitaria” ed ai modelli di gestione dei progetti europei.  
 
 
3.2. Politica organizzativa e riconoscimento/identità della formazione 
Il secondo tema attorno al quale si addensano diverse opinioni dei partecipanti al 
focus group ha come oggetto la relazione tra processi organizzativi e pratiche 
formative74  assumendo  la politica organizzativa come fonte principale degli 
                                           
74 Sulla crucialità della relazione tra processi organizzativi e formazione – in un’ottica che assume tale relazione come 

fondamento di ogni azione formativa che voglia essere effettivamente utile (e non mera ““formazione apparente”“ 
ovvero formazione di facciata ininfluente rispetto alle dinamiche dell’organizing) – si veda il classico contributo di 
Maggi B. La formazione apparente: alcune ipotesi di ricerca, in «Studi organizzativi», n. 1, 1974. Per una 
ricostruzione diacronica e concettuale della relazione tra organizzazione e formazione si vedano i lavori di: Morelli 
U., Varchetta G., Cronaca della formazione manageriale in Italia: 1946-1996,  Milano, Angeli, 1998; Lipari D., 
Logiche di azione formativa nelle organizzazioni, Guerini e Associati, Milano, 2010 (1a ed.: 2002). Si veda inoltre la 
«Postfazione»  di Quaglino alla nuova edizione del suo lavoro teorico sulla formazione del 1985: Quaglino G. P., 
Fare formazione,  Cortina, Milano, 2005. 
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orientamenti di politica delle risorse umane e di legittimazione (organizzativa e 
professionale) dell’azione formativa e dei suoi protagonisti. Appare evidente come, 
su questo terreno, siano in gioco, insieme al ruolo della formazione «come leva 
strategica per la crescita» (e dunque il riconoscimento della sua centralità nella 
concezione, nell’elaborazione e nella gestione delle politiche delle risorse umane), 
l’identità professionale (oltre che organizzativa) di quanti si occupano di formazione.  
Ciò che emerge con forza dalla riflessione del gruppo è la consapevolezza (che 
bisogna leggere anche come una richiesta di attenzione rivolta ai responsabili 
dell’amministrazione) della necessità di rafforzare il legame tra organizzazione e 
“funzione formazione”. Questo tratto dell’analisi dei partecipanti segnala la 
maturazione di una sensibilità nuova nei modi di intendere la formazione nelle 
organizzazioni pubbliche: essa si manifesta proprio tra i responsabili della 
formazione e reclama un di più di consapevolezza da parte dei vertici 
dell’amministrazione. A questo proposito, le opinioni dei partecipanti si dispongono 
lungo un continuum che va dalla segnalazione della necessità, in generale, di un 
«maggior coordinamento tra funzione organizzativa e funzione formazione» (il che 
implica «convincere i vertici dell'amministrazione ad erogare costantemente le ore di 
formazione; convincere = far acquisire la consapevolezza»), alla proposta di 
«valutare i dirigenti e i funzionari apicali anche tenendo conto delle loro capacità di 
contribuire alla rilevazione del fabbisogno formativo dei propri collaboratori, alla 
soddisfazione del fabbisogno rilevato e alla valutazione dell'intervento». Tra i poli di 
questi due assunti, troviamo una serie di accorgimenti capaci, nell’opinione dei 
partecipanti, di sensibilizzare i vertici attraverso il loro coinvolgimento nelle attività – 
da quelle legate all’elaborazione delle politiche e dei programmi di formazione a 
quelle didattiche tout-court («sensibilizzare i vertici istituzionali della direzione 
amministrativa attraverso un maggiore coinvolgimento nelle attività didattiche»; 
«creare maggiore coinvolgimento di figure appartenenti ai vari settori 
dell'amministrazione nella predisposizione dei piani formativi»; «ripristinare un 
comitato direttivo già esistente in passato è composto da vari direttori generali (una 
sorta di comitato tecnico-scientifico) e anche di dirigenti esterni alla A.D»; 
«maggiore responsabilizzazione dell'interlocutore-committente»). C’è  poi chi 
sostiene che la crescita d’importanza della formazione possa essere perseguita 
mediante il «coinvolgimento OIV e CUG nella redazione del piano»,  mediante la 
concertazione «con le organizzazioni sindacali della possibilità di fruire di 
formazione legata alla performance per la carriera individuale», oppure creando «un 
collegamento con le strutture istituzionali che si occupano della pianificazione della 
performance». Non mancano le opinioni che associano la crescita della 
consapevolezza della rilevanza della formazione all’adozione di una serie di misure 
tecniche riguardanti le articolazioni temporali della pianificazione dell’attività 
(«stabilire un arco temporale più ampio - ad esempio triennale - per elaborare un 
piano generale della formazione»; elaborare un «programma triennale con un piano 
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operativo annuale»; «modificare la tempistica prevista per la presentazione del piano 
di formazione»). Da notare infine le posizioni di quanti premono per il 
riconoscimento dell’identità della formazione indicando due distinte (ma 
complementari) linee d’azione: la prima è quella dell’istituzionalizzazione per via 
normativa («dare valenza istituzionale a una struttura/divisione preposta alla funzione 
della formazione»), la seconda punta sul rafforzamento delle competenze 
professionali degli addetti alla formazione («rafforzare la rete dei formatori interni»; 
«sviluppare i docenti interni»), ma anche su non meglio identificate forme di 
incentivazione del senso di appartenenza («sollecitare il senso di appartenenza 
mediante la premialità dei meriti»). 
 
 
3.3. Comunicazione 
C’è un terzo tema, quello della comunicazione, al quale le opinioni dei partecipanti 
attribuiscono un certo rilievo. L’importanza della comunicazione è assunta sia dal 
punto di vista del miglioramento della qualità delle relazioni infra-organizzative, sia 
da quello del rafforzamento dell’immagine (intesa nel senso della percezione 
dell’utilità per l’organizzazione) della formazione. Bisogna «curare di più gli aspetti 
legati alla comunicazione sia all'interno sia all'esterno». Quanto alla comunicazione 
interna, si sottolinea la necessità a) di «dare maggior peso alla comunicazione interna 
sulle possibilità formative per il personale»; b) di «continuare a mantenere la 
comunicazione verso il top e il middle management sugli aspetti positivi della 
formazione»; c) di «migliorare la comunicazione tra formazione e gestione del 
personale iniziando dalle singole strutture». Con riferimento alla comunicazione 
esterna, essa assume un ruolo vitale rispetto allo scopo di far conoscere i risultati di 
volta in volta conseguiti dalla formazione: a questo riguardo occorre «pubblicizzare i 
risultati e obiettivi raggiunti mediante pubblicazioni ad hoc» e dare «maggiore 
visibilità e diffusione del piano e del suo svolgimento attraverso la rete (sito Web) »; 
lo scopo  dichiarato è quello di «divulgare quanto realizzato e dimostrare l'importanza 
della formazione». Le attività legate alla comunicazione, tanto interna quanto esterna, 
possono essere curate e gestite via web («adottare una piattaforma software per la 
gestione della formazione e la comunicazione»). 
 
 
3.4. Professionalizzazione  
Il quarto ambito tematico su cui si orientano le opinioni dei partecipanti riguarda il 
miglioramento qualitativo e la professionalizzazione degli “apparati” organizzativi 
preposti alla formazione. Le risorse professionali destinate a ricoprire ruoli tecnici 
legati alla “funzione formazione” provengono spesso da settori dell’amministrazione 
che svolgono attività molto diverse da quelle tipiche della formazione. Questo dato 
tende a mettere in evidenza le difficoltà che in qualche caso i «referenti formazione 
delle amministrazioni» devono affrontare nella gestione delle attività (tanto di quelle 
legate alle operazioni di analisi dei bisogni, costruzione del piano e valutazione, 
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quanto di quelle direttamente associate alla “gestione” delle attività formative). È una 
situazione che richiede, secondo quanto sostenuto da diversi partecipanti, azioni 
finalizzate a promuovere un processo di professionalizzazione proprio sul terreno 
dell’azione formativa. C’è chi sottolinea l’opportunità di inserire «nel piano attività 
formative la formazione dei formatori», chi reclama la necessità di «migliorare la 
professionalità dei tutor» e chi addirittura giunge a proporre di «sviluppare un corso 
di formazione per i referenti della formazione di ciascuna amministrazione». Gli 
sviluppi operativi di questa linea d’azione all’interno delle singole amministrazioni 
sono in larga misura legati alle risorse disponibili per promuovere e realizzare attività 
finalizzate alla professionalizzazione o all’aggiornamento dei referenti della 
formazione. Un contributo utile a sostenere una strategia di questo tipo potrà venire, 
negli auspici dei partecipanti, dalle iniziative che matureranno nell’ambito del 
progetto “Rete per la formazione di qualità”. 
 
 
3.5. Sviluppo di reti professionali omogenee 
L’ultimo dei temi rilevanti emersi dal focus group riguarda lo sviluppo delle attività 
di collaborazione mediante la costruzione e lo sviluppo di reti professionali infra e 
inter-organizzative. La prospettiva della collaborazione in “comunità di pratica”75 è 
considerata dal gruppo come una concreta opportunità di sostegno reciproco davanti 
alle questioni che la gestione quotidiana delle attività sempre comporta. Questa 
dimensione è tanto più preziosa quanto maggiori sono le difficoltà della fase attuale 
che vede tutti impegnati (come più volte richiamato) nelle attività di elaborazione e 
poi di gestione dei piani formativi. In questo senso, l’orientamento dei partecipanti 
registra una convergenza assoluta che trova nella formulazione di un partecipante 
un’espressione di particolare efficacia che non potrebbe descrivere meglio il senso 
della cooperazione tra colleghi: la “formula” «alimentarsi dalla e alimentare la 
comunità di pratica» sottolinea, infatti, l’idea di reciprocità ricorsiva che dovrebbe 
caratterizzare l’attività del gruppo; ma, al tempo stesso, mette in evidenza il fattore 
energetico (l’«l’alimentarsi» e l’«alimentare») grazie al quale la comunità di pratica 
può mantenere e accrescere nel tempo la sua vitalità. Vale la pena registrare come 
questo tipo di sensibilità (che è anche un’esigenza esplicita) si ritrovi, per di più quasi 
con le stesse parole, in alcune testimonianze, secondo le quali bisogna «potenziare la 
                                           
75

 Il costrutto concettuale ““comunità di pratica”“, emerso nell’ambito degli studi sull’apprendistato di Lave J. e 
Wenger E., L'apprendimento situato. Dall'osservazione alla partecipazione attiva nei contesti di lavoro, Erickson, 
Trento, 2006 (ed. or. 1991), per estendersi successivamente alla riflessione sull’apprendimento organizzativo (cfr. 
Wenger E. Comunità di pratica. Apprendimento, significato, identità, Cortina, Milano, 2006 – ed.or. 1998), si è 
““trasformato”“, anche in virtù dell’impulso dello stesso Wenger (cfr. Wenger E., Mc. Dermott R. Snyder W. M., 
Coltivare comunità di pratica,  Guerini e Associati, Milano, 2007 - ed or.: 2002), in una prospettiva di intervento 
fondata sull’ipotesi secondo cui nelle organizzazioni sia possibile incoraggiare i fenomeni spontanei di apprendimento 
di gruppi di attori che condividono un insieme omogeneo di pratiche lavorative, mediante appositi interventi di sostegno 
e di facilitazione. Oltre ai citati contributi ““fondativi”“, si vedano anche: Lipari D., «Introduzione» a  Wenger E., Mc. 
Dermott R. Snyder W. M., Coltivare comunità di pratica,  Guerini e Associati, Milano, 2007 (ed or.: 2002); Tomassini 
M., Bonaretti M., «Le comunità di pratica nei processi di innovazione della pubblica amministrazione», in Battistelli F. 
(a cura di),  La cultura delle amministrazioni fra retorica e innovazione, Angeli, Milano, 2002. 
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rete di relazioni con tutta l'amministrazione mediante canali diretti sistematici 
secondo una tempistica predeterminata»; «avviare una rete di relazioni sistematiche 
con altre amministrazioni per fare economie di sistema»; «rafforzare la rete e 
intensificare lo scambio tra le pubbliche amministrazioni»; «instaurare rapporti di 
collaborazione tra le diverse amministrazioni» «valorizzare lo scambio di esperienze 
tra le varie amministrazioni» e «rafforzare la rete di collaborazione con SNA e altre 
amministrazioni». 
 
Ma se si va oltre queste attribuzioni generali di significato alle dimensioni 
dell’interesse reciproco ad «alimentarsi» dando anche un contributo alla tenuta e allo 
sviluppo dell’”insieme”, nelle opinioni dei partecipanti si trovano ulteriori 
precisazioni e specificazioni sugli oggetti che possono contribuire a rafforzare il 
legame tra colleghi. L’interesse (nel senso utilitaristico del termine), in genere, ma 
anche in questo caso, nasce da una mancanza, da una o più difficoltà, da situazioni 
problematiche la cui soluzione è possibile (forse) adottando strategie di cooperazione. 
Nel caso della dell’esperienza di comunità vissuta dai partecipanti, l’interesse è 
generato da una serie di oggettive limitazioni proprie della loro azione professionale: 
si tratta, in primo luogo, di un costante deficit di risorse finanziarie che rende 
problematica la realizzazione dei programmi (o quanto meno ne diminuisce la portata 
sia quantitativa che qualitativa); è legato, in secondo luogo, a problemi di  
“consistenza” delle risorse professionali costituite dagli addetti alla formazione i 
quali per ragioni di vario tipo (forme del “reclutamento” innanzi tutto) non sempre 
esibiscono caratteristiche adeguate a svolgere con la dovuta competenza i ruoli legati 
alla gestione dei processi formativi; deriva, infine, da semplice curiosità per 
l’esperienza degli altri dalla quale attingere per trarre elementi utili ad innovare e 
migliorare le proprie pratiche.  
È di un certo interesse riportare qui un altro dato utile a sottolineare quanto sia forte 
la spinta alla cooperazione: nel confronto tra le esperienze realizzante in ciascuna 
delle amministrazioni, dai focus group è emersa un’”area” di collaborazione possibile 
che rende effettive e concrete le manifestazioni d’interesse a collaborare. Tale 
interesse è nato a partire dal racconto dell’esperienza di due amministrazioni che nel 
tempo hanno sviluppato e consolidato un sistema di docenze interne («didattica in 
house») su una serie di temi che hanno suscitato l’ interesse reciproco perché, proprio 
sui due ambiti specializzati della didattica, entrambe le amministrazioni hanno 
bisogno di docenze per le quali in genere devono rivolgersi all’esterno (pagandole): 
ebbene, quale migliore occasione di questa casuale convergenza di interessi per 
scambiare le competenze didattiche di cui ciascuna dispone avendo bisogno di quelle 
dell’altra? Come conseguenza immediata di questa manifestazione concreta 
dell’interesse allo scambio di competenze didattiche specialistiche, nell’intero gruppo 
si è sviluppata una discussione che ha condotto alla scelta di esplorare fin da subito 
(affinandola progressivamente) l’ipotesi di costituire tra i membri della comunità di 
pratica una sorta di “borsa delle competenze didattiche”. Lo scopo è, evidentemente, 
quello di «fare di necessità virtù» (per usare le parole di un partecipante) 
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promuovendo scambi di servizi formativi reali  che riguardano non solo le docenze 
che alcune amministrazioni hanno sviluppato al loro interno e possono scambiare, ma 
anche, addirittura, le aule (rispetto alla quali qualcuno ha lamentato un deficit 
cronico, qualcun altro si è mostrato disponibile ad ospitare nelle aule della sua 
amministrazione le attività del collega). Da questo punto di vista, l’impegno dei 
partecipanti (riassunto dalla formulazione quasi-programmatica di un partecipante: 
«potenziamento delle docenze diminuendo il sistema “in house” - troppo 
autoreferenziale - estendendo le richieste di docenze per la formazione anche ad altre 
amministrazioni») è quello di elaborare una sorta di mappa delle competenze in 
house e, a partire dal confronto tra le mappe disponibili, organizzare il dispositivo di 
scambio, ossia la borsa delle competenze didattiche. 
 
Con riferimento alla tensione verso la cooperazione tra colleghi le seguenti 
“motivazioni” vanno nella direzione della riduzione del deficit finanziario: 
 
• «rafforzare scambio delle esperienze per tentare anche abbattimenti di costi»; 
• «utilizzare le risorse umane interne all'amministrazione per superare le criticità 

economiche»; 
• «partnership tra amministrazioni per trovare forme alternative di finanziamento 

della formazione». 
 
Sono ascrivibili al miglioramento della qualità della formazione le seguenti 
giustificazioni dell’utilità della collaborazione: 
 
• «mantenere migliorare i rapporti di interscambio con enti e con altre 

amministrazioni per migliorare l'offerta formativa»; 
• «favorire scambio di risorse umane/esperienze tra differenti amministrazioni»; 
• «scambio di offerte formativa tra amministrazioni pubbliche»; 
• «riconoscimento delle capacità professionali dei docenti interni»; 
• «affidare sempre più la docenza alle risorse interne». 

 

4. Conclusioni 
Alla luce della lettura delle opinioni dei partecipanti ai focus group qui proposte e 
commentate, non sfugge l’intreccio e l’interconnessione tra i cinque raggruppamenti 
di temi attorno ai quali esse si addensano: le dimensioni tecniche dell’elaborazione 
dei piani e quelle della valutazione (che costituiscono il più delicato e impegnativo 
campo d’azione del momento) sono inevitabilmente legate alle questioni di politica 
organizzativa e formativa proprie di ciascuna amministrazione, così come entrambe 
le aree tematiche “impattano” in misura determinante sulla questione identitaria 
(della formazione e di quanti se ne occupano istituzionalmente), la quale, a sua volta, 
deve in ogni caso misurarsi anche con i necessari processi di rafforzamento tecnico, e 
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più in generale di professionalizzazione e/o di aggiornamento (metodologico 
soprattutto) sulla formazione.  
Volendo riprendere conclusivamente quanto emerso dall’analisi delle riflessioni e 
delle dinamiche “prodotte” dai partecipanti ai focus group, esse possono essere così 
sintetizzate: 
1) emerge con forza la domanda di consolidamento delle acquisizioni tecniche 

legate all’elaborazione del piano che assume la forma della progressiva 
appropriazione di un ventaglio sempre più ricco di strumenti e metodi di 
elaborazione e di gestione dei processi; 

2) in questo quadro si manifesta una considerevole domanda di saperi pratici sul 
terreno della valutazione nelle sue varie articolazioni con un largo interesse per le 
valutazioni d’impatto organizzativo; 

3) i  gruppi segnalano la fragilità della cultura formativa nelle amministrazioni 
pubbliche e soprattutto un diffuso deficit di sensibilità verso la formazione da 
parte dei vertici; la loro partecipazione convinta all’elaborazione delle politiche e 
dei programmi di formazione, nell’ambito delle scelte organizzative delle 
amministrazioni, è considerata una rilevante condizione di sviluppo della 
formazione e del riconoscimento del suo ruolo; 

4) c’è, ed è fortemente sentito, un reale bisogno di potenziamento tecnico (in alcune 
situazioni di professionalizzazione) delle strutture organizzative che nelle 
amministrazioni si occupano della formazione attraverso attività di formazione 
dei formatori e azioni di sostegno delle reti locali dei referenti della formazione; 

5) emerge, come conseguenza di un bisogno di confronto, oltre che di 
riconoscimento e di identificazione, la necessità di istituire occasioni 
collaborazione tra colleghi (e lo schema della “comunità di pratica” appare quello 
preferito) allo scopo di scambiare esperienze, arricchire il repertorio delle 
pratiche, condividere soluzioni di problemi sperimentate con successo.  
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Capitolo 6. 

Il posizionamento della formazione: analisi dello stato attuale e dei possibili 
modelli di sviluppo 

 
Giorgio Bozzeda, Guido Capaldo, Giuseppe Del Medico, Marco Depolo 

 

1. I fattori del posizionamento 
Diverse sono state le ricerche (realizzate principalmente attraverso l’analisi degli atti 
formali e attraverso l’erogazione di questionari, integrate da interviste) volte ad 
individuare come la formazione viene sviluppata all’interno delle amministrazioni 
pubbliche. 
Il programma denominato “Qualità e potenziamento della formazione pubblica”, 
voluto dalla SNA per la costruzione di “Una Rete per la formazione di qualità” (di 
seguito programma RFQ), grazie alla sua impostazione basata sul lavorare insieme e, 
quindi, sullo sviluppo di gruppi di lavoro, seminari e un affiancamento alle stesse 
amministrazioni per approfondire ed elaborare approcci e percorsi comuni, ha 
consentito, invece, di entrare nel vivo non solo delle politiche espresse sul ruolo della 
funzione formazione, ma anche dei meccanismi, dei vissuti operativi e delle prassi 
organizzative che rendono possibili un reale sviluppo delle azioni formative.  
Il percorso svolto in più di un anno a fianco di chi nelle amministrazioni opera in 
prima persona nel settore formativo ha, infatti, permesso di elaborare un approfondito 
contributo conoscitivo su questo tema, reso, comunque,  ancora più sistematico grazie 
all’analisi delle documentazione raccolta e ai dati emersi ai questionari somministrati 
alle amministrazioni partecipanti.  
Un contributo conoscitivo, descritto in questo testo, su come  la “formazione” viene 
sviluppata dalle amministrazioni pubbliche e come tale funzione si colloca  
all’interno, o in relazione, agli altri processi organizzativi: a partire da quelli relativi 
al processo di pianificazione, controllo e rendicontazione (ciclo della performance) a 
quelli che consentono la comunicazione intra-organizzativa, indispensabile ai fini, ad 
esempio, dell’analisi dei fabbisogno formativi in organizzazioni complesse; 
complessità derivante dalla dimensione e dall’articolazione territoriale.  
Collocazione che tiene conto di quelle che sono le politiche formative, ossia il 
modello strategico che l’amministrazione vuole sviluppare, unitamente a quello che è 
stato reso operativo, evidenziandone non solo i punti di forza e di debolezza, ma 
anche le prospettive di sviluppo. 
Per rappresentare quanto osservato si è reso necessario, però, elaborare delle mappe  
utili per leggere e, quindi, interpretare, anche attraverso schematizzazioni 
esemplificative, quello che altrimenti è un fenomeno complesso da riprodurre e 
circoscrivere; complessità data non solo dal numero delle variabili in gioco (dai 
modelli strategici alle modalità operative), ma anche dall’ampiezza delle differenze di 
impostazione, sensibilità, approcci, atteggiamenti verso il tema dello sviluppo della 
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formazione che sono stati osservati nelle diverse amministrazioni che hanno 
partecipato al programma RFQ. 
Per raggiungere questo obiettivo è stata, quindi, elaborata una modalità di 
rappresentazione di quanto osservato che utilizza tre assi, ognuno dei quali focalizza 
l’attenzione su una particolare variabile. L’utilizzo degli assi consente, inoltre, di 
cogliere meglio i diversi livelli evolutivi dando la possibilità di collocare ogni 
amministrazione all’interno di un range che va dal minimo al massimo di sviluppo di 
quella particolare variabile. 
Entrando più nello specifico, i primi due assi individuati si basano uno sulla 
estensione e il livello di governo della formazione, l’altro sulla focalizzazione ed 
utilizzazione della leva formativa per il raggiungimento degli obiettivi dell’ente (cfr 
figura n. 1). La loro intersecazione consente, come verrà di seguito delineato in modo 
più esteso, di individuare e, quindi, rappresentare i modelli strategici che esprimono e 
rappresentano la vision (esplicita o implicita) delle amministrazioni  sulla funzione  
formazione e il suo posizionamento nell’organizzazione.  
 

 

 
Figura 1 - I tre assi per il posizionamento della formazione 

 
 
Il terzo asse riguarda, invece, le condizioni organizzative, strumentali e professionali 
necessarie per attuare i modelli strategici attesi o impliciti. Questo asse, a differenza 
dei primi due, ha una funzione diversa e viene utilizzato per analizzare cosa viene 
sviluppato dalle amministrazioni in termini di: 
− processi necessari per attuare i  modelli strategici attesi o realizzati (cfr. sezione 

3); 
− strumentazione (la “cassetta degli attrezzi”) e infrastruttura tecnologica utile per 

supportare i processi individuati per ciascun modello strategico (cfr sezione 4);  
− competenze necessarie gestire quanto previsto dai punti precedenti e, quindi,  

operare all’interno di ogni modello strategico (cfr. sezione 5). 
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Anche in questo caso quanto osservato ha rappresentato l’occasione non solo per 
sistematizzare ed elaborare delle mappe all’interno delle quali posizionare le 
esperienze realizzate dalle amministrazioni osservate, ma anche per costruire il 
quadro complessivo e integrato degli elementi che devono essere presidiati. Il tutto in 
un ottica coordinata, cercando di elaborare dei “fili d’Arianna” utili per percorrere i 
passaggi necessari per meglio rappresentare, o integrare, le policy di sviluppo della 
formazione e, quindi, tradurle in azioni. 
L’obiettivo è anche quello di elaborare un sistema utile per la SNA per interpretare il 
fabbisogno delle amministrazioni (utile per un eventuale empowerment), partendo dai 
modelli strategici dichiarati o impliciti e individuando le relative “condizioni” 
(organizzative, strumentali e professionali) necessarie per realizzare tali modelli. Una 
fondamentale piattaforma conoscitiva per  dare una risposta in termini di percorsi 
formativi personalizzati finalizzati allo sviluppo delle competenze necessarie per 
gestire ed operare nei modelli individuati. 
In questo senso, lo schema di lettura proposto è uno dei molti possibili. La scelta di 
queste specifiche dimensioni risponde particolarmente all’esigenza di centrare 
l’attenzione sulla formazione utile al miglioramento delle performance (organizzativa 
e individuale). Altri schemi di lettura, finalizzati ad altre priorità, potrebbero 
avvalersi di dimensioni diverse. 
 

2. I modelli: dal governo strategico alla gestione della formazione 
In questo capitolo si illustrano i possibili modelli strategici che costituiscono una 
schematizzazione delle principali caratteristiche delle policy, ossia il “desiderato” 
(esplicito o implicito) di come le amministrazioni osservate intendono sviluppare e 
collocare la funzione formazione all’interno delle più ampie strategie che guidano lo 
sviluppo organizzativo. 
Tali modelli, in particolare, sono stati individuati mettendo in correlazione due 
variabili (i due assi già descritti nel primo capitolo):  
a) l’estensione e il livello di governo del processo formativo, ossia se 

l’amministrazione si trova nei fatti a gestire gli aspetti essenziali, a partire da 
quelli  amministrativi, o se l’amministrazione intende governare l’intero processo 
formativo dall’analisi dei fabbisogni alla valutazione dei risultati conseguiti e le 
sue ricadute sull’incremento effettivo delle competenze professionali; 

b) il livello di focalizzazione sul ciclo di gestione della performance organizzativa e 
individuale, ossia se l’amministrazione utilizza nei fatti la formazione come leva 
per l’accrescimento delle competenze professionali utili per il raggiungimento 
degli obiettivi operativi e, quindi, quelli strategici e, in ultima analisi, per la 
generazione degli outcome. 

 
L’incrocio di queste due variabili, all’interno di un sistema ad assi cartesiani,  ha 
consentito di sviluppare quattro quadranti che schematizzano i possibili modelli 
strategici osservati (cfr. fig. n. 2). Quadranti, o modelli, che non sono 
necessariamente in alternativa, ma che possono rappresentare anche degli stadi 
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evolutivi, ognuno dei quali ingloba e si basa su quello “precedente”; un ottimale 
governo del processo formativo si basa, ad esempio, anche sulla gestione degli aspetti 
“amministrativi”. 
Tenendo come riferimento questa precisazione, la schematizzazione in quadranti 
consente di posizionare ogni singola amministrazione osservata in base alle sue 
caratteristiche dominanti. Tale azione, il posizionamento, deve però essere letta alla 
luce di una serie di fattori che introducono degli elementi di complessità e di 
relativizzazione di quanto rappresentato. 
Il primo elemento di complessità deriva dal fatto che si è rilevato come non sempre il 
modello strategico in materia di formazione viene esplicitato in tutte le sue 
componenti all’interno di atti formali di governo. Ciò si verifica a causa di più fattori: 
una generale carenza nella prassi di individuare e formalizzare le strategie relative 
allo sviluppo dell’organizzazione; una bassa conoscenza del quadro complessivo 
necessario per sviluppare una policy sulla sviluppo del personale attraverso azioni 
formative; infine, un’assenza di attenzione al tema della formazione. 
 
 

 
Figura 2 - I modelli strategici per il posizionamento della funzione formativa 

 
 
Tutto ciò ha come conseguenza per la ricerca condotta il fatto che il modello 
strategico non può essere sempre estrapolato solo da atti formali o, comunque, da 
documenti dove l’amministrazione esplicita la propria strategia, ma occorre rilevarlo 
attraverso altre modalità, quali l’osservazione o l’interlocuzione diretta con i soggetti 
che operano per lo sviluppo delle azioni formative. Anche questa modalità è, però, 
limitata dal fatto che quanto espresso da tali soggetti  non sempre coincide con 
quanto espresso dai vertici decisionali dell’amministrazione. In sostanza la 
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collocazione nei quadranti (come si vedrà nel paragrafo seguente) è anche il risultato 
della rilevazione di specifici processi organizzativi osservabili (in diverse modalità, 
lungo un continuum che va dalla piena applicazione a una presenza quasi embrionale) 
nelle singole Amministrazioni. 
Il secondo elemento di complessità deriva dal fatto che quanto osservato, in un arco 
di tempo di oltre un anno, si caratterizza per la sua mutevolezza, per lo più nel senso 
della crescita, grazie in parte anche alla stessa attività di stimolo del programma RFQ 
che ha introdotto, oltre ad elementi operativi e metodologici, anche alcuni elementi 
conoscitivi consentendo alle amministrazioni di ampliare le proprie strategie sul ruolo 
della formazione. 
Il terzo elemento deriva, infine, dal fatto che il recente percorso intrapreso dalle 
amministrazioni in materia di gestione del ciclo della performance ha, in alcuni casi, 
rappresentato solamente una sistematizzazione di quanto già realizzato, mentre in 
altri casi ha costituito l’introduzione di nuovi approcci e metodologie che sono ancora 
in fase di perfezionamento. Nelle realtà dove i temi della pianificazione e controllo 
sono più avanzati, il programma RFQ ha potuto rappresentare l’occasione per 
ulteriori e avanzati sviluppi76, innescando sul tema del ciclo della performance il 
processo di pianificazione della formazione. 
Questi due ultimi elementi hanno come conseguenza che quanto rappresentato è una 
fotografia statica di un processo evolutivo in corso che vedrà, per alcune 
amministrazioni, ulteriori sviluppi già nei mesi successivi alla pubblicazione del 
presente rapporto77. 
 
 
2.1 I quattro modelli strategici per lo sviluppo e la gestione della formazione 
Tenendo presenti questi elementi di complessità le amministrazioni osservate si 
possono, comunque, collocare nei quattro quadranti. 
Nel primo quadrante si posizionano le amministrazioni nelle quali le policy di 
sviluppo organizzativo attribuiscono un basso valore alla formazione come una delle 
leve attraverso le quali si aumenta la capacità dell’organizzazione di raggiungere gli 
obiettivi strategici ed operativi; in alcuni casi  le policy di sviluppo delle risorse 
umane, che si basano su azioni formative, non sono né espresse né determinate78. 
Anche le strategie di governo della formazione sono focalizzate nei suoi elementi 
essenziali, per lo più di tipo amministrativo. Entrambi gli aspetti sono correlati ad un 
basso o assente presidio centralizzato e ad una scarsa possibilità di accedere a risorse 
economiche necessarie per la realizzazione di azioni formative; scarsità di risorse 
accompagnate, però, dalla non individuazione di modalità alternative di reperimento 
di finanziamenti o di percorsi per svolgere comunque delle azioni formative a costo 
minimo. 

                                           
76 Come ad esempio è il caso del Ministero della Salute. 
77 Come ad esempio è per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dei Beni Culturali e del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 
78 Come ad esempio è per lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  
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Nel secondo quadrante si collocano, invece, le amministrazioni dove le strategie di 
governo della formazione sono a più ampio respiro e prevedono lo sviluppo 
dell’intero processo dall’analisi dei fabbisogni alla valutazione degli effetti. La 
formazione, però  non viene ancora considerata come una risorsa indispensabile per il 
raggiungimento degli obiettivi strategici. Questo, come già specificato nel primo 
paragrafo, deriva dal fatto che non esiste una piena prassi organizzativa e, a volte, 
neanche la consapevolezza che sia possibile o utile creare un collegamento tra il ciclo 
di vita del processo formativo e il ciclo di gestione della performance. In queste 
amministrazioni la pianificazione degli obiettivi dell’amministrazione viene seguita 
da soggetti che non si coordinano con chi programma e pianifica la formazione79 e 
viceversa. 
Nel terzo quadrante la sensibilità verso la formazione come leva per il cambiamento 
è più accentuata, ma si caratterizza sempre prevalentemente come una gestione 
amministrativa. Essenzialmente la struttura deputata alla pianificazione e gestione 
della formazione si limita a tradurre in corsi i temi che vengono decisi in altri 
“ambiti” o che vengono autodeterminati dagli stessi uffici destinatari delle azioni 
formative.  
Nel quarto quadrante, infine, il modello strategico prevede un alto livello di governo 
della formazione, strumentale al raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi 
dell’amministrazione. In questo quadrante si collocano alcune amministrazioni 
osservate il cui modello strategico esplicitato, e la sua attuazione operativa, è, però, 
ancora in divenire; come già esplicitato, per alcune amministrazioni le strategie sono 
state in parte rinforzate nel loro quadro complessivo dagli eventi maturati nell’ultimo 
anno80, mentre in altri casi sono state stimolate nel loro ampliamento81 dallo stesso 
programma RFQ. 
Come già delineato nel paragrafo precedente, non sempre esiste, però, un documento 
formalizzato che contiene una descrizione complessiva delle policy 
dell’amministrazione sullo sviluppo della funzione formazione.  
Per alcune amministrazioni tale documento è costituito dal Contratto Integrativo; tale 
contratto discende da quanto stabilito all’interno del Contratto Collettivo Nazionale 
di lavoro (CCNL) -  in questo caso relativo al comparto Ministeri - dove si riporta 
una serie di principi che costituiscono l’enunciazione di un equilibrato mix tra le 
esigenze di sviluppo dell’amministrazione e quelle della singole professionalità.  
Alla formazione del personale viene, infatti, attribuito un ruolo primario nelle 
strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia 
dell’attività amministrativa; la formazione viene, quindi, vista come un “valore 
consolidato ed un metodo diffuso e condiviso atto a supportare le scelte strategiche 

                                           
79 Il Ministero dei Beni e le Attività Culturali; anche se all’interno del progetto RFQ sono stati sviluppati dei momenti 
di confronto e coinvolgimento anche della struttura tecnica di supporto all’OIV. 
80 Ministero della Salute, Dipartimento degli affari Penitenziari (DAP) e il  Dipartimento  dell’Organizzazione (DOG) 
del Ministero della Giustizia 
81 Come nel caso della Presidenza del Consiglio dei Ministri dove l’introduzione, attraverso una specifica norma, del  
ciclo della performance è più recente. 
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adottate dalle Amministrazioni”82 e nello stesso tempo una modalità per “favorire la 
crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità dei dipendenti in 
funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure 
professionali polivalenti”. 
Ogni singolo Ministero ha poi tradotto quanto previsto dai CCNL per il tramite di 
specifici protocolli , sottoscritti tra l’amministrazione e le OO.SS., contenenti le linee 
guida per la disciplina della formazione del personale. 
 
 
2.2 Processi organizzativi e modelli funzionali 
Come già delineato nel precedente paragrafo, una volta elaborate le mappe contenenti 
le policy sono state rilevate le condizioni organizzative, strumentali e professionali 
sviluppate dalle amministrazioni osservate per concretizzare i modelli strategici 
individuati. 
Per quanto riguarda le condizioni organizzative è stata, in particolare, focalizzata 
l’attenzione sui processi, oggetto di analisi del presente capitolo, che consentono la 
realizzazione delle azioni formative. Processi che sono stati inscritti in tre categorie: 
− i processi relativi alla funzione formazione, il cui punto di entrata (input) è 

rappresentato dal fabbisogno formativo e il cui punto di uscita (output) è il gap di 
competenze professionali colmate dall’azione formativa; 

− i processi  che  consentono lo sviluppo del ciclo della performance, in cui l’analisi 
dei fabbisogni formativi si collega al sistema di valutazione della performance 
individuale e l’azione formativa è volta ad incrementare o colmare i gap di 
competenze professionali necessarie per il conseguimento degli obiettivi operativi 
finalizzati al raggiungimento degli  obiettivi strategici dell’amministrazione (e, in 
un’ultima analisi, all’outcome); 

− i processi relativi ai sistemi di comunicazione interna (organizzativa), che 
consente  l’operatività dei processi formativi (processi di comunicazione interna, 
modalità di raccolta dati AdB centro-periferia-centro, etc). 

 
Ognuno di questi processi viene sviluppato dalle amministrazioni osservate (o 
dovrebbe essere sviluppato) nella modalità più funzionale alle policy individuate. 
L’efficacia di quanto previsto dalle strategie, anche in quella più di “base” 
rappresentata nel primo quadrante, deve poggiare, infatti, sulla individuazione, 
progettazione e messa in opera di tutti i processi organizzativi necessari, attraverso il 
pieno coordinamento tra i diversi soggetti organizzativi coinvolti. Aspetto 
fondamentale soprattutto nelle amministrazione osservate, dove la dimensione e 
l’articolazione organizzativa e territoriale costituisce un elemento di complessità che 
deve essere attentamente gestito. 
 
 

                                           
82 CCNL – personale del comparto ministeri, quadriennio normativo 2006-2009 
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Figura 3 - I processi organizzativi utili per operare nei quattro quadranti  

 
 

La natura stessa dello schema proposto tende a favorire una lettura per prototipi o 
idealtipi, come se in ogni singolo quadrante si trovasse una specifica modalità. In 
realtà, se questa lettura può facilitare la comunicazione della logica di base del 
modello, non dovrebbe però far dimenticare che ciascun quadrante è in realtà uno 
spazio che contiene punti. Ciascuna amministrazione può essere collocata più o meno 
vicino all’origine degli assi e ciò può ragionevolmente produrre anche collocazioni a 
cavallo di più quadranti.  
Le amministrazioni posizionabili nel primo quadrante si caratterizzano per una  
limitata gestione del processo formativo, perlopiù focalizzata sull’organizzazione dei 
corsi, e una sua assenza di collegamento al ciclo della performance.  
La gestione della formazione in questo caso è ad “ istanza”, ossia la struttura 
formativa  svolge principalmente una funzione di gestione amministrativa che 
risponde a delle richieste che provengono dai diversi uffici e/o aree organizzative, 
senza utilizzare come criterio di scelta, però, la loro congruenza agli obiettivi 
dell’amministrazione. 
Analisi di congruenza che, invece, viene effettuata dalle amministrazioni che si 
collocano nel terzo quadrante, dove l’offerta formativa è predisposta sulla base della 
manifestazione di interesse, da parte degli uffici,  alla partecipazione a corsi 
cosiddetti a “catalogo”; catalogo elaborato in base all’analisi degli obiettivi 
istituzionali e sulla spinta delle principali spinte derivanti dai cambiamenti in atto 
nella P.A. quali, ad esempio, l’innovazione tecnologica (codice dell’amministrazione 
digitale). 



RFQ Pagina 75 

 

In questi quadranti è indispensabile un processo di comunicazione intra-organizzativa 
che consenta alla struttura incaricata all’organizzazione dei corsi di fare da 
“collettore” tra l’offerta di azioni formative e la domanda  che proviene dai vari uffici 
o dalle strutture dislocate sul territorio. 
È quanto avviene per diverse amministrazioni osservate che hanno sviluppato 
specifici canali per garantire  il flusso di comunicazione tra la struttura centrale, 
deputata alla programmazione, e le strutture periferiche che operano sul territorio. In 
questo caso si va dall’utilizzo di modalità più “tradizionali” come l’emanazione di 
circolari attraverso le quali si comunicano ai dirigenti l’elenco delle tematiche 
formative con la richiesta dell’indice di interesse83, a sistemi più evoluti, quali le 
intranet o la costituzione di una rete di referenti che sono collocati a livello 
decentrato84. I referenti, in questo caso, svolgono diverse funzioni quali, ad esempio, 
la raccolta delle richieste di formazione alla realizzazione dei corsi svolti in sede 
locale. 
Nel secondo quadrante il processo formativo viene gestito dalle amministrazioni 
nella sua interezza, curando in particolare: 
1) l’analisi dei fabbisogni formativi, attraverso la quale si rilevano le competenze che 

devono essere oggetto di formazione; 
2) la programmazione, attraverso la quale si definiscono gli obiettivi generali delle 

attività formative; 
3) la pianificazione, attraverso la quale si traducono gli obiettivi generali enunciati 

nel documento di programmazione della formazione in obiettivi specifici; 
4) la gestione dei corsi, ossia la messa in opera di quanto pianificato; 
5) la valutazione dei risultati conseguiti a sua volta suddivisa in tre momenti: a) la 

valutazione ex ante in cui si valuta se, ad esempio, gli obiettivi di apprendimento 
sono stati individuati con chiarezza e sono congruenti a quanto emerso dall’analisi 
dei fabbisogni formativi; b) la valutazione in itinere, in cui si valuta, ad esempio, 
se le attività in corso vengono svolte secondo quanto pianificato (monitoraggio); 
c) la valutazione ex post dove si valutano gli effetti (intenzionali e non previsti) 
dei corsi di formazione quali, ad esempio, i cambiamenti nelle competenze 
individuali dei partecipanti. 

 
Rimane, però, sempre poco sviluppato il coordinamento tra processo formativo e il 
ciclo della performance. In alcuni casi si evidenzia anche un approccio a “comparti 
stagni”.85 In questa tipologia sono presenti quelle azioni formative messe in campo 
negli ultimi anni da diverse amministrazioni in forma prevalente e che hanno 

                                           
83 Come nel caso del Ministero dell’Istruzione. 
84 Il Ministero dei Beni e le Attività Culturali ha costruito una rete di referenti collocati presso ogni direzione regionale. 
Per il loro tramite la struttura centrale, collocata presso la Direzione Generale per l’Organizzazione, gli Affari Generali, 
il Bilancio ed il Personale, è in grado di coordinare le attività delle strutture periferiche (Archivi, Sovrintendenze, 
Biblioteche). 
85 Nel Ministero dell’Istruzione, ad esempio, l’ufficio formazione non si coordina con l’OIV e non è a conoscenza del 
Piano della Performance e del Sistema di misurazione e valutazione della performance. 
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riguardato i processi di riqualificazione del personale86 . In questo caso il 
collegamento con gli obiettivi strategici dell’amministrazione è risultato presente, ma 
in forma “mediata”, visto anche l’alto numero di partecipanti. 
 
 
 

 
 

Figura 4 - Il ciclo della formazione e il ciclo della performance 
 
 
Nel quarto quadrante, quello relativo al governo strategico della formazione quale 
leva per il raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione, le tre tipologie di 
processo vengono, invece, svolte in modalità coordinata e sincronica (cfr. fig. n. 4), 
ed in particolare: 
− la programmazione degli obiettivi generali e, quindi, la pianificazione degli 

obiettivi specifici delle azioni formative si basa sull’analisi degli obiettivi 
strategici che l’amministrazione vuole perseguire nell’espletamento delle proprie 
funzioni; tali obiettivi vengono individuati e formalizzati all’interno del Piano 
della performance. L’analisi degli obiettivi strategici, insieme con quelli operativi, 
consente di individuare quali sono le competenze necessarie che devono essere 

                                           
86 L’investimento maggiore condotto presso il Ministero dei Beni e le Attività Culturali negli ultimi anni  in materia di 
formazione ha riguardato i corsi di riqualificazione per i quali è stata effettuata una valutazione ex post, sottoponendo i 
discenti dei corsi di riqualificazione ad un’analisi di ““gradimento”“ dei corsi stessi che mirava a rilevare utilità, 
adeguatezza e chiarezza espositiva della formazione impartita. 
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rinforzate o sviluppate ex novo attraverso specifici percorsi formativi. La 
valutazione, rispetto a quella descritta per il secondo quadrante, si arricchisce 
anche dell’analisi dell’impatto, ossia si valuta se le azioni formative realizzate87 
abbiano generato nel tempo dei cambiamento nel contesto organizzativo, 
contribuendo ad aumentare la capacità dell’amministrazione di raggiungere più 
elevati livelli di performance; 

− la valutazione della performance individuale, prevista dal ciclo della performance, 
a sua volta genera delle informazioni sui gap professionali che dovranno essere 
colmati da specifiche azioni formative. Il sistema di misurazione della 
performance individuale si basa, infatti, sulla valutazione dei comportamenti 
organizzativi messi in atto per raggiungere gli obiettivi dell’ente; comportamenti 
organizzativi che sono a loro volta manifestazione delle competenze messe in atto 
dalle professionalità; 

− il processo di comunicazione garantisce il necessario flusso di informazioni non 
solo  tra il centro e la periferia, come per le amministrazioni posizionate negli altri 
quadranti, ma anche tra le varie unità organizzative che si occupano dei processi 
sopra descritti: dall’ufficio formazione, all’ufficio del personale, all’Organismo 
Indipendente per la valutazione della performance (di seguito anche OIV). È il 
caso di alcune amministrazioni dove si è rilevato un coinvolgimento attivo nel 
processo di analisi dei fabbisogni formativi non solo della dirigenza, ma anche 
dell’OIV o della relativa struttura tecnica di supporto88. 

 
Come già affermato, il tema del ciclo della performance è relativamente recente, 
anche se alcune amministrazioni hanno comunque già investito, con modalità e 
sensibilità diverse, sul tema della pianificazione e controllo e della sua correlazione 
con le azioni formative.  
È quanto emerge dall’analisi dei risultati dei questionari somministrati alle 
amministrazioni partecipanti al programma RFQ89:  il 60% dei rispondenti prende in 
considerazione nell’ambito dell’analisi dei fabbisogni formativi anche gli obiettivi 
strategici occasionalmente o tutti gli anni, ma in quest’ultimo caso basandosi su di un  
campione rappresentativo. Diverse  sono, infatti, le amministrazioni, posizionabili 
quindi nel I o nel II quadrante  che elaborano l’analisi dei fabbisogni formativi 
basandosi su gli obiettivi dell’amministrazione, ma non in modalità sistematica e 
ripetuta nel tempo.90 
Il restante 40% si colloca, invece, nel III e IV quadrante in quanto si afferma che 
l’analisi dei fabbisogni formativi prende a riferimento in modo sistematico, ossia tutti 
gli anni e basandosi sulla totalità della popolazione organizzativa di riferimento, gli 
obiettivi strategici. 

                                           
87 È quanto viene sviluppato dal Dipartimento degli affari Penitenziari (DAP) del Ministero della Giustizia 
88 È il caso del Dipartimento  dell’Organizzazione (DOG) del Ministero della Giustizia 
89 Il questionario è stato somministrato all’interno del laboratorio svoltosi nei giorni 4 e 5 luglio 2011 
90 Il Ministero dei Beni e le Attività Culturali ha effettuato una ricerca finalizzata a mettere in correlazione le ““esigenze 
formative”“ del personale con gli obiettivi programmatici dell’ente nel 2006. 
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Si consideri, comunque, che il questionario utilizzato per raccogliere i dati, fotografa 
un scenario di oltre un anno fa e, quindi, è possibile rilevare  già una impostazione 
diversa per alcune amministrazioni che hanno avviato un percorso comune di 
sviluppo insieme alla SNA. 
Come già delineato, un ruolo importante è giocato anche dal rapporto tra le OO.SS. e 
l’amministrazione, rapporto che viene formalizzato all’interno dei CCNI dove si 
individuano le aree e le tematiche che devono essere oggetto di azioni formative. 
L’analisi dei fabbisogni formativi di alcune amministrazioni osservate ha preso come 
riferimento quanto espresso nel CCNI; in particolare i temi previsti dal Contratto 
vengono riportati in questionari attraverso i quali si richiedono agli uffici una 
“manifestazione di interesse”, unitamente all’evidenziazione di ulteriori richieste di 
tematiche; insieme di informazioni che viene, poi, raccolto ed elaborato dalla 
struttura centrale per strutturare, in base al budget disponibile, il piano della 
formazione.91 
 

3. La strumentazione utile per operare nei diversi modelli 
In questa sezione si introduce una ulteriore dimensione di analisi che riguarda, in 
particolare, la strumentazione, ossia quell’insieme di approcci, logiche, metodologie 
unitamente all’infrastruttura tecnologica utile per supportare operativamente la 
funzionalità dei diversi processi, cosi come descritti nel terzo capitolo, necessari per 
lo sviluppo delle policy individuate. 
L'analisi condotta attraverso l’osservazione delle esperienze, messe in atto dalle 
amministrazioni partecipanti al programma RFQ, che sono state, anche in questo 
caso, collocate all’interno dei quattro quadranti in modo da evidenziare i nessi e i 
collegamenti presenti lungo la filiera policy-processi organizzativi-strumenti. 
È evidente, tuttavia, la logica “incrementale”, ossia ogni quadrante, la cui policy e i 
relativi processi organizzativi sono più evoluti, richiede lo sviluppo di strumenti 
propri oltre a quelli previsti dal quadrante meno evoluto. 
Altro elemento da tenere presente è che l’elenco della strumentazione riportato per 
ogni singolo quadrante non è necessariamente posseduto nella sua interezza da una 
singola amministrazione, ma costituisce la somma degli strumenti che sono stati 
rilevati in più amministrazioni tra quelle che hanno aderito al programma RFQ, 
consentendo così  di elaborare una mappa più esaustiva possibile non solo di quanto 
osservato, ma anche di quanto è necessario sviluppare nella sua interezza. 
In questo senso, l’associazione tra quadranti e tipologie di processi fatta nella sezione 
precedente contribuiva a classificare nello spazio individuato le singole 
Amministrazioni, mentre qui la collocazione degli strumenti nei diversi quadranti 
esprime il loro grado di congruenza con la policy tipica del quadrante stesso 
(muovendosi tra i quadranti cambia l’utilità del singolo strumento). 
 

                                           
91 Il Ministero dei Beni e le Attività Culturali ha impostato l’analisi dei fabbisogni formativi per l’anno 2012 su quanto 
previsto dal CCNI 
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3.1. Gli strumenti necessari per lo sviluppo delle policy nei quattro quadranti 
Lo sviluppo del primo quadrante, nel quale, si ricorda, sono posizionate le 
amministrazioni il cui governo della formazione è principalmente sugli aspetti 
amministrativi della formazione, richiede perlopiù lo sviluppo di tecniche di 
budgeting e di controllo di gestione, unitamente alla elaborazione di un data base in 
grado di gestire, soprattutto nelle grandi amministrazioni, informazioni e dati relativi 
ad un alto numero di persone (ad esempio, i corsi realizzati da ciascun profilo 
professionale o da ogni singola persona).  
Nel secondo quadrante la strumentazione necessaria è ovviamente maggiore e 
riguarda diversi aspetti correlati al processo formativo, a partire da quelli di carattere 
più generale quali, ad esempio, le metodologie di project management. Le azioni 
formative, soprattutto quelle che comportano obiettivi ad alta innovazione e la 
gestione di grandi numeri devono, infatti, essere gestite attraverso le modalità proprie 
della gestione dei progetti: l’individuazione di un capo progetto, l’elaborazione del 
progetto con l’individuazione di parametri ed indicatori per monitorare le variabili di 
tempo, budget e risultati.  
Tale approccio è stato evidenziato come una strumentazione utile, se non 
indispensabile anche dalle amministrazioni partecipanti al programma RFQ che non 
avevano ancora sviluppato con sistematicità tali tecniche92. 
 
 

 
Figura 5 - La strumentazione utile per operare nei quattro quadranti  

 
 

                                           
92 La SNA ha organizzato, in risposta alla domanda, delle giornate seminariali specificatamente dedicate alle tecniche di 
project management applicate ai progetti formativi. 
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Entrando, invece, nello specifico di ogni singola parte del processo formativo, le 
amministrazioni utilizzano diversi strumenti e approcci cosi come è emerso 
dall’osservazione diretta e anche dall’analisi delle risposte contenute nei questionari 
raccolti. 
Partendo dall’analisi dei fabbisogni formativi emerge l’utilizzo da parte delle 
amministrazioni di modalità di rilevazione quali: 
− i questionari; dall’analisi dei dati emersi dal questionario somministrato si 

evidenzia  come il 40% delle amministrazioni che hanno risposto utilizza questa 
modalità. L’alta percentuale deriva dal fatto che è una modalità di analisi 
quantitativa che presenta dei limiti, ma è utile, però, per rilevare dati ed 
informazioni con costi relativamente contenuti anche in presenza di “grandi 
numeri”. Alcune amministrazioni hanno sviluppato tale strumento proprio 
all’interno del  programma RFQ93; 

− interviste; in questo caso è risultato che il circa il 20% delle amministrazioni 
utilizza questa modalità di raccolta delle informazioni. È una modalità di analisi 
qualitativa che, attentamente strutturata, può fornire importanti dati, ma che 
richiede un costo maggiore dato dalle interazioni necessarie per le interviste. 
Attraverso una traccia semi strutturata vengono, in particolare, rilevate le attese 
dei dirigenti rispetto al proprio sviluppo professionale e a quello dei propri 
collaboratori; analogamente si procede per le interviste al personale dirigente; 

− i focus group; è la modalità meno utilizzata, in questo caso le amministrazioni che 
hanno messo in campo questo strumento scendono al 10%. È una tecnica di analisi 
qualitativa, per la quale  diverse amministrazioni partecipanti al programma RFQ 
hanno richiesto un approfondimento metodologico94. 

 
Per quanto riguarda la strumentazione utile per l’erogazione e la gestione delle azioni 
formative è da evidenziare come alcune delle amministrazioni partecipanti al 
programma RFQ hanno sviluppato dei sistemi di e-learning95; una indispensabile 
risposta che tiene conto non solo delle limitazioni che le recenti norme hanno imposto 
alle spese relativi alle trasferte, ma risponde anche alla necessità di gestire in modo 
coordinato e coerente un alto numero di corsi per un’ampia platea di destinatari. 
Sempre all’interno dei strumenti utili per l’erogazione delle azioni formative si entra 
nell’utilizzo di un’ampia e, ormai consolidata, gamma di tecniche e approcci che 
vanno dalla lezioni frontale all’utilizzo di laboratori e project work volti a sviluppare 
operativamente le competenze oggetto della formazione. 
Per la valutazione del processo formativo sono stati, invece, predisposti diversi 
strumenti e approcci, ed in particolare: 
− relativamente alla valutazione ex ante sono stati elaborati dei sistemi di 

valutazione delle competenze in entrata; 

                                           
93 Come nel caso del Ministero dei Beni Culturali che ha elaborato e somministrato ai dirigenti un questionario volto a 
rilevare le esigenze formative relativamente al proprio ruolo e a quello svolto dai propri collaboratori. 
94 La SNA ha organizzato un seminario per l’approfondimento di tale metodologia. 
95 Come ad esempio il Ministero dei Beni Culturali. 
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− relativamente alla valutazione ex post, si evidenzia una predisposizione di 
metodologie volte principalmente a rilevare la qualità percepita ossia il 
gradimento del corso da parte dei partecipanti96 e il livello di apprendimento 
conseguito; rilevazione che viene effettuata attraverso l’utilizzo di test e 
colloqui97. 

 
Nel quarto quadrante, dove la policy è quella più complessa da realizzare,  accanto 
alla strumentazione già rilevata per il primo e il secondo quadrante si devono 
sviluppare altri strumenti che, pur riguardando due differenti aree di sviluppo, quella 
relativa alla formazione e quella relativa al ciclo della performance, di fatto 
coincidono.  
Il processo formativo e quello relativo al ciclo della performance, infatti, hanno 
diversi punti di contatto. Il primo riguarda il collegamento tra gli obiettivi formativi e 
gli obiettivi strategici che consentono di orientare l’azione dell’amministrazione; tali 
obiettivi vengono descritti e delineati all’interno di uno dei nuovi strumenti di 
accountability che la recente riforma ha introdotto nella Pubblica Amministrazione: il 
Piano delle performance. 
Alcune amministrazioni hanno cominciato ad utilizzare il momento di elaborazione 
del Piano per impostare, parallelamente e in coerenza, gli obiettivi formativi; tale 
modalità,  naturalmente è, vista la novità, ancora utilizzata da un numero ridotto di 
amministrazioni con formule sperimentali sulle quali è necessario ancora elaborare 
una prassi strutturata. È comunque importante osservare che, qualunque sia il livello 
di sofisticatezza delle prassi operative adottate, l’impostazione parallela del Piano e 
degli obiettivi formativi è di per sé un valore aggiunto, perché crea negli addetti uno 
schema cognitivo che tiene reciprocamente legate le due dimensioni. Come si è visto, 
una dei principali fattori di differenziazione tra le amministrazioni non è come 
collegare performance e formazione, ma se collegarli.   
A riprova si può osservare che qualche esperienza più avanzata è stata osservata in 
quelle amministrazioni dove, comunque, ancora prima dell’introduzione del ciclo 
della performance, era presente una prassi volta a focalizzare l’attenzione su gli 
obiettivi strategici che potevano essere estrapolati dagli atti di indirizzo, quali le 
direttive del Ministro. Quello che viene preso in considerazione, in particolare, sono 
le innovazioni che gli obiettivi strategici introducono per l’amministrazione ad 
esempio in materia di  adeguamento a nuove norme o in materia di innovazione 
organizzativa o tecnologica.  
Un secondo importante punto di contatto è rappresentato dal sistema di misurazione e 
valutazione della performance. Le amministrazioni devono, come previsto dalla 
norma, elaborare e formalizzare in un documento l’architettura, coerente ed esaustiva 
(sotto il profilo dei nessi, delle sequenze logico-temporali, delle relazioni di 
                                           
96 Dipartimento degli affari Penitenziari (DAP) e il Dipartimento dell’Organizzazione (DOG) del Ministero della 
Giustizia 
97 Dipartimento degli affari Penitenziari (DAP) e il Dipartimento dell’Organizzazione (DOG) del Ministero della 
Giustizia 
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reciprocità che le riguardano) delle metodologie, delle modalità,  delle azioni, dei 
soggetti e/o delle strutture coinvolte nel processo, la cui attuazione consenta all’Ente 
di pervenire, in modo sistemico appunto, a misurare e a valutare la performance 
organizzativa e individuale.  
All’interno di questo documento, in particolare, devono essere formalizzati due 
importanti strumenti che sono funzionali al ciclo della performance e, nello stesso 
tempo, al ciclo di vita della formazione: il dizionario delle competenze e le 
metodologie di misurazione della performance individuale. 
Nel dizionario delle competenze viene rappresentato l’insieme delle conoscenze, 
abilità e attitudini che le amministrazioni individuano, in relazione ad un specifico 
ruolo, come elementi necessari per l’efficace svolgimento delle attività professionali.  
Tale strumento è stato sviluppato principalmente dagli enti locali, ma è di recente 
introduzione nella maggior parte delle amministrazioni centrali sulla spinta della 
recente normativa.  
È evidente come il suo sviluppo, che è in corso per alcune amministrazioni, con 
alcune punte più avanzate98 , costituisce un importante elemento conoscitivo e 
strutturale utile per impostare l’analisi dei fabbisogni formativi. 
Analisi che è resa ancora più strutturata anche grazie al secondo strumento previsto 
dal ciclo della performance, ossia il sistema di misurazione della performance 
individuale. La recente norma focalizza l’attenzione sui sistemi di misurazione dei 
comportamenti organizzativi agiti e, quindi, sulle competenze professionali 
necessarie per mettere in atto i comportamenti attesi. Focalizzazione finalizzata non 
solo per consentire l’erogazione degli incentivi, ma anche per attivare dei piani di 
miglioramento, basati anche su percorsi formativi, finalizzati a colmare le aree di 
competenza che sono risultate maggiormente deficitarie. Tale percorso è stato 
intrapreso da alcune amministrazioni anche su stimolo del programma RFQ99 con 
livelli evolutivi differenziati. 
Entrando invece nella fase finale del processo formativo, la valutazione, si assiste da 
parte delle amministrazioni allo sviluppo di approcci e metodologie che si sommano 
a quelle già osservate negli  altri quadranti. In questo caso quanto sviluppato consiste 
nell’applicazione di metodologie che valutano gli impatti generati dalle azioni 
formative nel contesto organizzativo attraverso tecniche di follow up. 
In particolare sono state elaborate, anche se ancora in modalità sperimentale, delle 
modalità di valutazione dell’impatto che si basano su sistemi di autovalutazione da 
parte dei partecipanti o su sistemi di valutazione da parte dei referenti gerarchici o dei 
collaboratori, rilevate tramite dei questionari, per evidenziare i cambiamenti nei 
comportamenti organizzativi agiti nel contesto lavorativo correlati agli obiettivi 
formativi dei corsi.100 

                                           
98 Come per il Ministero della Salute 
99 Come nel caso del Ministero dei trasporti che avendo impostato un avanzato ciclo della performance ha cominciato a 
valutare come utilizzare quanto emerso dai sistemi di misurazione e valutazione della performance individuale per 
l’analisi dei fabbisogni formativi. 
100 È quanto viene sviluppato dal Dipartimento degli affari Penitenziari del Ministero della Giustizia 
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Per sistematizzare quanto già sviluppato dalle singole amministrazione, ma anche per 
fornire uno approccio strutturato e delle indicazioni metodologiche ed operative su 
tutti questi versanti, all’interno del programma RFQ sono stati elaborati due 
documenti: il primo contiene le indicazioni utili per l’analisi dei fabbisogni formativi 
e, quindi, per la pianificazione delle azioni formative101; il secondo contiene, invece, 
le indicazioni per impostare un sistema di monitoraggio e valutazione delle attività 
formative102. Tali documenti, in particolare, individuano e delineano sia le fasi del 
processo di formazione (cosi come già descritte nella sezione precedente) unitamente 
alle indicazioni e agli strumenti metodologici utili per la realizzazione del processo di 
pianificazione, a partire dall’analisi dei fabbisogni formativi, e di valutazione del 
processo formativo. 
 
Una importante strumentazione, trasversale a tutti i quadranti e in fase di progressivo 
utilizzo, si basa sull’utilizzo delle ICT. Questo riguarda, soprattutto, lo sviluppo e 
l’utilizzo della intranet per supportare i processi di comunicazione organizzativa tra le 
strutture deputate alla pianificazione della formazione e le unità destinatarie delle 
azioni formative103. 
 

4. Le competenze necessarie per operare 
In questa sezione si introduce, infine, l’ultima dimensione presa in esame: le 
competenze necessarie per operare nei diversi modelli strategici. Il tema delle 
competenze viene trattato in modo specifico nel successivo Cap. 6 (Mappe per lo 
sviluppo delle competenze interne alla funzione formazione). 
La focalizzazione sulla competenza, e non sul ruolo professionale, consente una 
trattazione del tema più ampia e flessibile che può essere applicata a tutte le realtà 
organizzative a prescindere dalle scelte operate; ogni amministrazione osservata ha, 
infatti, individuato e formalizzato degli specifici ruoli professionali con 
caratteristiche e competenze diverse.  
In alcuni casi, inoltre, il ruolo è identificato in modo generale non consentendo, 
soprattutto in relazione alle attività formative, una chiara identificazione delle 
funzioni svolte; in aggiunta si è potuto constatare come, a volte, le competenze 
vengono “distribuite” di fatto su più persone che operano al di fuori della struttura 
responsabile della formazione.104  
Il tutto è reso ancora più complesso dal fatto che non sempre si assiste ad una 
impostazione sistematica che prevede un disegno organizzativo all’interno del quale 
vengono individuate con precisione le posizioni organizzative e le relative 
competenze professionali; disegno a cui fanno seguito dei percorsi volti a selezionare 
                                           
101 Guida all’analisi dei fabbisogni formativi, alla programmazione e pianificazione della formazione per RFQ 
102  Minimum Standard Condivisi del sistema di monitoraggio e valutazione delle attività formative. 
103 Come nel caso del Ministero dei Beni Culturali che utilizza la intranet per supportare, ad esempio , la rilevazione dei 
fabbisogni formativi. 
104 Come nel caso del Ministero dei Beni e le Attività Culturali dove le figure professionali che a vario titolo si 
occupano della formazione appartengono ad aree diverse. In caso di progetti, come quello del programma RFQ, tali 
risorse vengono accorpate in una sorta di task force. 
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le figure più idonee o a sviluppare le competenze di quelle figure professionali giù 
presenti nell’organizzazione e che potenzialmente si prestano ad una possibile 
crescita.105 
La focalizzazione sulle competenze consente, invece, di mappare ed elencare 
l’insieme delle conoscenze, abilità e attitudini osservate e che, nel loro complesso, si 
rendono necessarie per gestire i processi e i relativi strumenti che sono stati analizzati 
nelle sezioni precedenti; per tale motivo possono essere inscritte in tre tipologie: 
− le competenze necessarie per il governo della formazione; 
− le competenze necessarie per la gestione degli aspetti organizzativi; 
− le competenze necessarie per la gestione del ciclo della performance. 
Anche per questa dimensione occorre leggere i quadranti in una modalità 
incrementale, ossia le competenze necessarie per gestire i processi e, quindi, gli 
strumenti previsti per un specifico quadrante più evoluto si sommano a quelle degli 
altri più di base.  
Inoltre, analogamente a quanto successo per le dimensioni precedenti, per ogni 
quadrante l’elenco delle competenze è frutto di quanto osservato in più 
amministrazioni, che si somma fino a consentire l’elaborazione di un quadro 
complessivo. 

 
Figura 6 - Le competenze utili per operare nei quattro quadranti  

 
 

                                           
105  L’attenzione allo sviluppo del potenziale delle persone deve essere particolarmente curata, proprio perché 

l’approccio centrato sul collegamento tra performance e formazione può dare un effetto paradosso. Concentrandosi 
infatti coerentemente sulle attività formative che massimizzano la performance, si corre il rischio di trascurare altre 
attività formative, destinate allo sviluppo del potenziale delle persone anche in quei settori di competenza che non 
sono immediatamente funzionali alla performance odierna. In altri termini, la ““buona”“ formazione favorisce la 
performance odierna ma cerca di coltivare anche il potenziale del capitale umano, pensando al suo utilizzo futuro 
anche in compiti professionali diversi da quelli odierni. 
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4.1. Le competenze nei quattro quadranti 
 
Nel primo quadrante le principali competenze che vengono sviluppate riguardano, 
oltre alle conoscenze di base relative alla gestione dei procedimenti 
amministrativi, quelle relative alla capacità di predisporre e gestire un budget 
unitamente alla elaborazione di reporting direzionali. 
È, invece, nel secondo quadrante, dove sono posizionate le amministrazioni la cui 
policy prevede un governo dell’intero processo formativo, che le competenze 
osservate  aumentano di numero e complessità. 
Una competenza trasversale è quella relativa al project management106 ; 
competenza nella quale ai saperi tecnici, quali la capacità di elaborare un 
progetto, si uniscono le abilità che devono essere possedute da un project 
manager quali, ad esempio, quelle relative alla capacità di orientamento, di  
coordinamento, di gestione dei conflitti.  
Tale competenza, anche laddove posseduta, è, comunque, difficilmente agita nella 
sua completezza da un’unica persona anche per l’assenza di una formalizzazione 
e, quindi, di un pieno riconoscimento di tale figura professionale. Quello che 
emerge in diversi casi esaminati è che la persona, ad esempio, che realizza un 
progetto formativo non ne ha poi la responsabilità dell’esecuzione, che rimane in 
capo al dirigente. 
Entrando, invece, nelle varie fasi del processo formativo, le competenze agite 
sono di natura completamente diversa. Iniziando dall’analisi dei fabbisogni 
formativi si osserva lo sviluppo di un articolato insieme di competenze che 
riguardano nel loro insieme la conoscenza delle tecniche di indagine e, poi, nello 
specifico la capacità di elaborare, e anche di gestire, gli strumenti necessari per 
rilevare le esigenze formative; strumenti quali: 
− i questionari; in questo caso la competenza è relativa alla capacità di 

strutturare e, quindi, redigere un questionario; 
− le interviste; in questo caso la competenza si esplica sia nella capacità di 

programmare l’intervista  sia nella capacità di effettuarla; 
− i focus group; in questo caso si tratta di conoscenza della tecnica di indagine, 

unitamente alla capacità di elaborare una sessione di focus group e, infine, alla 
capacità di condurre il focus group e quella di osservarne le dinamiche che si 
sviluppano. 

 
Trasversali sono la conoscenza e la capacità di strutturare le diverse tecniche di 
indagine, partendo dagli obiettivi conoscitivi alla loro traduzione in aree da 
esplorare e, quindi, nella capacità di elaborare i dati e le informazioni rilevate. 
Correlata a questa competenza è, naturalmente, la capacità di elaborazione del 
Piano formativo. 

                                           
106 Come ad esempio nel Dipartimento Affari Penitenziari del Ministero della Giustizia dove tali competenze sono 
possedute da alcuni collaboratori. 
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Per quanto riguarda la realizzazione delle azioni formative si sviluppano diverse 
tipologie di competenze collegate: 
− la docenza, che necessita la conoscenza non solo delle tematiche oggetto 

dell’azione formativa, ma anche dei meccanismi dell’apprendimento 
unitamente alle capacità di utilizzo di tecniche di formazione107; 

− il coordinamento delle aule e il monitoraggio in itinere delle azioni svolte, dove 
occorre lo sviluppo di competenze relative non solo agli aspetti 
amministrativi, ma anche a quelli relativi alla capacità di osservare e 
comprendere le dinamiche di gruppo, insieme anche alle abilità, quali quella 
relativa alla gestione dei conflitti o dei problemi che possono sorgere durante i 
percorsi formativi. 

 
Nella fase valutativa, le competenze richieste riguardano quelle generali inerenti 
alla conoscenza degli approcci e delle relative metodologie per la valutazione e 
quelle più specifiche relative alle singole dimensioni oggetto di valutazione: la 
qualità percepita e quella erogata, i risultati conseguiti, l’impatto delle azioni 
formative sul contesto organizzativo. 
Nel terzo quadrante e soprattutto nel quarto quadrante si introducono anche le 
competenze relative alla progettazione ed esecuzione della comunicazione 
organizzativa. Il quarto quadrante somma le competenze degli altri tre 
aggiungendo anche quelle relative al ciclo della performance. Sono competenze 
che si spostano sul versante organizzativo e richiedono un mix di conoscenze 
relativamente al performance management unitamente alle conoscenze più 
specifiche che sono relative agli strumenti di accountability e rendicontazione del 
ciclo della performance e degli strumenti di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale. 
Come ci si poteva attendere, il quarto quadrante ripropone il ruolo centrale delle 
figure manageriali. Senza un loro coinvolgimento competente, si vede dall’analisi 
degli altri quadranti che l’attività formativa tende a richiudersi o in una 
dimensione reattiva (ad esempio, l’aggiornamento in risposta a mutamenti 
normativi o tecnologici) o in una progettazione tendenzialmente autoreferenziale 
(ad esempio, un’offerta a catalogo le cui caratteristiche derivano più dalle 
competenze docenti disponibili che dal suo contributo alla qualità del prodotto o 
servizio che l’amministrazione deve assicurare). 
  

                                           
107 Le competenze  vengono valutate e garantite dall’Istituto Superiore Studi penitenziari (Dipartimento Affari 
Penitenziari del Ministero della Giustizia) attraverso una selezione e iscrizione ad un apposito Albo. 
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Capitolo 7. 

Mappe per lo sviluppo delle competenze interne alla funzione formazione 
 

Massimo Tomassini e Delia Zingarelli 
 

1. Una funzione in cambiamento 
Quanto messo in luce nei precedenti capitoli di questo documento evidenzia 
l'esigenza di una profonda innovazione della funzione formazione nei contesti 
pubblici.  Allo stato attuale una larga parte delle strutture formative dei ministeri e di 
altri enti pubblici (gli “uffici formazione”) è connotata da livelli evolutivi embrionali. 
Tali strutture, organizzativamente carenti e prive di sufficienti risorse di competenza, 
esercitano spesso una funzione indefinita o residuale. In una parte relativamente 
ristretta dell'insieme compaiono alcuni elementi di miglioramento incrementale, 
legati alla realizzazione di progetti che hanno permesso di affinare le competenze 
disponibili. Solo in poche situazioni la funzione formazione risulta consolidata nella 
sua operatività ed effettivamente coerente rispetto alle esigenze servite.  La 
rappresentazione grafica offerta in figura 1 mostra infatti a questo riguardo una 
traiettoria evolutiva in cui il grosso delle situazioni si colloca verso il basso, nelle fasi 
iniziali della traiettoria, mentre nella parte alta si posiziona un insieme assai ristretto 
di situazioni in ipotesi ottimali.    
 

 
 

Figura 1 - Situazione attuale: diversi stadi evolutivi della funzione formazione 
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Anche a partire dalle ipotesi offerte dai precedenti contributi, il presente capitolo 
tende a venire incontro all'esigenza di rafforzare e innovare gli uffici formazione con 
alcuni spunti di modellizzazione. L'ipotesi è che tali spunti possano essere adottati 
come riferimento per azioni di sviluppo delle strutture organizzative e da relativi 
interventi di formazione dei “formatori”.  
Quest'ultima accezione è peraltro usata in senso meramente convenzionale, posto che 
alla luce dell'approccio per competenze essa non rispecchia la ricchezza delle 
articolazioni di conoscenze e capacità richieste da una funzione aperta alle necessità 
di sistemi complessi e in continuo divenire. L'approccio per competenze non si 
incentra infatti sulla dimensione del ruolo, o su quella, più evanescente, di 
professionalità, ma tende invece a una rappresentazione dell'agire organizzativo e 
della performance ponendo attenzione all'efficacia dei comportamenti professionali e 
alla capacità di interagire in specifici contesti.  Il capitolo introduce quindi una serie 
di mappe a partire dalle quali possano essere individuati itinerari flessibili e modulari 
di sviluppo professionale (e organizzativo), funzionali alle esigenze di sviluppo di 
specifiche organizzazioni (ministeri, enti pubblici) nei quali potrebbero 
auspicabilmente inserirsi gli attuali operatori degli “uffici formazione” e i cosiddetti 
“referenti della formazione”. 
La prospettiva in cui si colloca il modello per mappe qui presentato è quella dello 
sviluppo di piccole unità organizzative dedicate alla formazione all'interno di ogni 
amministrazione pubblica. Unità altamente differenziate tra loro (in relazione alla 
dimensione, alle caratteristiche e alle finalità della macro-organizzazione in cui la 
funzione è inserita) ma che possono comunque essere sistemicamente concepite come 
improntate ad un modello relativamente omogeneo, capace di tenere conto anche dei 
reticoli esterni (in primis quelli dei “referenti della formazione”) e delle interazioni 
con una pluralità soggetti. 
Il modello “mappe delle competenze” si ispira nel suo impianto a importanti 
riferimenti consolidati108 ed è finalizzato a:  
- orientare uno sviluppo razionale della funzione formazione nella prospettiva della 
qualità;  
- offrire risposte alla domanda formativa - espressa ed inespressa - delle 
amministrazioni;  
- porsi come traino strategico di nuove forme di sviluppo dell'organizzazione e delle 
competenze a livello complessivo.  
Questo tipo di obiettivi implica che la formazione sia sviluppata da competenze in 
grado di contribuire alla crescita di altre competenze (quelle del personale pubblico 
nel suo insieme) e che si innesti su esigenze strategiche di sviluppo delle risorse 

                                           
108 In particolare il modello  è stato messo a punto dall'American Society for Training and Development  (ASTD) per 
definire le conoscenze e competenze dei formatori che possono  
contribuire ad ““essere di successo ora e in futuro”“. Il modello si articola in una serie di foundational competencies 
(interpersonal skills, personal skills, technology literacy, e altre) e di areas of expertise, che includono la valutazione, la 
formazione in aula, la progettazione, il coaching e altre (ASTD, 2013). 
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umane, in funzione di processi di innovazione organizzativa, riduzione degli sprechi, 
ascolto delle esigenze dei cittadini e delle imprese.  
Il passaggio da una formazione statica - quale quella attualmente prevalente - a una 
formazione sviluppata e connessa alle esigenze reali delle amministrazioni, sembra 
peraltro implicare un'accresciuta attenzione ai processi di apprendimento.  Per la 
formazione non si tratta solo di espandere e migliorare le conoscenze “insegnate”. Si 
tratta anche di saper trascendere, quando necessario, la dimensione dell'insegnamento 
in quanto tale, e di dare spazio a una pluralità di azioni - di supporto, facilitazione, 
animazione - effettivamente raccordate con le dinamiche organizzative di riferimento. 
La logica sottesa, che può essere definita “dal training al lifelong learning”109, si basa 
su una visione ampia della funzione formazione, capace di supportare la 
finalizzazione alla performance e di mantenere alta l'attenzione ai vincoli e variabili 
che caratterizzano la formazione nell'attuale fase di sviluppo dei sistemi organizzativi 
pubblici. Questi ultimi possono essere oggetto di azioni capaci di puntare sia alle 
componenti formali e non-formali dell'apprendimento (legate a percorsi educativi 
stabili e a soluzioni innovative sviluppate in ambito educativo) sia alle componenti 
informali (direttamente connesse alle dinamiche dell'apprendere dall'esperienza e in 
situazione). 
 

2. Linee per lo sviluppo degli uffici formazione 
Il tema delle competenze è stato oggetto di una vastissima letteratura negli ultimi 
anni, al cui interno possono essere identificati diversi approcci, tra i quali, ai fini 
operativi del presente rapporto, possono esserne messi in evidenza due 
particolarmente importanti: 

a) l'approccio alle competenze come insieme di fattori che danno luogo a  
comportamenti efficaci e a performance oggetto di specifici obiettivi110. 

b) l'approccio alle competenze come prodotto di specifiche dinamiche 
contestuali, le quali plasmano i comportamenti individuali e sono a loro volta 
influenzate da specifiche modalità comportamentali degli individui e dei 
gruppi111. 

                                           
109 Nell'ambito della sterminata letteratura in argomento si rinvia all'ormai storico: European Commission, (2000) 
Memorandum on Lifelong Learning, Brussels, web document,  e a :Ussp-Cesi (2004) Lifelong learning in public 
administrations. 
110 Riguardo a questo filone si rimanda allo storico:  McClelland, D.C., Testing for competence rather than for 
intelligence.  American Psychologist, 28, 1973, 1-14. Fondamentale anche: Spencer L., Spencer S., Competence at 
Work. Models for a Superior Performance, 1993, ed. it. Competenza nel lavoro. Modelli per una performance 
superiore, Milano, Franco Angeli, 1995. Le maggiori innovazioni recenti nel filone sono dovute a Richard Boyatzis: 
cfr.: Boyatzis R., Competencies as a behavioural approach to emotional intelligence, Journal of Management 
Development 28, 9, 2009, 749-770; Boyatzis R., Competencies in the 21st century, Journal of Management 
Development, 27, 1, 2008 5-12 
111 Per una visione di insieme sugli approcci non managerialisti e più aperti al discorso della formazione: cfr. Delamarie 
F., Winterton J. (2005) What Is Competence?, Human Resource Development International, 8, 1,  2005, 27-46. Cfr. 
anche: Eraut M. Concept of Competence, Journal of Interprofessional Care, 12, 2, 1998, 127- 148; Tomassini M. 
““Conoscenza organizzativa e competenze”“, Sviluppo & Organizzazione, 208, 2005, 53-74; Tomassini M. (a cura di), 
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Il primo approccio è già in qualche misura recepito nella cultura della pubblica 
amministrazione e posto alla base di diverse strumentazioni (i “dizionari” stilati in 
alcune amministrazioni) 112. Il secondo ha invece minore diffusione nel mondo 
pubblico. Ma ambedue - ancorché diversi per genesi e campi di applicazione (più 
manageriale il primo, più sociologico il secondo),  appaiono necessari dal punto di 
vista della formazione. Questa deve infatti attrezzarsi per produrre competenze che 
possano sviluppare comportamenti efficaci, ma allo stesso tempo deve saper 
identificare - in termini di analisi dei bisogni, di progettazione e di valutazione, e 
anche nel corso degli interventi - i fattori contestuali che favoriscono o limitano il 
dispiegarsi dei comportamenti efficaci.  
La doppia ottica di osservazione delle competenze può rappresentare un importante 
fattore di vantaggio anche  per la funzione formazione. Le competenze di cui la 
l'ufficio formazione dispone sono infatti il punto di forza più significativo per il 
successo delle sue azioni. Allo stesso tempo su queste competenze si riverberano sia i 
fattori riferibili all'assetto dell'ufficio stesso (efficienza/efficacia; capacità strategiche 
e gestionali; cultura organizzativa) sia  quelli che riguardano i rapporti tra la 
formazione e l'insieme del sistema organizzativo. 
Il punto di riferimento per lo sviluppo della funzione formazione in ogni 
amministrazione sembra costituito dalla costituzione e mantenimento di uffici 
formazione concepiti come team dinamici, i cui componenti possano essere in grado 
di: 
• svolgere attività a buon livello di professionalizzazione; 
• ruotare flessibilmente su più attività;  
• apprendere in modo continuo dalla propria esperienza e da attività pianificate di 

“formazione dei formatori”. 

Gli uffici formazione dovrebbero essere caratterizzati da una struttura snella, dalla 
dotazione di sufficienti risorse umane e finanziarie, da una buona autonomia di 
indirizzo (in stretto raccordo con le direzioni competenti) e da una gestione 
professionale (non burocratica) delle attività affidate. Il modello qui proposto tiene 

                                                                                                                                            
Organizzazione, apprendimento, competenze. Indagine sulle competenze nelle imprese industriali e di servizi in Italia, 
Roma. Rubettino, 2006; Le Boterf G., Construire les competences individuelles et collectives, ed. it. Costruire le 
competenze individuali e collettive, Napoli, Guida, 2008; Cepollaro G., Le competenze non sono cose. Lavoro, 
apprendimento, gestione dei collaboratori, Milano, Guerini, 2008. 

112 La principale esperienza di applicazione dell'approccio per competenze nella PA è stata realizzata all'Agenzia delle 
Entrate: cfr.:Pastorello G., Costruzione e uso di un modello di competenze. Il caso Agenzia delle Entrate, Strumenti 
Formez, 35, 2010: Agenzia delle Entrate,  Sirio: dalla valutazione dei risultati al modello delle competenze, web 
document, 2009. Per una ricognizione più generale: Dipartimento Funzione Pubblica, La gestione per competenze nelle 
amministrazioni pubbliche, Soveria Mannelli, Rubettino, 2006. Questi riferimenti possono essere confrontati con 
interesse. Il discorso sulle competenze sviluppato in questo capitolo assume tuttavia l'approccio per competenze in una 
prospettiva meno impegnativa di quella di applicazioni su vasta scala. Il modello per competenze della funzione 
formazione riguarda infatti piccole unità organizzative (l'““ufficio formazione”“) o reticoli le cui competenze sono 
oggetto essenzialmente di sviluppo e non di valutazione.  
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peraltro conto anche dei reticoli che tipicamente, nei sistemi pubblici di grande 
dimensione, connettono le unità stesse con “referenti” non specializzati disseminati 
nei diversi sottosistemi. Inoltre, la formazione viene concepita come un insieme di 
attività sviluppate in un dialogo costante con stakeholder,  destinatari e  interlocutori 
di diversa natura. La logica è quella di una formazione tutt'altro che chiusa nelle sue 
sedi e confinata nell'azione “in aula” (secondo il modello educativo tradizionale) ma 
continuamente pronta a scomporsi e ricomporsi in funzione di esigenze che 
richiedono di interagire nel vivo delle dinamiche organizzative e disporre di una 
pluralità di strumenti di intervento.  
 
In linea di massima il consolidamento di uffici di questo tipo potrebbe essere 
realizzato in rapporto a una serie di aspetti rilevanti, richiamati in modo 
estremamente sintetico nella seguente fig. 2.  
 
 

 
Figura 2 - Aspetti di riferimento per la costituzione e la valutazione della funzione 

formazione all'interno delle amministrazioni 
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3. Obiettivi e articolazione del modello “mappe delle competenze” 
L'ipotesi di sviluppo della funzione formazione sinora brevemente delineata serve a 
definire le coordinate di uno sviluppo professionale che - come si argomentava 
all'inizio della presente sezione - è largamente in fieri. Ma è proprio attraverso tale 
sviluppo che si potrà tentare nel corso del tempo di addivenire alla creazione di uffici 
realmente efficienti ed efficaci. 
 
A questo scopo, vengono qui di seguito prodotte alcune ipotesi da assumere a 
riferimento per azioni di ri-progettazione degli uffici formazione e/o di formazione 
dei formatori. Quanto segue va letto in stretto raccordo con il successivo par. 4, il 
quale contiene una serie di approfondimenti, basato su declaratorie dinamiche, della 
delineazione del modello qui presentato. 
 
Il modello delle competenze  si articola su tre mappe fondamentali: 
• - figure tipo; 
• - aree di competenza; 
• - tratti di competenza. 

 
3.1. Figure-tipo 
La definizione delle figure-tipo  fornisce una mappa denotativa delle competenze 
nella funzione formazione, segmentata in diversi segmenti di inquadramento e di 
collocazione operativa. La funzione si articola da questo punto di vista in un 
segmento manageriale, un segmento professionale, un segmento di supporto e un 
livello amministrativo. Tali livelli consistono in raggruppamenti mobili di attività, 
non necessariamente in ruoli  stabiliti in forma definitiva.  

 
Figura 3 - Le figure- tipo dell'ufficio formazione 
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La mappa delle competenze come insieme organizzato di figure-tipo  può essere 
concepita come dotata di volta in volta - nei casi specifici in cui viene realizzata - di 
diverse forme più o meno aggregate. Il livello di aggregazione può essere infatti 
stabilito in funzione della dimensione della funzione stessa, del suo range di 
specializzazione, delle sue opportunità di azione e di altri fattori intervenienti. 
È importante sottolineare che nel caso delle aree di competenza professionali e di 
supporto (docenti e tutor in primo luogo, ma anche in molti casi progettazione, 
analisi, etc..) devono essere in larga misura allocate a esperti esterni (professionisti 
indipendenti o membri dell'amministrazione o di altre amministrazioni dotati di 
particolari conoscenze e competenze). Al contrario quelle manageriali e 
amministrative non sono delegabili.  Da un lato è infatti evidente che gli specialismi 
necessari nella miriade di interventi che l'ufficio formazione deve creare e gestire non 
possono essere racchiusi nelle poche unità di personale in dotazione all'ufficio stesso. 
Dall'altro lato è altrettanto evidente che la responsabilità della formazione e gli 
incarichi attinenti alle sue funzioni più continuative non possono in nessun caso 
essere delegate all'esterno.  
 
3.2. Aree di competenza 
La seconda mappa nell'ambito del modello qui proposto rappresenta le aree di 
competenza. Queste aree costituiscono l'articolazione delle figure tipo in termini di 
pluralità di conoscenze e abilità. Il progresso della funzione formazione è 
caratterizzato infatti a tutti i livelli da una crescita esponenziale di metodologie, 
approcci, strumenti che caratterizzano i diversi segmenti di attività. A fronte di una 
nozione tradizionale di formatore, sostanzialmente mutuata dal modello educativo e 
che equipara quindi formatore e insegnante, continuano a emergere aree di 
competenze che richiedono di essere popolate da manager, professionisti e altro 
personale caratterizzati specificità professionali molto spiccate. 
La figura-tipo “manager” si articola in due fondamentali aree di competenza, 
rispettivamente della direzione di funzione e di project management. Alla prima area 
fanno riferimento attività quali, ad esempio, la direzione, la definizione delle 
strategie, i rapporti con gli stakeholder. Fanno anche ovviamente capo le 
responsabilità di tipo amministrativo e quelle connesse alla definizione dei contratti e 
alla rappresentanza esterna dell'ufficio. Alla seconda area fanno capo invece le 
attività di gestione degli stati di avanzamento, di coordinamento degli interventi, di 
controllo della qualità, e numerose altre. 
La distinzione tra le due aree è di tipo funzionale. Molte sono sicuramente le 
interfacce tra le due. In molti casi peraltro - soprattutto negli uffici di minore 
dimensione - l'area di competenza del responsabile di funzione e quella del project 
manager coincidono e vengono svolte dalla medesima persona. 
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Figura 4 - Le aree di competenza della figura tipo “manager”  (per ulteriori 
esemplificazioni cfr. par. 4) 

 
 
L'articolazione in diverse aree è ancora più evidente nel caso della figura-tipo  
“professionista” (cfr. fig. 5). In questo caso l'evoluzione della funzione formazione ha 
prodotto una serie di aree tra loro altamente comunicanti ma caratterizzate da elevata 
autonomia quanto ai contenuti e alle modalità operative. Risalta in primo luogo l'area 
della docenza, che - come si accennava - deve in larga misura essere delegata ad 
esperti esterni, ma, in alcune situazioni, su tematiche di routine, può essere affidata 
anche a interni, a condizione di una significativa flessibilità rispetto alle esigenze dei 
partecipanti e a una riconosciuta capacità di aggiornamento (posto che anche le 
tematiche di routine sono oggi soggette a rapide evoluzioni).  
Di grande rilevanza strategica è l'area dell'analisi, nella quale sono ricomprese le 
diverse attività - sempre più sviluppate per dare senso e valore alla formazione - di 
analisi dei fabbisogni, di valutazione, di indagine sulle caratteristiche dell'utenza, di 
ascolto, etc..  In parallelo, è rilevante l'area della progettazione, in cui convergono le 
competenze che consentono la sistematizzazione dei risultati dell'analisi, la 
definizione dei programmi, la scelta delle risorse da ingaggiare, etc.. E, anche, la 
predisposizione dei progetti in funzione della rispondenza a bandi, l'inserimento in 
schemi di programmazione, etc. 
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Figura 5 - Le aree di competenza della figura tipo “professionista” (per le 

esemplificazioni cfr. par. 4) 
 
 
Quella della facilitazione è un'area di crescente importanza in quanto assicura le 
caratteristiche di dinamicità e centratura sulle dimensione esperienziale sempre più 
tipiche di una formazione capace di affrancarsi dal modello educazionalista e di 
spingersi sui terreni della valorizzazione dell'apprendimento e della valorizzazione 
delle soggettività al lavoro. Oltre alla facilitazione di attività in aula (gruppi di lavoro, 
simulazioni, giochi di formazione, etc..), quest'area comprende anche interventi 
complessi rivolti alla mobilitazione di risorse su nuovi obiettivi e nuove modalità 
relazionali (es. action research e, più in generale, attività di sviluppo organizzativo). 
Nelle diverse aree è quindi necessario che si sedimentino conoscenze e competenze 
di livello medio-alto, anche se, in linea di principio, sembra necessario mantenere un 
certo livello di de-specializzazione creativa per assicurare la flessibilità della struttura 
e continui interscambi tra un'area e l'altra.  
Per queste aree è più che mai lecito attendersi intrecci multipli di tali competenze, 
anche in rapporto a esigenze di funzionalità imposte dalla caratteristiche dimensionali 
dell'ufficio e dalla natura delle esigenze servite.  Molte delle competenze del 
formatore e del facilitatore, ad esempio, coincidono in tipologie molto diffuse di 
intervento che accoppiano la trasmissione di conoscenze e l'animazione dell'aula. 
Analogamente si verificano interfacce importanti tra attività d'aula e progettazione, 
soprattutto in termini di feedback e ri-definizione dei contenuti e delle modalità di 
specifici interventi. 
In merito alle aree di competenza correlate alla figura-tipo del “professionista” va 
peraltro richiamato che la mappa può flessibilmente includere anche altre aree, in 
rapporto alla tipologia di attività sviluppate da specifici uffici formazione. Un 



RFQ Pagina 96 

 

esempio tipico è quello della gestione di programmi e-learning che richiede 
l'attivazione di competenze professionali molto peculiari, spesso interfacciate con 
l'attività di specialisti esterni. 
Per quanto riguarda la figura-tipo dell'assistente, essa si articola in aree che in prima 
istanza possono essere distinte in termini di tutorship e assistenza tecnologica.  
La prima copre un insieme di mansioni la cui utilità è fuori di discussione e che 
tuttavia viene in genere non sufficientemente valorizzata. La tutorship può peraltro 
costituire una significativa posizione di ingresso nella funzione formazione e 
potrebbe essere sviluppata in chiave di addestramento di nuove risorse. La seconda 
area, quella dell'assistenza tecnologica, è un campo da sviluppare nei casi in cui 
l'ufficio formazione debba provvedere alla gestione di infrastrutture formative 
complesse (es. aule attrezzate) e mantenere presidi tecnici stabili dei programmi e-
learning. 
La figura-tipo dell'amministrativo, infine, non sembra presentare particolari 
articolazioni funzionali, salvo quelle che, in specifici casi si correlano alle 
complessità dell'incardinamento organizzativo-istituzionale dell'ufficio. È peraltro 
importante che l'attività amministrativa venga mantenuta nei limiti della necessaria 
interfaccia tra la gli aspetti tecnici della funzione formazione e gli aspetti di controllo 
e conformità ineliminabili in ogni pubblica amministrazione.  
 
3.3. Tratti di competenza 
Per quanto riguarda la mappa dei tratti di competenza, va subito sottolineato che essa 
si riferisce ad aspetti spesso sottovalutati e invece essenziali per una funzione che, per 
sua natura, deve essere affidata a risorse dotate di competenze intrinsecamente 
coerenti con una mission orientata alle dimensioni umane e personali.  Questa mappa 
descrive quindi uno strato importantissimo sottostante alle competenze professionali 
sinora indicate e che si compone di competenze cognitive (messe in gioco nell'analisi 
delle situazioni, nella presa di decisioni, nell'apprendimento continuo, etc..), di 
competenze personali (di cui fanno parte la padronanza di sé, l'adattabilità al 
cambiamento, etc..); le competenze interpersonali (nei diversi aspetti che hanno a che 
fare con la comunicazione, l'empatia, la leadership, etc..). 
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Figura 6 - Tratti di competenza (cfr. par. 4) 
 
 
La mappa dei tratti di competenza riguarda le capacità e doti che tipicamente 
caratterizzano diverse figure e che si presentano con maggiore o minore intensità 
nelle diverse aree. Nell'area manageriale, ad esempio, le competenze più rilevanti 
sono quelle che attengono a un esercizio della responsabilità ispirato sia da vision 
adeguate rispetto agli obiettivi da conseguire, ai clienti da servire, etc.. sia da idonee 
competenze di leadership, per la guida di un ufficio che richiede approfondite 
conoscenze specifiche ma anche capacità di controllo (necessarie in sede di  lettura di 
bilanci, predisposizione di preventivi, definizione di stati di avanzamento, etc..). 
Nell'area professionale si verifica ovviamente una maggiore varietà di tratti. Chi, ad 
esempio, ha più dimestichezza con l'aula e i gruppi in apprendimento (svolgendo 
incarichi di docenza e/ di facilitazione) deve curare le proprie doti di comunicatività e 
empatia: competenze inter-personali che in questo caso si accoppiano alla padronanza 
rispetto ai contenuti e alle abilità di disposizione dei temi, di chiarezza espositiva, 
etc.. Nell'area assistenza chi svolge attività di tutorship si deve caratterizzare per 
spiccati tratti di supporto e apertura alla collaborazione, mentre nell'area 
dell'assistenza tecnica prevalgono aspetti cognitivi che attengono alla gestione di 
schemi tecnici, alla realizzazione di soluzioni applicative, etc.. 
Nell'area amministrativa, solitamente separata e che invece dovrà sempre più essere 
strettamente connessa con le aree operative, è importante che vengano coltivati i tratti 
che hanno a che fare con la comprensione del lavoro dei professionisti superando una 
barriera che è spesso fonte di criticità per lo sviluppo dei progetti.  
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4. Approfondimenti 
 
Gli aspetti sinora brevemente delineati possono essere osservati con maggiore 
dettaglio per ciascuna delle aree e figure tipo che vengono descritte di seguito nelle 
loro caratteristiche principali.113 
 
 
4.1. Area di competenza: management  

A quest’area afferiscono le due figure tipo del/la responsabile della funzione 
formazione e del/la project manager della formazione (eventualmente racchiuse nella 
medesima persona, soprattutto nelle unità operative di minori dimensioni). 
Le due figure sono assimilate dalla connotazione manageriale e nel contempo 
differenziate dal rapporto gerarchico-funzionale con la struttura 
dell’amministrazione, laddove la prima (con le diverse attuali denominazioni di 
Direttore/Responsabile/Referente/Dirigente dell’Ufficio/Direzione/Unità/Servizio 
Formazione), ricopre una posizione codificata di governo strategico continuativo 
della formazione, mentre la seconda riveste responsabilità correlate agli obiettivi ed 
alla durata dei piani e dei progetti formativi. 
Di seguito vengono sintetizzate per ognuna di esse le principali competenze 
necessarie per lo sviluppo della Funzione Formazione, elencandone le componenti 
professionali, cognitive, interpersonali e personali, seguite dalla citazione dei soggetti 
che rappresentano i principali stakeholder della figura–tipo esterni all’ambito della 
Funzione formazione stessa. 
 
Responsabile della Funzione formazione 
 
Le competenze professionali distintive di Responsabile della funzione formazione 
afferiscono innanzitutto alla capacità di governo della funzione Formazione come 
mission dell’unità in relazione agli obiettivi strategici dell’amministrazione, associate 
alla capacità di pianificazione del lavoro e di definizione dei risultati attesi, alla 
capacità di gestione del ciclo della performance per gli obiettivi in carico, alla 
capacità di gestione e sviluppo del personale interno all’unità organizzativa. Si tratta 
infatti della figura di snodo tra l’organizzazione e la formazione, tra la politica di 
sviluppo organizzativo e la correlata politica di sviluppo delle competenze 

                                           
113 Una descrizione dei profili della formazione è stata sviluppata dall’Associazione Italiana Formatori ai fini della 
Certificazione AIF dei profili professionali della formazione, definendo per ognuno di essi gli indicatori (Studi superiori 
e universitari, Esperienza professionale, Competenza didattico formativa), il Livello minimo richiesto e la 
Documentazione probatoria ai fini della Certificazione (http://aifonline.it).  
Diversi sono l’approccio e le finalità rispetto alla ricostruzione delle figure della Funzione Formazione delle 
amministrazioni partecipanti al Progetto RFQ, proposta in queste pagine con l’intento di favorire un’agevole lettura 
critica delle proprie realtà organizzative all’interno del quadro complessivo della funzione delineato nei capitoli 
precedenti e la conseguente identificazione di obiettivi di sviluppo di competenze professionali laddove opportuno. 
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organizzative e individuali chiamate a rendere possibile la realizzazione degli 
obiettivi strategici dell’amministrazione attraverso il raggiungimento degli obiettivi 
operativi dettagliati nel piano delle performance. 
Le competenze cognitive distintive di Responsabile della funzione formazione 
comportano quindi necessariamente la conoscenza della struttura, dei processi 
organizzativi e del piano delle performance della specifica amministrazione da un 
lato, ma anche – dall’altro - dei modelli organizzativi, dei modelli di apprendimento 
individuale ed organizzativo, dei processi formativi, delle metodologie di rilevazione 
dei fabbisogni, di pianificazione, di valutazione di risultato e di impatto della 
formazione, indispensabili per poter definire e proporre le scelte formative adeguate 
al contesto nella cornice della teoria e della pratica consolidata. Il governo della 
formazione oggi, inoltre, non può prescindere dalla conoscenze delle strategie della 
Comunità Europea in materia di formazione continua (lifelong learning) e del 
funzionamento dei fondi strutturali, essenziali per essere consapevoli delle politiche 
europee in materia di apprendimento così come per poter riconoscere e valutare 
opportunità di supporto al capacity building delle amministrazioni. A completamento 
del quadro di conoscenze della figura di responsabile della formazione resta 
naturalmente la normativa del pubblico impiego e delle procedure amministrative e 
contrattuali generali e specifiche dell’amministrazione. Una conoscenza spesso 
ancora trascurata ma ormai non più eludibile è quella delle direttive e dei modelli di 
diversity management e di pari opportunità nella gestione e nello sviluppo del 
personale pubblico, allo scopo di garantire un approccio di mainstreaming a tutte le 
azioni che ricadono nell’ambito di responsabilità e nel contempo a tutti gli interventi 
formativi realizzati e promossi. 
Come ricordato, assume anche grande rilievo la capacità di programmare e gestire 
attività di scouting finalizzate ad individuare risorse professionali interne in possesso 
di competenze o potenzialità idonee per il loro coinvolgimento - previa eventuale 
formazione ad hoc - negli interventi di formazione interna.  
Le competenze interpersonali distintive di Responsabile della funzione formazione 
afferiscono alla relazionalità intra e inter-organizzativa, alla negoziazione, alla 
leadership, alla motivazione del personale, alla capacità di comunicazione 
interdisciplinare e intersettoriale, alla capacità di networking: tutte competenze 
essenziali come quelle specialistiche, per un profilo su cui grava spesso la centralità 
del rapporto strategico organizzazione-formazione. Responsabilità che risiede in toto 
nei vertici gerarchici dell’amministrazione e in primis nella direzione del personale, 
ma che molto può variare in base alle capacità di relazione che il/la responsabile della 
formazione attivano nei confronti dei soggetti con i quali devono interfacciarsi.  
 
Trattandosi di un profilo di governo della funzione, i tratti di competenza personali 
del responsabile della formazione afferiscono prioritariamente alla vision della 
struttura proiettata verso il futuro, all’orientamento al risultato, all’apertura innanzi 
tutto mentale verso l’innovazione, alla gestione dello stress, all’assunzione di 
responsabilità. 
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I principali stakeholder con cui la figura di Responsabile della funzione formazione 
interagisce in maniera diretta sono i vertici dell’amministrazione di appartenenza per 
la definizione delle priorità strategiche della formazione in relazione alle priorità di 
performance organizzative definite, quindi i responsabili delle funzioni di gestione 
del personale, sviluppo organizzativo e sistemi informativi, sul fronte della struttura 
gerarchica interna; i responsabili dell’analisi dei fabbisogni formativi e dell’analisi 
delle competenze (siano essi costanti od occasionali), i responsabili della 
progettazione formativa, della valutazione dei risultati e soprattutto dell’impatto della 
formazione organizzativa, nonché le organizzazioni sindacali (ove necessario) e il 
CUG. Altri stakeholder esterni all’amministrazione sono a volte i destinatari di 
interventi di sviluppo di competenze cui la formazione si rivolge per la migliore 
efficacia di azioni di coordinamento o controllo dell’istituzione; i referenti della 
formazione di altre amministrazioni e le relative comunità di pratiche, i referenti della 
formazione del settore privato e relative forme associate, le istituzioni formative 
pubbliche afferenti o meno all’amministrazione, che costituiscono tutti un network 
professionale essenziale; le agenzie nazionali per i programmi comunitari di 
pertinenza, il mercato privato della formazione, da cui derivano risorse professionali 
e finanziarie che vanno governate per garantirne l’adeguatezza e l’efficacia ai fini 
delle politiche formative dell’amministrazione. 
 
Project manager della formazione 
 
La figura del project manager della formazione si distingue per competenze 
professionali centrate sulla capacità di elaborare piani della formazione e progetti 
formativi complessi in coerenza con le priorità strategiche espresse 
dall’amministrazione, di progettare, gestire e valutare piani e progetti complessi 
applicando ad essi le metodologie del project management, di coordinare interventi 
formativi rivolti a destinatari interni ed esterni all’amministrazione, di reperire e 
gestire risorse finanziarie anche su fondi nazionali e comunitari, di reperire e 
coordinare risorse professionali adeguate in quantità e qualità, di monitorare gli 
interventi e intervenire con correttivi in corso d’opera, di valutare output e outcome 
degli interventi, di utilizzare software per la gestione dei progetti. Si tratta quindi 
dell’ampio e articolato ventaglio di competenze racchiuso dentro l’espressione 
“project management” articolato in tutti i suoi aspetti nello specifico ambito dello 
sviluppo dell'apprendimento, che certo le differenzia negli approcci e negli strumenti 
da altri settori di non pari delicatezza per la gestione delle risorse umane, ma ne 
condivide la logica della innovatività, della programmazione, della verifica e 
dell’intervento correttivo qualora necessario, così come l’attenzione alle persone 
destinatarie dei progetti e di essi protagoniste o in essi coinvolte. 
Da un punto di vista tecnico, ulteriori capacità riguardano la redazione di documenti 
di pianificazione e progettazione esaustivi e coerenti, la redazione di proposte per 
attività formative finanziate su bandi nazionali o comunitari, la stesura dei relativi 
rapporti intermedi e finali.  
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Le competenze cognitive distintive del responsabile di progetti formativi riguardano 
la conoscenza della struttura, dei processi organizzativi e del piano delle performance 
dell’amministrazione con le specifiche degli obiettivi operativi, per la necessaria 
adeguatezza di piani e programmi alle scelte e alle esigenze organizzative; anche in 
questo caso, e forse ancor di più, riguardano sul versante teorico la conoscenza dei 
modelli organizzativi, dei modelli di competenze, dei modelli di apprendimento 
individuale ed organizzativo che devono guidare le scelte degli approcci formativi 
più efficaci per le caratteristiche delle persone e dell’organizzazione. Il background 
conoscitivo, da aggiornare con costanza, comprende inevitabilmente la padronanza 
dei processi formativi, dei modelli e metodologie del project management applicati 
alla formazione, delle metodologie di monitoraggio e valutazione della formazione, 
anche in questo caso integrate dalla conoscenza dei principi teorici e normativi di 
valorizzazione delle differenze e di pari opportunità nella gestione del personale e 
nella formazione. Priorità e opportunità dei fondi strutturali europei e relativa 
regolamentazione economico-amministrativa integrano le conoscenza indispensabili 
per il project manager della formazione, che può anche divenire uno specialista in 
progettazione formativa europea.  
Le competenze interpersonali si incentrano invece su aspetti quali: la relazionalità 
intra e inter-organizzativa, la gestione di team interdisciplinari, il networking, la 
negoziazione, la motivazione, la gestione dello stress nei gruppi di lavoro, tutti aspetti 
fondanti nella gestione di progetti complessi che comportano inevitabilmente ruoli di 
coordinamento di professionalità e personalità differenziate ed egualmente preziose 
per il successo di ogni progetto ed anche per la sua migliore formulazione in fase 
propositiva.  
I tratti di competenza personali del project manager della formazione afferiscono 
soprattutto alla creatività, all’orientamento al risultato, all’apertura mentale verso 
l’innovazione, all’assunzione di responsabilità, alla gestione del tempo, alla gestione 
dello stress: in particolare creatività e apertura all’innovazione sono da rimarcare per 
evidenziare la necessità, nella formazione ancora più che in altri settori, di progettare 
per cambiare e quindi di sperimentare obiettivi, approcci, metodologie nuove oltre 
quelle consolidate, superando pregiudizi e stereotipi che inconsciamente possono 
indurre a ripercorre percorsi di apprendimento (o più spesso di insegnamento) non 
solo consolidati ma a volte anche obsoleti rispetto alle dinamiche professionali e 
culturali dell'organizzazione e della popolazione interessata. 
Gli stakeholder con cui la figura di Project manager della formazione interagisce in 
maniera diretta all'esterno della funzione sono i responsabili delle Funzioni personale 
e sviluppo organizzativo e la dirigenza delle aree interessate agli interventi, che 
costituiscono la vera e propria committenza interna dell’ufficio formazione e quindi 
dei project manager della formazione; eventualmente il CUG per un confronto sulle 
delicate tematiche connesse anche agli interventi formativi; i professionisti in analisi 
e ricerca per la formazione responsabili dell'analisi delle necessità di formazione, 
dell’analisi delle competenze, della valutazione dell’impatto della formazione sulla 
performance organizzativa, tutti ruoli necessariamente interrelati con il project 
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management della formazione a monte o a valle degli interventi; i professionisti 
esterni in progettazione per la formazione, gli assistenti esterni per la tutorship e per 
le tecnologie per gli aspetti più specificatamente attuativi degli interventi; infine gli 
esperti di formazione di altre amministrazioni e del settore privato e relative forme 
associate per un confronto ed un aggiornamento continuo. 
 

4.2. Area di competenza: Professionisti della formazione  

 
Si possono considerare afferenti a quest’area le figure tipo definibili come: 
professionista nel campo dell'analisi e ricerca, professionista della progettazione 
formativa, professionista della docenza, professionista per la facilitazione dei 
processi di apprendimento. 
 
Professionista Analisi e Ricerca 
 
Le competenze professionali distintive della figura di Professionista nel campo 
dell’analisi e ricerca per la formazione racchiudono capacità ben distinte da quelle 
solitamente associate alla figura del “formatore” sia nel settore pubblico che in quello 
privato, che è bene specificare per sgomberare il campo da un equivoco ricorrente: ci 
riferiamo innanzitutto alla capacità di progettazione, realizzazione, coordinamento di 
analisi delle competenze e di indagini sulle necessità di formazione 
nell’amministrazione; di progettazione, realizzazione, coordinamento di processi di 
valutazione ex ante, finale, ex post in ambito formativo; di progettazione, 
realizzazione, coordinamento di processi di monitoraggio della formazione. Si tratta 
quindi di competenze che hanno per oggetto di applicazione la formazione ma che 
rientrano nelle discipline della ricerca in campo socio-organizzativo e differiscono 
quindi alla base dalle discipline dell’apprendimento cui si rivolgono; infatti esse 
vengono agite non nelle fasi del processo formativo dedicate al progettare ciò che si 
intende realizzare e nemmeno al realizzare ciò che si è progettato (l’”erogazione” 
tipica della formazione basata sull’insegnamento tradizione), bensì in quelle dedicate 
allo scoprire, capire, quindi ricercare - appunto - ciò che non si conosce: quali siano i 
bisogni o le opportunità di sviluppo di competenze prioritarie in un dato contesto e in 
una data popolazione, quali siano le condizioni di successo o i rischi di un intervento 
formativo, quali sia il suo stato dell’arte in itinere, quali siano i risultati raggiunti, 
previsti o inattesi, le sue ricadute per l’amministrazione, e cosi via. 
Le competenze cognitive distintive del professionista nel campo dell’analisi e 
ricerca per la formazione comprendono - anche in questo caso - la conoscenza di 
struttura e processi organizzativi dell’amministrazione, e dei piani delle performance 
di quest’ultima, come esito di una sorta di scouting; sono però centrate sulla 
conoscenza dei modelli, delle metodologie e delle tecniche della ricerca socio-
organizzativa e dell’analisi delle competenze organizzative e individuali, delle 
metodologie del project management, con specifica attenzione al monitoraggio, alla 
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valutazione ex ante, finale, ex post in ambito formativo. Una preparazione 
indispensabile attiene alla statistica per la ricerca sociale, e una conoscenza specifica 
attiene agli approcci metodologici e alla identificazione e misurazione di indicatori 
del diversity management nella ricerca organizzativa per le pubbliche 
amministrazioni. 
Il/la professionista nel campo dell’analisi e ricerca per la formazione si caratterizza 
per competenze interpersonali centrate sulla relazionalità intra-organizzativa 
necessaria per il governo ottimale dei rapporti professionali con i soggetti interni 
all’amministrazione che possono rivestire il ruolo – alternativamente – di committenti 
interni delle ricerche finalizzate alla formazione, di detentori di dati per analisi desk o 
fonti di informazioni ed opinioni in analisi field; ma altrettanto importanti sono la 
capacità di gestione di team interdisciplinari o di comunicazione con interlocutori di 
altro background disciplinare, la gestione dello stress nei gruppi di ricerca, la 
comunicazione interpersonale. 
I tratti di competenza personali privilegiano la curiosità, la precisione, 
l’orientamento ai risultati, la disponibilità all’ascolto, l’onestà intellettuale, i rifiuto di 
stereotipi che limitano le potenzialità della scoperta insite in ogni attività di ricerca. 
Il/la professionista che svolge analisi e ricerche in ambito formativo è chiamato/a ad 
interagire con stakeholder che si identificano (oltre le figure interne di responsabile 
della funzione formazione per la finalizzazione delle indagini rispetto alle priorità 
definite), certamente nei responsabili delle funzioni sviluppo organizzativo e gestione 
del personale, e nella dirigenza delle aree coinvolte nelle ricerche (a seconda che si 
tratti di analisi delle competenze, di analisi delle esigenze o di valutazione della 
formazione); altri interlocutori essenziali sono i professionisti in progettazione per la 
formazione della stessa amministrazione, per la migliore integrazione del processo 
formativo in un circolo virtuoso. Ad essi si aggiungono gli analisti di organizzazione, 
esperti di valutazione di altre amministrazioni, del settore privato e del mondo della 
ricerca e dell’università, e relative forme associate, che garantiscono lo scambio 
professionale nella comunità scientifica di riferimento.  
 
Professionista Facilitazione 
 
Il/la professionista della facilitazione dei processi formativi si presenta con 
competenze professionali oggi non codificate allo stesso livello di altri profili come 
quello del docente o del progettista, eppure molto ricche ed altrettanto delicate per il 
successo di processi di apprendimento efficaci, centrati sulle persone piuttosto che sui 
contenuti. Certamente sono confermate le capacità di progettazione e di micro-
progettazione avanzata, applicate non tanto a programmi di insegnamento ma 
piuttosto a percorsi di apprendimento e di progettazione partecipata di azioni di 
miglioramento. Resta fondamentale l’attenzione alle relazioni tra obiettivi, 
partecipanti, contenuti, metodologie, attività specifiche, ma la capacità innovativa 
risiede nel saper gestire con i partecipanti l’ottimale combinazione tra gli elementi 
citati piuttosto che la sua programmazione a monte; la capacità di condivisione di 
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contenuti viene arricchita - e in parte sostituita - dalla capacità di gestione e di 
motivazione del gruppo in apprendimento, supportata dalla competenza nell’utilizzo 
specialistico delle strumentazioni e dei supporti tecnici opportuni.  
La conoscenza approfondita delle teorie e delle metodologie per l’apprendimento 
organizzativo ed individuale sono alla base delle competenze cognitive anche per 
questa figura, ma sono centrate soprattutto sulle action methodologies, sulle tecniche 
del lavoro creativo, sui modelli di comunicazione, sulle dinamiche dei gruppi in 
apprendimento e dei gruppi di lavoro, sul lavoro per obiettivi. Molta rilevanza 
assumono le conoscenze dei modelli di business coaching per il ruolo non direttivo 
ma orientativo, che assumono i/le facilitatori/trici nei processi di apprendimento di 
gruppo da promuovere anche nelle amministrazioni pubbliche. 
Comunicazione interpersonale, ascolto attivo, motivazione, leadership, gestione dei 
conflitti, gestione dello stress, gestione delle differenze, sono tutte competenze 
interpersonali indispensabili per questo profilo, i cui tratti di competenza 
personali richiamano l’empatia, la padronanza di sé, l’orientamento ai risultati, la 
gestione del tempo, l’autonomia gestionale ed operativa, la gestione degli imprevisti. 
Suoi stakeholder centrali risultano ancora - oltre le figure interne di responsabile 
della funzione formazione per il suo ruolo di governo e di interfaccia dei singoli 
interventi, di project manager della formazione per la responsabilità complessiva 
dell’intervento ove non si identifichi con lo stesso professionista-facilitatore - 
soprattutto il gruppo di partecipanti e le singole persone coinvolte nel processo di 
apprendimento attivo. A latere, le comunicazioni efficaci e lo sviluppo di sinergie 
devono realizzarsi con le figure di assistente di processo, amministrazione 
dell’intervento, altri docenti/facilitatori del medesimo intervento formativo, colleghi 
della funzione specialistica. Le comunità scientifiche e professionali esterne 
all’amministrazione restano riferimento costante. 
 
Professionista–Progettazione formativa 
 
La figura di professionista della progettazione formativa è senz'altro tra le più 
consolidate nella formazione assieme a quella del/della docente sia nel pubblico che 
nel privato. Le competenze professionali che la connotano sono, con tutta evidenza, 
innanzitutto la capacità di progettazione di percorsi formativi in presenza e/o con 
modalità e-learning, a prescindere dalla minore o maggiore durata ed ampiezza; di 
coordinamento della progettazione formativa per interventi complessi, di definizione 
di sistemi di monitoraggio e valutazione degli interventi in collaborazione con i 
professionisti della ricerca, di programmazione di dettaglio degli interventi nella loro 
diversa articolazione, di redazione di documenti di progettazione coerenti e completi, 
anche con caratteristiche idonee all’accesso a finanziamenti nazionali e comunitari.  
La conoscenza di struttura e processi organizzativi dell’amministrazione e delle 
singole unità destinatarie dello sviluppo di competenze, nonché la conoscenza degli 
obiettivi di performance delle unità organizzative, rientrano appieno nelle 
competenze cognitive dei professionisti della Progettazione; modelli di 
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apprendimento individuale ed organizzativo, processi formativi, approcci e 
metodologie formative in presenza e in e-learning, metodologie del project 
management, tecniche e strumenti per la formazione in aula e a distanza, 
valorizzazione delle differenze nella gestione del personale e nella formazione ne 
fanno parte come bagaglio specialistico; attenzione va posta anche alle conoscenze 
legate alla progettazione formativa non strutturata, fondata su processi di business 
coaching, di orientamento, di counseling. 
I l ruolo del progettista richiede anche competenze interpersonali distintive che non 
possono escludere la relazionalità intra-organizzativa, la comunicazione 
interpersonale e interdisciplinare, la negoziazione e richiama tratti di competenza 
personali connotati da creatività, orientamento ai risultati, precisione, gestione del 
tempo. 
Rapporti prioritari all'interno della funzione sono quelli con la figura di responsabile 
della funzione formazione, il professionista dell'analisi e ricerca, i responsabili delle 
funzioni sviluppo organizzativo e gestione del personale, la dirigenza delle aree 
potenzialmente coinvolte nei percorsi formativi, il project manager degli interventi 
formativi, ma gli stakeholder sono all'esterno i progettisti di formazione di altre 
amministrazioni, del settore privato e del mondo dell’università , in forma individuale 
e/o  nelle relative associazioni.  
 
Professionista – Docente interno 
 
La figura del docente è senz’altro quella cui immediatamente ci si riferisce a 
proposito di formazione, oltre che di istruzione, quella più diffusa nella pratica dei 
percorsi di apprendimento organizzati, inevitabilmente quella più delicata nel 
rapporto con i/le partecipanti nei cui confronti costituisce il front office immediato e 
visibile dell’intera struttura di formazione. Ma il lavoro della docenza comincia ben 
prima e si protrae oltre la sessione in aula (con le dovute differenze tra aula fisica e 
aula virtuale) con peculiari competenze professionali. La performance eccellente 
nella docenza richiede capacità avanzate di progettazione e di micro-progettazione di 
interventi in aula, con attenzione alle relazioni ottimali tra obiettivi e caratteristiche 
dei destinatari, tra obiettivi, contenuti e idonee metodologie, con selezione e 
programmazione delle specifiche attività e ruoli della docenza e dei partecipanti, 
nonché cura preventiva dei tempi delle attività ottimali rispetto agli obiettivi. Va 
sottolineato come queste capacità vanno messe in campo anche per interventi molto 
brevi, in cui non diminuisce la centralità della progettazione, così come per interventi 
articolati su più giornate, in cui è altrettanto determinante la corretta programmazione 
delle unità didattiche (o unità di lavoro del gruppo in apprendimento). Nel corso della 
realizzazione degli interventi formativi (quella che veniva fino a tempi recenti 
denominata “erogazione”, secondo la obsoleta metafora della formazione come 
azione di riempimento di vuoti di saperi), entrano invece in campo le ben note 
capacità di gestione dell’aula, come regia intelligente e autorevole delle dinamiche 
del gruppo in apprendimento, la capacità di utilizzo specialistico delle strumentazioni 
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e dei supporti in aula, la capacità di gestione delle relazioni tra i diversi soggetti 
compresenti, a seconda della modalità di formazione prescelta (in aula, in outdoor, in 
e-learning, in videoconferenza-webinar). Infine, al termine e successivamente 
all’intervento, entrano in gioco le capacità di valutazione, sia in presenza con 
sollecitazioni e feedback al gruppo partecipante, sia a distanza con redazione di 
schede/relazioni critiche inerenti le diverse variabili della sessione formativa. 
Considerando i diversi approcci e metodologie formative prima ricordate, tutte le 
competenze professionali descritte vanno adeguatamente articolate, approfondite e 
riqualificate a seconda della specializzazione della figura docente o delle opportunità 
del suo ruolo all’interno dell’amministrazione. 
 
A monte della pratica formativa, sono le competenze cognitive distintive di 
professionista–docente interno che spaziano dalla conoscenza approfondita di teorie 
dell’apprendimento organizzativo ed individuale, di tecniche del lavoro creativo, di 
modelli di comunicazione interpersonale e di public speaking, di dinamiche dei 
gruppi in apprendimento, di metodologie di monitoraggio e di valutazione della 
formazione, di tecnologie per la formazione, nonché di principi di gestione 
organizzativa e di lavoro per obiettivi. 
 
Fondamentali per la relazione diretta che la figura docente pone in essere con il 
gruppo di partecipanti (relazione mediata nel caso dell’e-learning) sono da 
confermare le competenze interpersonali distintive che, a prescindere dalle 
differenziazioni di stili professionali e di caratteristiche personali, comprendono 
senza dubbio la comunicazione intesa nella accezione originaria di “mettere in 
comune, condividere” ciò che si sa, si possiede, si è sperimentato, all’ascolto attivo, 
alla leadership motivazionale, alla valorizzazione delle differenze, alla gestione dei 
conflitti. 
Coerentemente, i tratti di competenza personali di professionista–docente interno 
alle strutture di formazione sono centrati sull’empatia, la padronanza di sé, 
l’orientamento ai risultati bilanciato dall’orientamento alle persone, la gestione del 
tempo, l’autonomia gestionale ed operativa, la gestione degli imprevisti. 
Gli stakeholder con cui la figura di professionista–docente interno interagisce in 
maniera diretta sono, oltre i soggetti interni alla funzione formazione (responsabile, 
project manager, segreteria e amministrazione del corso) soprattutto i singoli 
partecipanti e il gruppo di partecipanti che costituiscono non solo i destinatari ma i 
protagonisti dei processi di apprendimento e i “committenti” di fatto dell’intervento, 
il coordinatore del corso/intervento, tutor di processo, colleghi docenti del medesimo 
corso, colleghi della funzione specialistica, cui sia aggiungono comunità scientifiche 
e professionali esterne all’amministrazione, preziose per il confronto costante con 
nuove frontiere e riflessioni su modelli, metodi, strumenti del panorama formativo. 
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4.3.  Area di competenza: Assistenza  

A quest’area afferiscono le figure tipo del/della Assistente per la tutorship e del/della 
Assistente per la tecnologia 
 
Assistente per la tutorship  

 
Come sottolineato nei paragrafi precedenti, la figura di tutorship è spesso nella 
pratica formativa della pubblica amministrazione fraintesa con altre similari ma 
senz’altro differenti, dalla segreteria, all’amministrazione, al coordinamento in aula, 
fino a più generico seppur prezioso ruolo di “risolvi problemi”. Nonostante la 
frequente preparazione e sensibilità dei giovani professionisti o dipendenti coinvolti a 
supporto delle attività didattiche, poco in genere si riflette sulle competenze 
professionali dell’Assistente per la tutorship che richiedono innanzitutto la capacità 
di gestione dei rapporti organizzativi e di facilitazione delle relazioni tra soggetti in 
apprendimento e docenti/facilitatori, e la capacità di fungere da snodo tra questi da un 
lato e project manager della formazione e uffici di gestione amministrativa dall’altro; 
capacità di utilizzo dei supporti didattici e delle strumentazioni tecnologiche per la 
formazione in presenza e a distanza completano le capacità di presidio e di 
monitoraggio in tempo reale delle condizioni logistiche e organizzative, ma 
soprattutto sociali dell’apprendimento e dei relativi feedback. 
La conoscenza di modelli di apprendimento organizzativo e individuale, dei processi 
formativi e delle metodologie didattiche, delle dinamiche dei gruppi in 
apprendimento e delle teorie della comunicazione interpersonale e di gruppo, 
cognizioni di base delle procedure amministrative costituiscono le competenze 
cognitive proprie di un/una Assistente per la tutorship. 
Comunicazione interpersonale, ascolto attivo, discrezione, cooperazione e gestione 
degli imprevisti sono le competenze interpersonali distintive per la tutorship, che si 
associano a tratti di competenza personali fondati sull’empatia, la padronanza di sé, 
la gestione del tempo, l’autonomia gestionale ed operativa, l’osservazione critica. 
 
Gli stakeholder con cui la figura di Assistente per la tutorship interagisce in maniera 
diretta sono prioritariamente i singoli partecipanti e il gruppo di partecipanti, 
docenti/relatori/facilitatori del corso/intervento, oltre le figure della funzione 
formazione (responsabile, project manager, segreteria e amministrazione del corso), 
ma resta essenziale il riferimento a comunità professionali esterne 
all’amministrazione, sia in ambito formativo che in ambito disciplinare specialistico 
(psicologico, sociologico, ecc.).  
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Assistente per la tecnologia 
 
La figura di Assistente per la tecnologia è senz’altro tra le più recenti e attende uno 
sviluppo urgente ed efficace perché la funzione formazione si avvalga al meglio delle 
tecnologie informatiche e telematiche nell’ottimizzare le modalità tradizionali di 
sviluppo delle competenze e dare spazio a quelle più innovative per la pubblica 
amministrazione, a partire dall’e-learning e dai seminari on line (webinar). Le 
competenze professionali da acquisire comprendono le capacità di gestione delle 
risorse tecnologiche ai fini specifici dell’apprendimento e della comunicazione 
formativa, le capacità di costruzione e gestione di piattaforme e-learning, di gestione 
di aule virtuali e webinar, di consulenza tecnologica a progettisti, docenti, tutor, 
partecipanti. 
Tra le competenze cognitive ritroviamo la conoscenza e l'aggiornamento continuo 
su modelli e strumenti delle ICT e specifiche soluzioni per la condivisione formativa, 
ma la conoscenze di modelli di apprendimento, metodologie didattiche in presenza e 
a distanza, hanno peso non minore, anzi essenziale. La teoria della comunicazione, 
l'utilità dei social network, l'efficacia delle strumentazioni informatiche ai fini 
didattici completano la base cognitiva di questa figura. 
Le competenze interpersonali distintive di Assistente per la tecnologia non possono 
prescindere dalla comunicazione e dal confronto interdisciplinare, dall’ascolto attivo, 
dalla cooperazione in presenza e a distanza; mentre la propensione al problem 
solving, alla creatività, all’innovazione, all’autonomia gestionale ed operativa ne 
completano i tratti di competenza personali. 
Anche se grazie alle tecnologie le comunicazioni non conoscono limiti spaziali, 
alcuni stakeholder sono prioritari anche per l'Assistente per la tecnologia che opera 
in formazione e che interagisce in maniera diretta con partecipanti, docenti/relatori 
degli interventi, oltre che con assistenti per la tutorship, project manager, segreteria e 
amministrazione del corso. Il riferimento delle comunità professionali esterne 
all’amministrazione e degli scambi deve ovviamente essere costante sia in ambito 
formativo che tecnologico. 
 

4.4. Area di competenza: Amministrazione per la formazione  

 
Amministrativo per la formazione 
 
Le attività amministrative sono dominanti nella pubblica amministrazione ma è stata 
sinora scarsamente approfondito il loro nesso specifico con gli obiettivi e le finalità 
della formazione. L'approccio per competenze è un'ottima occasione per forme di 
riqualificazione specifica intese a valorizzare l'applicazione di capacità di gestione 
delle risorse economiche, organizzative, logistiche alle attività di progettazione, 
realizzazione, valutazione di piani e interventi formativi, contrassegnati da innegabili 
peculiarità rispetto ad altre attività dei sistemi pubblici. Ad esse si aggiungono le 
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capacità di supporto e consulenza amministrativa alle figure delle altre aree di 
competenza della funzione formazione. 
Le competenze cognitive distintive dell' amministrativo per la formazione includono 
necessariamente la conoscenza di normative e procedure amministrative, di 
specifiche di gestione amministrativa e rendicontazione di formazione finanziata o 
cofinanziata da fondi nazionali e comunitari; indispensabili sono la conosce dei 
diversi approcci ai processi di apprendimento e delle diverse metodologie didattiche 
in presenza e a distanza, nonché delle principali tecnologia a supporto della 
formazione. 
Le competenze interpersonali distintive dell' amministrativo per la formazione 
richiedono comunicazione interdisciplinare, ascolto attivo, cooperazione che, assieme 
alle competenze sopra richiamate, devono garantire un efficace scambio e una valida 
interazione con le altre figure ai fini comuni di una performance formativa coerente 
con gli obiettivi di performance organizzativa. 
Precisione, attitudine al problem solving, autonomia gestionale ed operativa, 
propensione all’innovazione, rigorosità congiunta a flessibilità sono tratti di 
competenza personali della figura tipo Amministrativo per la formazione. 
Fondamentali sono le interazioni, dell'Amministrativo per la formazione con alcuni 
stakeholder, a partire dal responsabile della funzione formazione, i project manager 
degli interventi, i docenti/relatori/facilitatori, assistenti alla tutorship e alla tecnologia, 
tutti soggetti che costituiscono in qualche modo i “clienti interni della figura”, mentre 
all'esterno le comunità professionali restano un contatto da rafforzare. 
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Conclusioni “provvisorie”. Spunti per una discussione conclusiva 

 
Carla Chiara Santarsiero e Leonello Tronti 

 

1. Alcune considerazioni di sfondo 
Le indicazioni emerse dai contributi sinora presentate sono state messe alla prova di 
una verifica collettiva da parte degli aderenti alla rete RFQ e di altri protagonisti della 
formazione nei ministeri e negli enti pubblici, invitati ad un incontro ad hoc il 20 
marzo 2013 (cfr. allegato 1). L'incontro è stato finalizzato alla condivisione dei 
contenuti del presente documento e all'individuazione di ulteriori piste di sviluppo, 
sia per la ricerca sia per le attività in rete. Nell'approccio RFQ “ricerca” e “attività in 
rete” sono infatti intesi non come elementi disgiunti, da una lato la ricerca, più o 
meno “scientifica” nelle sue modalità e pretese di risultato, e dall'altro le pratiche 
lavorative. Al contrario i due elementi fanno parte di un continuum in cui i ricercatori 
sono più che altro facilitatori di apprendimenti che avvengono in rete a partire dalle 
esperienze di lavoro, e i “ricercatori” sono in primo luogo gli stessi protagonisti delle 
pratiche. Dopo alcune brevi considerazioni di sfondo si mettono a fuoco i principali 
temi individuati nella riunione del 20 marzo, da assumere come utile piattaforma per 
ulteriori step di sviluppo del progetto RFQ. Di seguito, sulla base dei risultati 
ottenuti, si propongono i tratti fondamentali a sostegno dell’individuazione di linee-
guida per lo sviluppo della formazione nelle pubbliche amministrazioni, e si delinea 
uno specifico percorso formativo di rafforzamento della capacità di governo della 
funzione formazione in 13 aree di sviluppo delle competenze, quale deriva dal 
raccordo delle due prospettive di intervento enunciate nei capitoli 6 e 7: a) dalla 
qualità funzionale desiderata alle competenze necessarie; b) dalla specializzazione 
delle figure-tipo alle competenze che queste possono attivare. 
 
Ciclo della performance e pianificazione formativa 
I contributi presentati in questo documento rimandano una visione della formazione 
pubblica allo stesso tempo realistica e densa di alcune tensioni importanti verso il 
cambiamento. A fronte della perdurante stagnazione della funzione formativa, in 
ambienti che invece dovrebbero fare di tutto per ottimizzarne le azioni e i risultati, 
emergono alcuni segnali di evoluzione. In particolare, gli approfondimenti svolti con 
la presente ricerca mostrano che i percorsi intrapresi da alcune amministrazioni per 
gestire attivamente il ciclo della performance hanno portato anche all'emergere di 
nuovi approcci rispetto a quella che si potrebbe chiamare “la questione formativa”. 
Ciclo della performance e pianificazione formativa, anziché configurarsi - come 
spesso accade - come ulteriori adempimenti, cominciano a porsi invece come innesco 
di processi indirizzati in una direzione di sviluppo. In alcuni contesti infatti - ancora 
pochi, purtroppo - “la questione delle risorse umane”, sovraordinata rispetto a quella 
formativa, sembra emergere finalmente come un riferimento forte che i responsabili 
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affrontano in modo innovativo rispetto al passato. Performance e formazione 
diventano in questi contesti non “adempimenti” da disattendere o da applicare 
secondo le modalità di automatismo esecutivo ben note a chi conosce il 
funzionamento delle pubbliche amministrazioni, ma, al contrario, come principi di 
azione consapevole, in direzione di necessità non rinviabili. Alcune esperienze 
mostrano infatti che avviare, anche in forme elementari ma plausibili, piani formativi 
realmente connessi alle esigenze di adeguate performance personali e organizzative 
può diventare un tassello essenziale di nuove pratiche di governance. A queste realtà 
che iniziano a prendere forma andrà rivolta una particolare attenzione, concentrandosi 
sia sugli aspetti fattuali dei processi evolutivi (come sono fatti questi processi, su 
quali pratiche si fondano, quali competenze innescano, etc.), sia anche sui fattori a 
monte che consentono l'avvio e lo sviluppo di tali processi.  
 
Gli aspetti di deficit 
A questo riguardo il Rapporto di ricerca mette in evidenza aspetti di primario 
interesse per chi si occupa di formazione, mentre non sviluppa - in quanto fuori della 
portata del lavoro stesso - altri aspetti che sono in qualche modo la premessa 
dell'evoluzione della funzione formativa. Su questi ultimi si tornerà brevemente tra 
poco.  
Tra gli aspetti su cui si sono maggiormente concentrati i contributi inclusi in questo 
Rapporto c'è sicuramente quello dell'incerto posizionamento e del 
sottodimensionamento di efficacia della funzione formativa, nell'ambito di comparti e 
direzioni che strutturalmente non ne valorizzano ovvero ne inibiscono le potenzialità. 
Uno degli elementi più significativi a questo riguardo è costituito dalla diffusione 
delle figure di “referenti della formazione” privi di specializzazione e in grado di 
svolgere il loro ruolo solo in modo residuale rispetto ad altri impegni più qualificanti. 
La ricerca registra da questo punto di vista cause ed effetti del riprodursi di una 
concezione della formazione come funzione che si limita, da un lato, a registrare 
desiderata formativi o pseudo-formativi (soprattutto in termini di addestramento o 
aggiornamento), raccolti in modo più o meno casuale, e, dall’altro, esercita in modo 
sistematico la delega all'esterno dell'azione formativa, intesa nella logica 
onnipervasiva del “catalogo” e della attribuzione di docenze (cui eventualmente fare 
seguire momenti minimi di valutazione di gradimento). Si tratta di una conferma di 
problemi già noti, che tuttavia, proprio in quanto segnalata dai diretti interessati, 
acquista un significato più compiuto e accentua l'urgenza di procedere con soluzioni 
adeguate.  
 
Gli aspetti evolutivi: nuovi modelli di organizzazione e sviluppo della funzione 
formazione 
Più che sugli aspetti di deficit sembra opportuno concentrare l'attenzione sugli aspetti 
evolutivi della formazione pubblica. Accanto al modello di “ufficio formazione” che 
si limita agli aspetti amministrativi della gestione di corsi, la ricerca ha messo in luce 
embrioni più o meno sviluppati di altri modelli: quello di una gestione della 
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formazione a servizio delle risorse umane in una logica di “aggiornamento”; o quello 
di una gestione che tende a configurarsi come governo organico del processo 
formativo. O quello - a un livello ancora superiore - di una gestione della formazione 
consapevole di porsi come leva strategica per il conseguimento degli outcome legati a 
specifici obiettivi. Il tema di fondo nella logica di RFQ si sposta dunque dalla pura e 
semplice emersione dalle situazioni di arretratezza verso il supporto attivo al 
procedere verso i modelli più complessi. L'ipotesi è che si possa - dal centro, dalla 
SNA - fornire risorse di conoscenza ed esperienza per supportare gli snodi più 
significativi dei modelli stessi. E che, d'altro canto, tali snodi possano essere 
monitorati in modo da acquisire il senso delle esperienze migliori per riproporlo poi 
ai segmenti del sistema in grado di percepirne le valenze positive. Non si tratta quindi 
di agire in una logica indiscriminata di best practice, ma anzi di cogliere, 
selettivamente e sempre con il concorso diretto dei protagonisti, il valore delle 
innovazioni e le premesse della fattibilità di processi analoghi in altri contesti (anche 
in questo caso con il concorso dei diretti interessati). 
 
Gli aspetti evolutivi: le competenze per la formazione 
Un altro aspetto molto rilevante che emerge dalla ricerca è quello delle competenze 
necessarie per lo sviluppo della formazione. Il tema delle competenze è presente in 
tutti i contributi attraverso varie modellizzazioni dei sistemi di competenza. I modelli 
sono diversi, in quanto realizzati a partire da punti di vista differenti, ma sono 
tutt'altro che divergenti in quanto tutti puntano sullo sviluppo della funzione 
formativa, a partire da una significativa articolazione delle competenze dedicate. Il 
tratto comune delle diverse impostazioni con cui è stata inquadrata “la questione delle 
competenze della funzione formazione” è infatti quello della articolazione necessaria 
in più aree e figure. Emerge la necessità di competenze specifiche per il management 
della formazione, capaci indirizzare la funzione complessa, di tenere efficacemente i 
contatti con gli interlocutori e gli stakeholder, e anche di assicurare una gestione 
efficiente/efficace dei processi. Si delinea altresì l'esigenza di un'articolazione 
sufficientemente ricca delle competenze che presidiano i diversi segmenti del 
professionismo formativo, specialistici e allo stesso tempo sufficientemente flessibili 
per essere continuamente in dialogo tra loro. Segmenti in cui le competenze di 
docenza si intersecano con quelle di analisi organizzativa, di ricerca, di progettazione, 
in una pluralità di dimensioni operative. Non solo l'“aula” quindi - secondo la logica 
mutuata dal modello educativo tradizionale - ma anche le dimensioni aperte - solo per 
fare due esempi - alle applicazioni e-learning e agli interventi formativi-organizzativi 
basati su metodologie di action-research. In parallelo emerge la necessità di adeguate 
competenze di supporto, a livello di tutorship e anche per la gestione delle 
attrezzature e tecnologie di cui sempre meno può fare a meno una formazione 
concepita al di fuori della dimensione “chalk and talk”. In questo quadro anche alle 
competenze amministrative può essere assegnata tutta la dignità che compete loro, in 
una logica di assistenza a processi che si incardinano in progetti, linee di 
finanziamento, disposizioni e altre fattispecie per cui si richiedono specifiche 
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competenze gestionali e operative, a supporto delle attività tipiche della funzione e 
del conseguimento dei suoi obiettivi specifici.  
Ovviamente non si tratta di definire “ruoli” stabili, né tantomeno, rigidi, all'interno 
degli “uffici formazione”. Questi, al crescere della complessità del modello 
organizzativo di riferimento, dovrebbero progressivamente trasformarsi in contenitori 
flessibili di risorse, capaci di continui intrecci e sinergie, a partire dall'assunto che si 
dovrà innalzare la qualità dei risultati mentre parallelamente si ridurranno le risorse 
finanziarie e di personale a disposizione. L'approccio per competenze può funzionare 
in questa logica: può fornire indicazioni per far produrre una migliore formazione, 
anche se si tratterà poi di ri-articolare tali indicazioni in funzione delle specificità 
locali.  
 
Approccio per competenze e prospettive di sviluppo della funzione formazione 
L'approccio per competenze offre riferimenti essenziali per comprendere come 
realmente si ponga la questione formativa e quali siano le scelte che i decisori ai 
massimi livelli sono chiamati a prendere per dare slancio a questa funzione in una 
fase in cui sarà più che mai necessaria. Le politiche di spending review possono da 
questo punto di vista essere intese non come una minaccia per la formazione, in 
quanto indurranno ulteriori tagli nei già esigui bilanci destinati a questa funzione, ma 
come una opportunità. Le stesse politiche offrono infatti spazi prima impensati alla 
formazione “reale”, come luogo per il ripensamento di dinamiche e equilibri 
organizzativi investiti da fenomeni di razionalizzazione, ristrutturazione, 
riallocazione delle risorse. Una funzione formativa opportunamente sviluppata e 
dotata di competenze efficaci potrebbe quindi proporsi come catalizzatore di nuovi 
processi, soprattutto in termini di ri-motivazione del personale e di supporto alla 
realizzazione di più efficaci sintesi tra percorsi individuali e crescita di 
efficacia/efficienza dell'organizzazione. 
 
Crucialità del commitment dei vertici per lo sviluppo della formazione 
L'attuale confinamento della formazione in condizioni di incertezza - in termini di 
posizionamento nel sistema organizzativo - e di sotto-dotazione - sul versante della 
quantità e qualità delle risorse disponibili - è il risultato di una scelta/non-scelta non 
più sostenibile. Questa ricerca non era chiamata a fornire approfondimenti e 
indicazioni sulle condizioni che a monte assicurano la riproduzione della funzione, 
ossia sul commitment dei vertici decisionali rispetto agli obiettivi e ai risultati attesi 
dalla formazione. Eppure i migliori casi presi in considerazione dalla ricerca, nei 
contributi più legati alle esperienze sul campo, mostrano che il passaggio verso i 
modelli superiori di gestione della funzione e il tendenziale emergere delle eccellenze 
è frutto dell'impegno diretto dei vertici (incluso il Ministro e il capo-dipartimento) e 
di azioni significative ed efficaci che hanno permesso di intendere le normative sulla 
performance non - secondo quanto già accennato - come adempimenti ma come 
possibili strumenti di sviluppo. Il commitment dei vertici è risultato peraltro più 
significativo allorquando si verificano specifiche condizioni di contesto. 
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Fondamentale a questo riguardo è stato l'emergere di una nuova leva di dirigenti e 
funzionari, capaci di intendere la formazione come terreno di sviluppo professionale 
e di motivarsi rispetto a un modello operativo di qualità.  
 
Una nuova modalità di intervento per lo sviluppo della formazione 
Altro aspetto essenziale è stata l'apertura di occasioni di supporto consulenziale, 
prima ancora che formativo, da parte delle sedi qualificate, considerando in primo 
luogo il ruolo propulsivo che dovrà svolgere la nascente Scuola Nazionale di 
Amministrazione. L'azione del progetto RFQ che “entra nelle situazioni” anziché 
“attendere i clienti” nella propria struttura è in questo senso il prototipo di un modus 
operandi che non potrà non svilupparsi in futuro. È solo attraverso questo tipo di 
proiezione esterna che una sede come la SNA potrà imprimere una nuova direzione ai 
processi formativi e dare avvio a un nuovo ciclo di cambiamento, imperniato non 
solo sulla qualità della formazione in sé e per sé ma sulla capacità di incidere anche 
sull'organizzazione, a partire dal coinvolgimento dei vertici decisionali. Lo sviluppo 
di questo tipo di processi trova attualmente una specifica unità di misura nella 
volontà non di promuovere astrattamente la formazione ma nell'impegno alla crescita 
delle competenze dedicate.  
Il traguardo non è quindi quello di uno sviluppo per decreto ma di uno sviluppo che si 
fondi in larga misura su un'auto-riforma di tipo culturale, orientata a una vera 
riqualificazione del capitale umano di cui le pubbliche amministrazioni dispongono e 
aperta a una riqualificazione sostanziale delle risorse per la formazione. 
  
La valorizzazione del capitale umano 
Un elemento essenziale di tale auto-riforma culturale sembra essere quello della 
riscoperta del valore del capitale umano, anche, in primis, come valore delle 
individualità nell'azione organizzativa. Esperienze precedenti a RFQ, come quella del 
programma Empowerment, mostrano l'importanza di interventi formativi che 
riescano a gettare semi di innovazione, in primo luogo nelle persone. Il 
coinvolgimento e lo stimolo alla creatività per via formativa possono essere infatti 
intesi - a partire da queste esperienze - come premesse reali di miglioramento che 
possono essere trasferite nei sistemi organizzativi. La formazione di qualità non potrà 
non basarsi su questo tipo di principi. Lo stesso ri-posizionamento della formazione 
potrà trovare in essi solidi principi ispiratori e riferimenti concreti per la formulazione 
degli obiettivi e per la preparazione delle competenze. Il problema, da questo punto 
di vista, è quello di una concezione “astratta” della formazione, come insiemi di 
interventi che agiscono sul rapporto assegnazione/esecuzione di attività lavorative in 
termini di gap, ossia di scostamento tra risultati attesi e risultati prodotti, ipotizzando 
che il gap sia misurabile in tutti i suoi aspetti in quanto la competenza lavorativa è 
esattamente misurabile come, d'altro canto, sono esattamente misurabili e pre-
determinate le mansioni assegnate.  
La nuova formazione deve superare questa visione astrattamente razionale dell'azione 
individuale, cui corrisponde lo schema job/skill che costituisce ancora, più o meno 
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consapevolmente, il retroterra culturale di diversi segmenti del mondo formativo. I 
nuovi modelli emergenti di governo dei processi formativi sembrano evitare le secche 
di questo tipo di impostazioni e puntare invece sull'articolazione della pluralità degli 
aspetti - cognitivi, sociali, emozionali - della competenza e della performance. 
Laddove quest'ultima è da intendere come prodotto di specifiche condizioni di 
intenzionalità individuale e funzionamento organizzativo. 
Lungi dall'avallare approcci di tipo psicologistico in formazione - i cui risultati sono 
stati spesso discutibili - la sottolineatura degli spazi di sviluppo delle individualità 
nell'organizzazione porta all'essenza del discorso sulla performance. È l'“intenzione” 
individuale, secondo i maggiori esperti di competenze e performance, che rappresenta 
il vero motore delle prestazioni eccellenti o quantomeno efficaci. Ed è su questo 
terreno che deve intervenire la formazione di qualità, agendo sulle determinanti 
individuali dell'azione nell'ambito delle specifiche condizioni contestuali, 
contribuendo anche al miglioramento dello stesso contesto. 
 

2. Risultati dell'incontro del 20 marzo 
Alcuni temi della ricognizione preliminare sono stati meglio messi a fuoco e 
approfonditi attraverso i diversi momenti in cui si è articolato l'incontro del 20 marzo 
(cfr. Allegato 1).  
L'incontro ha segnalato che un sostanziale processo di trasformazione della funzione 
formativa è effettivamente in corso, a partire da una sempre più diffusa 
consapevolezza del ruolo della funzione stessa da parte dei responsabili e operatori 
presenti all'incontro. Pur nel realismo delle valutazioni espresse riguardo allo stato 
attuale della funzione, è emersa una volontà diffusa di riqualificare la formazione in 
termini di ruolo complessivo da giocare nei processi in atto. La sensazione condivisa 
è stata quella - nelle parole di uno dei protagonisti - di “una partita non facile ma 
dalla quale possono emergere grosse occasioni di sviluppo per la funzione e, al suo 
interno, per chi voglia realmente mettersi in gioco rispetto a tale sviluppo”.  
I temi della discussione, qui di seguito ripresi in estrema sintesi, complementano 
molto efficacemente quanto già riportato nei capitoli precedenti. Gli interventi nei 
lavori di gruppo e nelle plenarie, stimolati dalle questioni presentate nel successivo 
allegato 1, fanno emergere i seguenti punti rilevanti. 
 
La crisi del modello tradizionale  
Il non brillante stato dell'arte della formazione pubblica è stato per forza di cose 
affrontato in diversi interventi, ma, significativamente, non ha costituito il tema 
principale delle discussioni. La convergenza è totale riguardo alla necessità di 
superare l'attuale ruolo, prevalentemente amministrativo, dell'ufficio formazione, e di 
passare a un ruolo attivo, basato su competenze riconoscibili e capace di generare 
orientamenti specifici in campo formativo rispetto alle finalità delle amministrazioni 
di riferimento.  
Gli aspetti deteriori dell'attuale ruolo vengono individuati, con riferimento alle 
decisioni sulla partecipazione a corsi e altre iniziative, sia nell'approccio “premiale” 
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(che spinge a intendere la formazione come fringe benefit e/o fattore di motivazione 
estrinseca non attinente a reali esigenze di lavoro) sia, all'opposto, nell'approccio 
“diversivo” (per tenere lontane dal lavoro, almeno temporaneamente, persone non 
gradite o scomode). 
Numerose critiche sono state inoltre espresse riguardo alla rigidità di molti elementi 
della formazione nel modello attualmente prevalente. Ai pacchetti formativi 
consolidati (a catalogo), ad esempio, non viene generalmente riconosciuto valore e 
utilità. Viene anche criticata la rigidità e astrattezza di molte delle strumentazioni 
attualmente in uso a supporto dell'azione formativa in termini di pianificazione, 
valutazione e monitoraggio. Come più ampiamente riportato tra breve, in luogo di 
strumenti standardizzati e statici sembra necessario mettere in campo approcci in 
grado di leggere le dinamiche profonde dell'organizzazione, delle competenze e delle 
performance, e quindi di fornire input reali alla formazione, la cui ragione di essere è 
legata a filo doppio con tali dinamiche profonde. 
 
Nuovi orientamenti 
Il progetto RFQ contiene, ad avviso di molti dei partecipanti all'incontro, diversi 
elementi positivi in direzione del superamento della visione meramente 
amministrativa della formazione e del supporto a nuove forme di sviluppo della 
funzione formativa, peraltro già in atto. Viene apprezzato in particolare il metodo del 
confronto tra colleghi di diverse amministrazioni, stimolato dal meccanismo delle 
comunità di pratica (che può far emergere le pratiche più orientate all'innovazione) e 
dalla struttura della rete. Attraverso tale metodo la SNA ha acquisito una funzione 
catalizzatrice per l'individuazione delle opportunità e delle soluzioni, superando la 
logica rivolta al commento delle disposizioni normative in vista di adempimenti 
formali, che precedentemente connotava gli incontri – peraltro non frequenti – tra 
responsabili della formazione. 
Lo sviluppo di nuovi orientamenti della funzione formativa dovrà assumere a 
riferimento due obiettivi convergenti: a) il coinvolgimento e l'interesse dei 
partecipanti; b) la soddisfazione dei vertici delle amministrazioni. In ambedue i casi 
la posta in gioco è la crescita della fiducia nella funzione formativa, premessa 
necessaria per l'acquisizione di superiori livelli di efficienza/efficacia.  
A questo riguardo è stato osservato che lo sviluppo dei migliori progetti formativi 
avviene: a) quando la domanda che avvia la messa a punto del progetto proviene 
direttamente dai dirigenti; b) ovvero quando il percorso formativo viene 
programmato a monte, essendo, ad esempio, previsto da un contratto o da altro fattore 
che lo rende obbligatorio. Viceversa, i progetti formativi a rischio di fallimento sono 
quelli a programmazione centralizzata (senza addentellati con la situazione locale) e 
quelli che attirano le resistenze dei dirigenti.  
 
Il commitment della dirigenza 
Il commitment dei dirigenti è in larga misura la ‘conditio sine qua non’ di una nuova 
fase della formazione pubblica. Molti partecipanti convengono sulla necessità di 
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impostare azioni di marketing della formazione quale leva per migliorare la 
prestazione dei propri collaboratori. L'obiettivo è lo stimolo della domanda di “chi 
decide” a livello istituzionale. Per questo è necessario riuscire a portare risultati 
visibili, capaci di stimolare l'interesse dei dirigenti e di soddisfare bisogni 
organizzativi reali. Per questo è anche necessario saper misurare i ritorni degli effetti 
delle azioni formative, mostrando che la formazione fa risparmiare. Il ritorno degli 
effetti della formazione non necessariamente richiede calcoli astrusi ma può essere 
misurato attraverso opportune verifiche di impatto, basate sul coinvolgimento di tutti 
gli interessati. Tutti gli aspetti che convergono nella ricerca di reale commitment da 
parte della dirigenza assumono ulteriore rilievo in collegamento con le politiche 
spending review: la formazione può essere un'importante supporto delle riduzioni di 
spesa ma deve saper offrire interventi a basso costo, ad esempio affidando i ruoli di 
docenza a personale già in forza, mediante meccanismi “a cascata”. È inoltre 
necessario lo sviluppo di competenze diffuse valorizzando il ruolo dei “referenti della 
formazione”, i quali possono proporsi come mediatori rispetto a esigenze specifiche.  
 
Verso una nuova governance dei processi formativi 
 Il passaggio a una nuova fase della funzione formazione può partire - secondo le 
indicazioni di uno dei gruppi di lavoro, largamente condivisa - dall'acquisizione di 
una definizione precisa dei compiti della funzione, soprattutto in relazione al ciclo 
della performance. Le attuali prassi di rapporto con gli organi di controllo di gestione, 
con le funzioni incaricate del disegno dei processi organizzativi e con gli OIV vanno 
rese sistematiche e incluse in un modello di azione cui la funzione formativa possa 
fare riferimento. 
La visione prevalente in molti degli interventi è quella di una formazione capace di 
scoprire fino in fondo il suo ruolo di supporto ai processi organizzativi, riuscendo ad 
accompagnare la loro gestione con interventi mirati a favorire lo sviluppo delle 
competenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di performance presenti 
nei piani delle diverse amministrazioni. Accanto a questa visione, che mette al primo 
posto la funzionalizzazione alle esigenze organizzative, ha preso corpo nel dibattito - 
con interessanti interventi - una visione che mette al primo posto le esigenze delle 
persone al lavoro e le loro aspettative di crescita. Da questo punto di vista vanno 
considerate le aspirazioni delle persone a dare senso al proprio agire, in termini non 
solo di singole prestazioni ma soprattutto di contributo ai processi complessivi e alle 
performance oggettivamente più rilevanti, ossia quelle a livello di sistema.  
La formazione deve porsi anche come leva per il benessere organizzativo, alleviando 
le situazioni di disagio nel lavoro e contribuendo alla migliore collocazione delle 
persone nei contesti organizzativi. La questione dei diritti di cittadinanza è quindi 
tutt'altro che secondaria. 
 

Lo sviluppo di metodologie adeguate, anche a monte e valle dell'intervento in senso 
stretto 
Il dibattito, nelle sue diverse fasi, ha evidenziato l'importanza (anche per la stessa 
SNA) di metodologie che permettano di gestire efficacemente sia la formazione 
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tecnica sia la formazione comportamentale/manageriale. Per quest'ultima ci vuole 
maggiore chiarezza riguardo ai contenuti (formazione al ruolo, formazione alla 
comunicazione) e ai destinatari (soprattutto per quanto riguarda le figure di 
coordinamento con maggiori responsabilità per il funzionamento delle 
organizzazioni). Analogamente la formazione tecnica andrebbe svecchiata nei suoi 
contenuti e aperta anche ai livelli più bassi, per il miglioramento della preparazione 
rispetto a compiti specifici.  
Gli interventi formativi - è stato richiamato da alcuni - sono stati sempre concepiti e 
attuati, salvo rare eccezioni, secondo il modello educativo tradizionale (basato 
sull'aula, la lezione frontale, etc.). Alcune innovazioni stanno emergendo con la 
diffusione del project work negli interventi più complessi e con alcuni tentativi di 
dare più spazio all'animazione di aula e a modalità di formazione esperienziale. 
Ulteriormente - è stato sottolineato - la formazione dovrebbe occupare gli spazi delle 
metodologie dell'azione (tutte più o meno connesse all'action research) in quanto 
metodologie destinate allo sviluppo dell'apprendimento, alla soluzione dei problemi, 
alla scoperta di risorse già disponibili per i processi innovativi: tutti aspetti che 
richiedono solo in parte il trasferimento di conoscenze da docenti a discenti e molto 
più invece la facilitazione dei rapporti tra pari in vista dei cambiamenti necessari (in 
una logica “non aula-centrica”). 
Lo sviluppo di interventi formativi di nuovo tipo richiede inoltre una sempre più 
attenta calibratura delle azioni, a monte e valle dell'intervento in senso stretto, che 
possano assicurare all'intervento stesso di centrare gli obiettivi attesi. 
Riguardo all’analisi dei fabbisogni, uno degli interventi più acuti ha sottolineato la 
necessità di procedere in una logica più mirata, sostituendo alle modalità tradizionali 
(o forse, tout-court, all'analisi dei bisogni in quanto tale) nuove modalità, basate 
sull'analisi dei contesti. È solo dall'analisi di contesto che si può infatti ricavare 
indicazioni, anche di dettaglio, sugli interventi da impostare e si possono avviare di 
conseguenza progetti efficaci. In questo senso l'obiettivo di sviluppo da conseguire 
(in senso positivo) sostituisce la rilevazione delle mancanze da colmare (in negativo).  
L'analisi del contesto in luogo dell'analisi dei fabbisogni consente di comprendere le 
trasformazioni dei processi in atto nei servizi pubblici, anche per quanto riguarda la 
cultura organizzativa. 
 
Gli altri strumenti a supporto della formazione 
La questione degli strumenti è stata peraltro una delle più affrontate, con riferimento 
all'intero insieme degli strumenti utilizzati in campo formativo. Da un lato sono state 
avanzate ipotesi che confermano la necessità di disporre di strumenti standardizzati e 
di elevata qualità, dall'altro - in una chiave coerente con l'approccio “analisi di 
contesto” - sono emerse idee che mitigano le esigenze di standardizzazione. 
Tra gli strumenti standardizzati, entro certi limiti, è stato richiamato ad esempio il 
dizionario delle competenze, già istituito in alcuni contesti. Questo strumento 
presenta diversi vantaggi per la formazione, in quanto consente di impostare azioni 
rispetto a target ben definiti. La funzione formazione dovrebbe dunque utilizzare il 
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dizionario ma anche contribuire attivamente alla sua manutenzione, attraverso 
indagini e verifiche che consentano di tenere distinte le competenze dal mix di 
prestazioni, ruoli, profili, obiettivi, risultati attesi, etc. con cui sono stati in alcuni casi 
allestiti questi strumenti. 
Nella prospettiva dell'analisi del contesto è stata richiamata la necessità di limitare 
l'uso di strumenti astratti di raccolta dati. I questionari spesso inducono in chi li 
gestisce atteggiamenti non collaborativi ma “da laboratorio” rispetto alle esigenze 
servite. Il fulcro del lavoro di analisi deve spostarsi, in quest’ottica, dai dati alle 
conoscenze di contesto e all'uso di tali conoscenze. A questo riguardo sono state 
citate le modalità qualitative (tra cui quelle apprese attraverso RFQ) per la rilevazione 
dei fabbisogni e per la valutazione d'impatto ex post (attraverso cui intessere anche 
una comunicazione più densa con i vertici delle unità organizzative, riguardo al 
miglioramento della performance). È stata richiamata l'importanza di strumenti come 
i focus group e le interviste mirate ai dirigenti. Gli stessi risultati di momenti 
organizzativi come la conferenza dei dirigenti potrebbero essere impiegati per un 
maggiore coinvolgimento e assunzione di responsabilità rispetto agli obiettivi della 
formazione. 
Nel campo degli strumenti per la formazione è stata richiamata - in un senso più 
estensivo - l'importanza della formazione in e-learning e le varie opportunità offerte 
dal web di lavorare in rete. Da questo punto di vista è necessario tuttavia una migliore 
strutturazione degli strumenti, a partire da una friendliness che effettivamente 
sostenga il desiderio di conoscere e condividere e la spinta al rafforzamento 
dell’identità professionale e personale. 
 
Competenze per un nuovo ufficio formazione 
Il tema delle competenze - richiamato in tutti i contributi raccolti nel volume - 
costituisce oggetto di grande attenzione tra i partecipanti all'incontro del 20 marzo. 
Tra le competenze la cui crescita è ritenuta indispensabile spiccano quelle di tipo 
manageriale, osservate secondo diversi profili, tra cui: a) competenze socio-
organizzative, applicate all'“accompagnamento” dei processi organizzativi, capaci di 
portare attenzione alle persone, alle loro motivazioni reali, alle loro capacità, anche 
non completamente espresse; b) competenze tecnico-economiche, applicate ad 
esempio alla gestione degli appalti e all'ottimizzazione dei budget; c) competenze 
riguardo alla gestione complessiva dei contenuti della formazione, per assicurare 
l'integrazione delle competenze formative specifiche, sia all'interno sia nei rapporti 
esterni (con le risorse reperibili sul mercato, rispetto ai cui contenuti e stili è 
essenziale un lavoro di costante mediazione e controllo); d) competenze ‘latu sensu’ 
gestionali, basate sulla capacità di porsi come process owner di ogni intervento 
formativo e di assicurarne la regia. 
Riguardo ai professionals e agli amministrativi all'interno del nuovo ufficio 
formazione, più che sui contenuti delle loro competenze l'attenzione si centra sui 
processi di costruzione delle competenze stesse nell'ambito dei processi di 
organizzazione del nuovo ufficio. Viene rimarcata l'importanza di creare occasioni 
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per la costruzione di un’identità professionale stabile, attraverso le molteplici 
occasioni offerte dalla partecipazione alle reti dei formatori pubblici (nei termini di 
un rapporto biunivoco tra partecipazione alla rete e identità professionale). Vengono 
anche richiamate le necessità che riguardano: a) la partecipazione ad altre reti tra 
formatori e associazioni professionali di categoria; b) l'attivazione di processi di 
formazione interna a cascata; c) il coinvolgimento in progetti transnazionali (utili 
anche per i rapporti e le aperture che ne derivano). 
La crescita delle competenze e delle capacità viene da alcuni rimarcata in termini 
olistici: si tratta di presidiare la cultura della formazione in una logica duplice. Da un 
lato è necessario gestire le risorse umane in termini di dinamiche di organizzazione, 
competenze, performance; dall'altro non va escluso il retroterra specificamente 
“umano”, ossia la dimensione anche emozionale delle competenze, la motivazione, le 
relazioni sociali, le dinamiche di gruppo. 
Interessante l'indicazione dell'obiettivo della “mobilità intellettuale” come la vera 
sfida per la crescita del formatore pubblico. Interessante anche l'ipotesi di avviare 
percorsi di mobilità all'interno delle amministrazioni in cui la formazione possa porsi, 
per figure di alto livello, come area di transito e apprendimento di importanti aspetti 
della gestione delle risorse umane. Il limite di questa prospettiva è individuato 
peraltro nell’assenza, nelle pubbliche amministrazioni, di culture e tecniche della job 
rotation. 
Una proposta di un certo rilievo riguarda l'istituzione di un corso di “formazione dei 
formatori” al termine del quale i membri dell'ufficio formazione potrebbero ricevere 
un attestato/riconoscimento delle competenze acquisite, che permetterebbe loro di 
porsi come interlocutori qualificati rispetto alla domanda formativa (su questo aspetto 
si rimanda ai paragrafi seguenti).  
Riguardo alla tutorship emerge come alternativa interessante se essa debba essere 
considerata come profilo specifico o come funzione trasversale, allocabile di volta in 
volta ai più diversi soggetti. Viene altresì richiamata l'esigenza crescente di disporre 
di e-tutor capaci di supportare efficacemente il lavoro di formazione nei corsi on line. 
 
Organizzare la funzione formazione 
La costruzione di un efficiente ufficio formazione è vista come risultante di una serie 
di scelte, tutte logicamente connesse al commitment (cui si è già fatto riferimento). 
Tali scelte, in sintesi, sono: a) scelte di natura organizzativa: il nuovo ufficio 
formazione va caratterizzato sul piano della snellezza e flessibilità, della gestione per 
competenze e non per ruoli, dell'interconnessione tra competenze interne alla micro-
struttura formativa e i suoi “referenti” (come nodi di raccordo con l'insieme 
dell'organizzazione); b) scelte riguardanti le risorse interne: “puntare sui giovani” può 
essere la scelta vincente, abbinata al concetto di formazione come “missione” 
caratterizzata in senso culturale; c) scelte sostenute da adeguate politiche di 
comunicazione sia con i vari clienti (i dirigenti ma anche, in primis, i destinatari 
potenziali degli interventi) e stakeholder (es. gli OIV) della formazione; d) scelte 
riguardo alle modalità anche formali di riconoscimento della funzione (es. includere 
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specifici step formativi nei regolamenti interni a ogni amministrazione per la 
formazione-aggiornamento).  
 
 

3. Verso la definizione di linee-guida per lo sviluppo della formazione pubblica 
Il quadro delle dinamiche rispetto alle quali va orientato lo sviluppo della funzione 
formazione nelle pubbliche amministrazioni è estremamente complesso, come 
emerge dalla ricerca e dalla discussione tra i protagonisti delle dinamiche stesse. Le 
tematiche chiave rispetto alle quali sono urgenti azioni innovative possono essere 
ricondotte alle seguenti quattro: 

1. la definizione degli orientamenti di una formazione di tipo nuovo, non 
confinata in un ruolo meramente amministrativo. A questo riguardo andranno 
messi a fuoco gli approcci necessari per rendere sempre più stretta la 
connessione tra interventi formativi e dinamiche organizzative. Tali approcci 
dovranno tenere insieme due aspetti fondamentali: a) la funzionalità della 
formazione alle esigenze della performance individuale e organizzativa; b) lo 
sviluppo professionale e culturale del capitale umano delle pubbliche 
amministrazioni. 

2. la creazione di un patrimonio di strumenti per le esigenze di una formazione 
di qualità. Sarà necessario a questo riguardo disporre di adeguate metodologie: 
a) per lo sviluppo di contenuti tecnici e comportamentali nell'ambito di 
interventi “centrati sull'aula” o “oltre l'aula”; b) per la più efficace 
progettazione, pianificazione e valutazione degli interventi. 

3. la formazione di risorse per la formazione di qualità, attraverso: a) opportuni 
percorsi di “formazione dei formatori”, articolati in relazione alla complessità 
delle competenze necessarie (manageriali, professionali, tecniche e 
amministrative); b) elementi di progettazione organizzativa per la costituzione 
di efficaci nuclei di formazione e reti di referenti della formazione in ogni 
pubblica amministrazione. 

4. lo sviluppo di sistemi di relazioni che consentano alla formazione di svolgere i 
propri compiti istituzionali nell'ambito degli obiettivi assegnati dalle 
organizzazioni di riferimento. Sarà per questo necessario svolgere adeguate 
azioni di: a) sensibilizzazione delle dirigenze sulle tematiche organizzative; b) 
marketing della formazione nei confronti di tutti i suoi utenti (anche 
potenziali), funzionale al consolidamento di una nuova immagine, di sviluppo, 
della funzione formativa. 

La terza di tali tematiche appare attualmente come il perno di una strategia che il 
progetto RFQ può fare propria e sviluppare nell'ultima fase attuativa (entro dicembre 
2013). La formazione delle competenze, in particolare, (soprattutto di quelle in area 
manageriale) appare infatti come l'obiettivo che può essere direttamente assunto dal 
progetto, in quanto parte integrante della missione di sviluppare una formazione di 
qualità. Il progetto si impegna pertanto a realizzare un documento di linee-guida 
imperniate sulla tematica dello sviluppo delle competenze e aperte alle altre 
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tematiche rilevanti. Le linee guida saranno elaborate secondo il metodo sinora 
sviluppato della ricerca per temi e della facilitazione partecipativa dei contributi da 
parte dei protagonisti della funzione formazione.  
 

4. Il rinnovamento della funzione formazione. L’approccio per competenze 
declinato secondo due percorsi 

La funzione formazione si trova pertanto nella necessità di darsi nuovi orientamenti, 
nuovi obiettivi e nuove modalità d’azione, rispetto ai quali le configurazioni attuali, 
analizzate in dettaglio nella ricerca, presentano indubbiamente quasi sempre aspetti di 
deficit. Probabilmente, il principale tra questi è di carattere culturale e si identifica 
con la diffusa mancata comprensione della crucialità dell’impegno dei vertici 
(commitment) per lo sviluppo della formazione e dell’apprendimento in accordo con 
le indicazioni dell’economia della conoscenza. La ricerca ha infatti rilevato che il 
passaggio verso i modelli più avanzati e completi di gestione della funzione, sino a 
raggiungere livelli di eccellenza è frutto dell’impegno diretto dei vertici (inclusi 
Ministri e Capi Dipartimento) e di azioni basate sulla comprensione che le norme 
sulla gestione della performance non vanno subite come adempimenti burocratici, ma 
vanno invece correttamente interpretate come strumenti di apprendimento 
organizzativo, sviluppo della capacità istituzionale e miglioramento continuo della 
qualità dell’amministrazione, dei suoi processi e dei servizi resi alla collettività e allo 
Stato.  
Sorge così in modo pressante la necessità di organizzare o riorganizzare la funzione 
formazione, avendo a mente gli aspetti evolutivi del processo che derivano 
dall’adozione di nuovi modelli e strumenti di organizzazione e sviluppo della 
funzione formazione. L’approccio evidenziato dalla ricerca propone anzitutto 
l’individuazione delle competenze da creare o da rafforzare in funzione delle 
prospettive di sviluppo della funzione formazione. Il sesto capitolo affronta, in 
particolare, il tema delle competenze che la funzione formazione deve possedere per 
poter assolvere al meglio il proprio compito nel nuovo contesto normativo, 
organizzativo e tecnologico. L’analisi si sofferma sugli aspetti che caratterizzano, 
nelle diverse amministrazioni, la funzione formazione in rapporto ai modelli 
“strategici”, più o meno evoluti e complessi, di assolvimento della funzione, ai 
processi organizzativi interni adeguati ai diversi modelli, alla corrispettiva 
strumentazione e, quindi, alle competenze necessarie perché la funzione possa 
utilizzare la strumentazione stessa. Questo percorso, in altri termini, definisce le 
competenze di cui è necessario dotare la funzione formazione a partire dal ruolo che 
l’amministrazione vuole attribuire ad essa, in accordo con quanto sopra ricordato a 
proposito della visione che ne hanno i responsabili di vertice e dell’impegno con cui 
intendono perseguire quella visione. Il percorso si snoda pertanto dal modello 
strategico perseguito ai corrispondenti processi organizzativi, e quindi alla 
strumentazione e alle competenze necessarie per servirsene.  
Diverso è il cammino intrapreso nel settimo capitolo, dove la riflessione che porta a 
definire quali siano le competenze che è necessario assicurare all’armamentario della 



RFQ Pagina 123 

 

funzione formazione prende avvio dalla individuazione dei principali attori (a livello 
idealtipico) che la assolvono. La ricerca individua, in particolare, i quattro attori 
fondamentali del processo (il dirigente, il professionista, l’assistente e 
l’amministrativo), che nell’una o nell’altra caratterizzazione della funzione, da interni 
o da esterni all’amministrazione (necessariamente interni sono solo l’amministrativo 
e il dirigente, che a volte possono coincidere in un’unica persona), assolvono ai 
compiti della funzione mettendo a frutto una serie di competenze. L’analisi procede 
per specializzazioni successive: da questo “tronco professionale”, che deve presidiare 
almeno la redazione dei piani formativi e l’effettuazione degli interventi, si dipartono 
ramificazioni via via più fini, in termini sia di figure-tipo dotate di professionalità più 
specialistiche (ad es. il responsabile di funzione e il project manager; il progettista dei 
corsi e il docente; il tutor e l’assistente tecnologico), sia di aree funzionali presidiate 
(ad es. analisi dei bisogni formativi, redazione dei piani, progettazione degli 
interventi, selezione dei progetti e dei docenti esterni o interni, monitoraggio e 
valutazione, docenza e gestione dei gruppi/aula, progettazione di strumenti e percorsi 
di apprendimento, utilizzo specialistico di supporti tecnici, accesso a fondi nazionali 
ed europei, ecc.). 
 

5. Il punto di raccordo 
I due percorsi seguiti (dalla qualità funzionale desiderata alle competenze necessarie, 
ovvero dalla specializzazione delle figure-tipo alle competenze che queste possono 
attivare) trovano un evidente punto di raccordo nella loro fondamentale 
complementarità, al punto che possono essere agevolmente fusi in un unico percorso. 
Partendo dalla considerazione dello stato desiderato della funzione formazione nella 
singola amministrazione, con riferimento alla capacità di governo dei processi 
formativi e di focalizzazione sui risultati di performance, è infatti possibile definire di 
quali competenze è necessario che l’amministrazione si doti e, quindi, quali figure-
tipo, con quali tratti e in quali aree di competenza è necessario che l’amministrazione 
proceda a formare (o a reperire sul mercato). 
Uno dei più evidenti risultati della ricerca è che, dato il ruolo portante che la visione e 
l’impegno dei dirigenti svolgono nel rinnovamento della funzione formazione, tra le 
competenze la cui crescita è ritenuta indispensabile al conseguimento di una più 
elevata capacità di governo dei processi formativi e di focalizzazione sui risultati di 
performance, spiccano quelle di tipo manageriale.  
Queste, in particolare, vanno sviluppate con riferimento alle quattro aree tematiche 
rilevanti per lo sviluppo della funzione formativa evidenziate più sopra, nel paragrafo 
3. 
Anche in relazione all’istituzione del nuovo Sistema unico del reclutamento e della 
formazione, la terza di tali aree tematiche appare, come si è detto, quella che può 
fungere da perno di una strategia di riqualificazione della funzione formazione che il 
progetto RFQ, sulla base dei risultati ottenuti, può fare propria e sviluppare 
nell’ultima fase della sua attuazione.  
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L’intervento formativo sarà quindi progettato con particolare riferimento alla 
tematica 3 (Formazione delle competenze e progettazione dei nuclei e delle reti di 
“referenti”), nella convinzione che questo intervento possa porre la base di 
conoscenza teorica, pratica e relazionale sulla quale affrontare anche gli altri elementi 
necessari allo sviluppo della qualità della formazione pubblica.  
Non paia comunque ridondante tornare a sottolineare il carattere fondamentale e 
strategico degli interventi di sensibilizzazione dei decisori che detengono le leve per 
lo sviluppo della formazione (in termini di ruolo istituzionale, obiettivi e risorse da 
allocare). È infatti proprio su questo tipo di interventi che dovrà concentrare 
l'attenzione la fase conclusiva di RFQ, non trascurando di prevedere almeno 
un’iniziativa rivolta all'area manageriale di vertice.  
 

6. Lineamenti dell’intervento 
Il focus dell’intervento è posto sulle competenze manageriali necessarie a gestire 
l’insieme delle risorse a disposizione della funzione formazione (o da essa attivabili) 
e a presidiare gli altri aspetti rilevanti (orientamenti strategici, strumentazioni e 
relazioni) al fine di realizzare attività formative di qualità, secondo quanto 
evidenziato dalla ricerca e dalla letteratura specifica, e sintetizzato nelle pagine 
precedenti. Qui di seguito, allo scopo di orientare la progettazione dell’intervento, si 
delineano alcune aree di competenza che caratterizzano l’operato delle funzioni 
formazione nelle diverse amministrazioni. Nella fase di progettazione gli interventi di 
sviluppo delle competenze dovranno essere declinati, per mezzo di una ricognizione 
attenta delle specifiche situazioni organizzative e delle esigenze emergenti, nei 
contenuti coerenti e adeguati per assicurare la qualificazione operativa di figure-tipo, 
anche con caratteristiche polivalenti, nell’ambito del management della formazione. 
La ricognizione delle specificità di ciascuna amministrazione consentirà di mantenere 
flessibili e interdipendenti i contenuti da mettere in campo. Per fare un esempio, è del 
tutto prevedibile che agli attori “amministrativi” verranno offerti non solo contenuti 
di amministrazione, ma anche altri contenuti che consentano loro di percepire la 
complessità della funzione formazione e di agire in modo più efficiente/efficace nella 
loro vita di lavoro.  
L’intervento prevede 13 aree di sviluppo delle competenze per la funzione 
formazione, di cui 10 a carattere "professionale", tipiche della funzione stessa, e 3 a 
carattere trasversale, necessarie per il raggiungimento di performance eccellenti o "di 
soglia" in ogni contesto: 
 

Competenze "professionali" 
Governo dell’ufficio 
formazione 

Fissazione degli obiettivi dell’azione formativa in relazione 
al Piano di performance, composizione target, redazione del 
piano formativo, programmazione delle attività formative, 
pianificazione e controllo delle attività, individuazione e 
reclutamento docenti, relazioni con le Scuole Nazionali, 
logistica 
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Progettazione 
formativa  

Rilevazione/analisi dei fabbisogni, definizione obiettivi 
formativi dei singoli interventi, progettazione 

Sviluppo di offerta 
formativa in e-learning  

Progettazione, tecniche e prodotti specifici, strumenti di 
interazione 

Valutazione della 
formazione 

Sviluppo e implementazione di sistemi di valutazione ex 
ante, in itinere ed ex post, raccolta dati/analisi dei 
dati/reporting 

Promozione degli 
interventi formativi 

Marketing e comunicazione interna dell’offerta formativa, 
programmazione operativa degli interventi 

Project management 
nella formazione 

Definire scopi, obiettivi e requisiti dei progetti; costruire la 
work breakdown structure (Wbs) e il piano di attività; 
stimare tempi e costi; effettuare il monitoraggio ed il 
controllo del progetto 

Realizzazione delle 
attività formative e la 
gestione degli 
apprendimenti 

Rapporti con docenti e discenti/rilevazione del clima d’aula, 
gestione degli strumenti di monitoraggio, gestione dei 
processi di apprendimento individuali e di gruppo, gestione 
della fruizione in e-learning, gestione della valutazione in 
itinere e della valutazione finale 

Implementazione e 
gestione delle banche 
dati di supporto alla 
programmazione, alla 
progettazione e al 
monitoraggio della 
formazione 

Interventi programmati e interventi realizzati, docenti, 
discenti, argomenti e metodi, valutazione degli 
apprendimenti e valutazione degli interventi, tempi e costi, 
gestione delle iscrizioni e dei percorsi di apprendimento 

Gestione 
amministrativa e 
contabile, budgeting e 
rendicontazione 

Aspetti normativi e tecnici, utilizzo di strumenti gestionali 

Accesso a 
finanziamenti pubblici 
esterni 
all’amministrazione 

Conoscenza delle fonti accessibili, nazionali e comunitarie, 
conoscenza delle Autorità che presiedono all’erogazione dei 
contributi e capacità di relazione con le stesse, modalità di 
partecipazione ai bandi, capacità di networking con altri 
soggetti pubblici o privati per la realizzazione del progetto, 
conoscenza approfondita dei requisiti operativi, di 
monitoraggio e rendicontazione, tenuta della 
documentazione 

Competenze "trasversali" 
Competenze cognitive Visione sistemica dell’organizzazione, apprendimento 

come interfaccia tra individuo e organizzazione, agency 
cognitiva 

Competenze personali Consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, gestione del 
tempo, capacità di riconoscere e valorizzare le proprie 



RFQ Pagina 126 

 

capacità  
Competenze 
interpersonali 

Cooperazione, gestione dei rapporti e dei conflitti, empatia, 
leadership diffusa, capacità di valutare le performance 

 
 

7. Ulteriori elementi dell’intervento 
L’intervento descritto fa quindi riferimento alle 13 aree di sviluppo delle competenze 
sinteticamente riportate nel paragrafo precedente, necessarie agli attori operanti 
nell’ambito della funzione formazione, in relazione allo stato e agli obiettivi di 
rafforzamento di capacità che ciascuna amministrazione si propone.  
La progettazione delle attività formative seguirà il percorso “raccordato” derivante 
dalla ricerca, partendo da una nozione aperta di competenza, quale deriva dagli 
obiettivi operativi di miglioramento della funzione formazione nelle singole 
amministrazioni e dalla loro traduzione in un sistema articolato in tratti di 
competenza/aree di competenza/figure-tipo polifunzionali, adeguato alle loro 
caratteristiche. Seguendo questo percorso è possibile costruire di volta in volta il 
programma formativo più adatto, assemblando moduli riferiti a una o più delle aree di 
competenza indicate nel paragrafo precedente. 
Ciascun programma dovrà essere articolato in moduli, e ciascun modulo farà 
riferimento ad uno specifico obiettivo formativo, legato allo sviluppo di una o più 
aree o tratti di competenza (ad es., sviluppare la capacità di analisi del fabbisogno 
formativo, la capacità di valutare gli apprendimenti ecc.). La durata del singolo 
modulo dovrebbe essere compresa tra un minimo di sei e un massimo di 18 ore, 
eventualmente organizzando in più moduli argomenti di complessità o 
approfondimento tali da meritare trattazioni più prolungate. 
Si tratta, in altri termini, di creare un’infrastruttura di riferimento agile e modulare, 
che consenta la messa a punto di programmi di formazione leggeri e flessibili, ben 
legati alle esigenze dei committenti. In larga misura si tratterà di corsi brevi, destinati 
ad aiutare le persone che svolgono il ruolo istituzionale di “responsabile della 
formazione” (o simili) ad assumere una visione più consapevole del ruolo che riveste 
oggi la funzione formazione e dei riferimenti culturali e tecnici di cui si possono 
avvalere per mettere a punto buone strategie formative e coordinare le attività in 
modo efficiente ed efficace114.  
La progettazione formativa dovrà quindi essere focalizzata sulle competenze 
professionali individuate; ma sarà comunque necessario mettere in campo di volta in 
volta opportune modalità di analisi dei bisogni formativi delle strutture interessate, 
allo scopo di evitare i buchi nell’acqua dei programmi preformati a tavolino, in cui 
gli allievi arrivano e non capiscono nulla perché non sono state previamente rilevate e 
considerate né le loro esigenze, né la loro capacità di interlocuzione. Coerentemente 
con lo schema d'azione già applicato con successo nelle precedenti fasi di RFQ, il 

                                           
114 Nulla vieta che si progettino anche (se se ne rileverà la necessità) corsi più istituzionali, e anche corsi per figure a livello di 
assistenza e di amministrazione o, addirittura, per figure in entrata nella funzione formazione. 
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programma (v. il documento RFQ “Predisposizione di un programma per lo sviluppo 
delle competenze interne alla funzione formazione (SCF)”, bozza 5, 9 luglio 2013) 
sarà sviluppato attraverso la doppia modalità della raccolta delle migliori indicazioni 
provenienti da esperienze e letteratura e della facilitazione partecipativa (per 
stimolare il contributo e il consenso dei membri della rete, protagonisti della funzione 
formazione).  
A valle della prima stesura dei contenuti e delle indicazioni progettuali, saranno 
realizzati alcuni workshop di supporto e validazione con la partecipazione di 
testimoni privilegiati membri della rete, sotto forma di edizioni pilota dei moduli. Si 
prevede di realizzare almeno quattro di tali workshop, della durata di una giornata, 
che avranno quindi la valenza di sperimentazione operativa di contenuti e indicazioni 
progettuali. L’acquisizione di feedback dai partecipanti a tali workshop costituisce 
parte integrante del lavoro di realizzazione del progetto. 
Lo sviluppo della progettazione formativa dovrà procedere secondo i seguenti due 
stadi: 
a) costruzione dell’offerta formativa, a livello di moduli, per ciascuna delle tredici 

aree di sviluppo delle competenze tecnico-professionali e trasversali; 
b) aggregazione dei moduli formativi in programmi formativi adeguati alle 

specifiche esigenze di sviluppo delle competenze riscontrate nelle 
amministrazioni, sulla base delle aree (professionali e trasversali) individuate 
come da rafforzare. 

Gli standard per la descrizione dei moduli formativi saranno i seguenti: 
• Denominazione dell’area:  
• Obiettivi formativi: descrizione delle competenze come insiemi di comportamenti 

che orientano l’azione del soggetto rispetto alla specifica area. 
• Contenuti: indicazioni sui temi, gli argomenti e i comportamenti da sviluppare.  
• Approcci e metodologie formative: indicazioni sulle metodologie più idonee a 

sviluppare i comportamenti desiderati anche in relazione al tipo di valutazione 
dell’apprendimento che si intende adottare. 

• Valutazione: indicazioni sui metodi di osservazione dei comportamenti. 
• Interazione con le altre aree: indicazioni sulle aree con le quali l’interazione è 

prevalente. 
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Allegato 1. La discussione del 20 marzo  

 
Nell'incontro del 20 marzo, successivamente alla presentazione dei contenuti del 
documento, la discussione è stata strutturata su due momenti di riflessione in piccolo 
gruppo. Il primo, a schema libero, ha investito quanto rappresentato nei diversi 
contributi, trovando alcuni punti di riferimento nel seguente elenco di titoli per la 
discussione.  
 
 
Cambiamenti (emergenti) per la gestione della formazione nella PA e modelli di 
governance 
 
Le figure professionali da costruire/rafforzare e le competenze da sviluppare  
 
Costruire e rafforzare l’identità professionale degli operatori della formazione nella 
PA  
 
La “formazione formatori”: nuovi fabbisogni formativi e requisiti per l’efficacia 
della formazione 
 
 
Il secondo momento della discussione si è invece focalizzato su alcuni specifici 
aspetti, già evidenziati nella prima parte di queste conclusioni (cfr. 1. “ricognizione 
preliminare”).  
 
Il rapporto individuo/organizzazione nei processi formativi 
 
In una corretta impostazione degli interventi formativi è necessario mantenere 
l'equilibrio tra obiettivi di sviluppo delle persone e obiettivi di sviluppo 
dell'organizzazione. Come impostare la questione della performance in modo da 
porla al centro di obiettivi organizzativi condivisi e di consapevoli motivazioni 
individuali? Come bilanciare i momenti della formazione esperienziale e quelli della 
formazione sui contenuti? 
 
Le condizioni che favoriscono il commitment della dirigenza rispetto all'azione 
formativa 
 
L'esperienza mostra che il successo degli interventi formativi, soprattutto quelli di 
maggior respiro, e la stessa legittimazione dell'azione formativa dipendono in larga 
misura dall'impegno dei vertici per quanto riguarda l'indicazione degli obiettivi e 
l'attesa di specifici risultati. Come reimpostare il rapporto della formazione con i 
suoi fondamentali interlocutori interni?  Come presentare una nuova immagine della 
formazione a fronte di esigenze sempre più complesse? 
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Rafforzamento della rete e identità professionale dei formatori pubblici 
 
Il programma RFQ indica quanto sia importante far affermare la logica della 
comunità e delle rete tra professionisti della formazione pubblica. Allo stesso tempo 
il programma segnala il perdurare di situazioni in cui la formazione è una funzione 
ancora marginale e le identità professionali ad essa connesse non sono ancora 
sufficientemente maturate. Come sviluppare comunità e reti capaci di far crescere in 
modo condiviso il senso della formazione tra i suoi stessi addetti? Come progettare a 
medio termine un reale sviluppo professionale di coloro che gestiscono, disegnano e 
implementano i programmi formativi? 
 
Gli effetti della spending review sulla organizzazione e sulla formazione 
 
Le politiche di spending review vengono spesso intese come una minaccia per la 
formazione in quanto indurranno ulteriori tagli nei già esigui bilanci destinati a 
questa funzione. Le stesse politiche potrebbero invece essere intese come una 
formidabile occasione di sviluppo della formazione “reale”, come luogo per il 
ripensamento di dinamiche e equilibri organizzativi investiti da fenomeni di 
razionalizzazione, ristrutturazione, riallocazione delle risorse. Come attrezzarsi 
rispetto a questa occasione? Quali forme di intervento possono essere proposte 
rispetto ai fenomeni di cui sopra? 
 
 
Ambedue i momenti sono stati oggetto di lavoro di gruppo (a partire dalla formazione 
di quattro gruppi) e di reporting in plenaria (cfr. “2. Risultati dell'incontro”). 
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Allegato 2. Partecipanti alla discussione del 20 marzo  
 

Alessandra AMATI, SNA 
Serena BATTILOMO, Ministero Salute 
Edmondo BENEDETTI, Ministero Infrastrutture e Trasporti 
Claudia CASSANO, Agenzia delle Entrate 
Paola COLANGELO, SNA 
Tony CORRADINI, ICE  
Francesca D’ ESPOSITO, CNR 
Angela DE BENEDETTI, SNA 
Annamaria DELL'ANNA, SNA 
Marisa DENARO, Ministero Giustizia 
Oretta DI CARLO, Istituto Nazionale Fisica Nucleare 
Leandro FREGUGLIA, Ministero Economia e Finanze  
Giampiero GALLEANO, INPS 
Alessandra LIPPA, INPS 
Annamaria MAGRELLI, Ministero Giustizia  
Ofelia MENELAO, Presidenza Consiglio dei Ministri 
Ileana PADULA, Ministero Beni Culturali 
Alessandro Pergola, SNA 
Raffaella PICCA, Ministero Infrastrutture e Trasporti 
Claudia PINTUCCI, Ministero Economia e Finanze 
Luciana POSTERARO, Ministero Beni Culturali 
Anna ROMA, INPS  
Amalia ROMANO, Ministero Sviluppo Economico 
Giuseppe SALLEMI, Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
Sergio SANGIORGI, Università di Bologna 
Luisa SANTORO, Agenzia Spaziale Italiana 
Domenico SCHIATTONE, Ministero Giustizia 
Nicolina SIGNORETTA, Presidenza Consiglio dei Ministri 
Cira STEFANELLI, Ministero Giustizia 
Maurizio TRAPANESE, Ministero Salute 
Claudio ULIVELLI, Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
Marzia VALERI, Ministero Lavoro 
Antonella ZAMMITTI, Ministero Giustizia 
Maria ZURBAKIS, Ministero Economia e Finanze  
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