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Il Comune di Modena ha, da sempre,
tra i suoi principali obiettivi il dina-
mismo e la qualità dei servizi offerti,

obiettivo che nel tempo ha perseguito
attraverso la ricerca di soluzioni innovati-
ve.
All’interno dell’amministrazione modene-
se sono ormai presenti da diversi anni per-
corsi e strumenti per la qualità. Alcuni ser-
vizi - ad esempio la Polizia Municipale-
hanno ottenuto la certificazione ISO
9001/2000; altri hanno costituito Uffici per
il controllo della Qualità con particolare
attenzione ai servizi convenzionati o appal-
tati (quali l’Ufficio Qualità per i servizi re-
sidenziali per anziani del Settore Politiche
Sociali o l’Ufficio Qualità nel Settore Istru-
zione): altri ancora hanno introdotto stru-
menti ad hoc quali Indagini di customer
satisfaction, Carte dei Servizi, pratiche di ci-
tizen relationship management. Da sem-
pre, quindi, ragionare sulla qualità è pras-
si diffusa. 
Nel 2004, nell’ottica di lavorare per la
qualità e il miglioramento continuo con
una visione di Ente, il Comune di Mode-
na ha introdotto una Funzione qualità (po-
sta direttamente in capo al Sindaco ed og-
gi inserita nell’Ufficio Sviluppo Organiz-

zativo, Formazione e Qualità del Settore
Personale, Organizzazione, Semplificazio-
ne Amministrativa Privacy e Qualità) con
l’obiettivo di:
� promuovere la cultura della qualità
� sviluppare pratiche condivise per il
miglioramento dei servizi e dei pro-
cessi di risposta al cittadino/cliente

� condividere con gli altri soggetti del
territorio erogatori di servizi pubblici
contenuti comuni di innovazione dei
servizi.
L’importanza di affrontare il tema della
qualità in una visione di Ente nasce dalla
consapevolezza di alcune condizioni: (ve-
di schema sotto)
In questa direzione, si è individuato nel
modello europeo per l’eccellenza della
Pubblica Amministrazione, il Common As-

Dr.ssa Mara Bernardini (*)
(*) Direttore generale Comune di Modena

L’autovalutazione CAF:

Percorso e risultati

Comune di
Modena

sessment Framework (CAF), una buona oc-
casione per sperimentare un percorso di
qualità innovativo, potenzialmente capa-
ce di supportare e valorizzare gli strumen-
ti e le esperienze già presenti all’interno
dei diversi Settori e Servizi dell’Ente. Ciò
anche per il supporto che all’inizio il Co-
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mune di Modena ha trovato nel Progetto
Percorsi di Qualità promosso dal Diparti-
mento della Funzione Pubblica e dal FOR-
MEZ.
Inizialmente, il modello è stato applica-
to al Servizio Tecnico Manutenzione e Lo-
gistica (STM) della Direzione generale e,
successivamente, al Settore Ambiente.

Il percorso seguito
L’applicazione del modello CAF nei due
Servizi del Comune di Modena ha segui-
to percorsi sostanzialmente simili per l’ap-
proccio e le metodologie utilizzate:
1. l’utilizzo delle linee metodologiche

proposte dal Formez e dal Dipartimento
della Funzione Pubblica nel percorso Pro-
getti di Qualità (2005-2006)
2. il supporto della Funzione Qualità per

l’analisi secondo i criteri del modello, la
messa a punto degli strumenti (es.il que-
stionario per i dipendenti) e la redazione
dei piani di miglioramento.
3. l’elevato coinvolgimento del persona-

le attraverso questionari, focus group te-
matici, incontri di settore, incontri di ser-
vizio o in gruppi di lavoro più ristretti
Nello specifico il percorso ha seguito tre
macro fasi di lavoro (vedi tab.1: Il percor-
so e gli strumenti utilizzati):
1. Realizzazione dell’autovalutazione at-
traverso specifici strumenti di analisi (in-
terviste ai Dirigenti, questionario per il per-
sonale, focus group con i funzionari, ana-
lisi dei risultati)
2. Individuazione e realizzazione dei pia-

ni di miglioramento sulla base dei punti
di forza e delle aree di miglioramento in-

dividuati con l’autovalutazione
3. Monitoraggio, verifica dei risultati rag-

giunti e riesame delle iniziative

II..  LL’’AAUUTTOOVVAALLUUTTAAZZIIOONNEE

L’autovalutazione è la fase più comples-
sa del percorso, in cui si è guardato alle
due organizzazioni alla luce dei nove cri-
teri previsti del modello: i cinque fattori
abilitanti (leadership, politiche e strategie,
gestione delle risorse umane, partnership
e risorse, processi e gestione del cambia-
mento) e i quattro criteri relativi ai risulta-
ti raggiunti (risultati in termini di soddisfa-
zione del cliente/cittadino, soddisfazione
del personale, impatto sulla società e ri-
sultati della performance chiave). Nello
specifico l’autovalutazione ha previsto tre
fasi di lavoro:
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IIll  MMooddeelllloo  CCAAFF  ((**))

Il Common Assessment Framework (CAF-
griglia comune per l’autovalutazione) è
un modello prodotto - a partire dal 2000
e ancora in fase di evoluzione (l’ultima ver-
sione risale a settembre 2006) - dalla coo-
perazione tra i Ministri responsabili delle
funzioni pubbliche dell’Unione Europea,.
Il CAF è uno strumento di Total Quali-
ty Management che nasce come sempli-
ficazione e adattamento per la pubblica
amministrazione del modello per l’ec-
cellenza EFQM (European Foundation
for Quality Management). Si fonda sul
principio che i risultati eccellenti relati-
vi agli obiettivi strategici, alla soddisfa-
zione dei clienti/cittadini, del personale e della società si ottengono attraverso una leadership che guidi le politiche, la gestio-
ne del personale, le partenership, le risorse e i processi.
Nello specifico il CAF è uno strumento di autovalutazione che si propone di scattare una fotografia dell’organizzazione - o
parti di essa - evidenziandone, sulla base di un’analisi strutturata, i punti di forza e le aree di miglioramento. In particolare
l’analisi avviene sulla base di 9 criteri:
� 5 Fattori abilitanti l’organizzazione (criteri 1-5): leadership, politiche e strategie, gestione delle risorse umane, partner-
ship e risorse, gestione dei processi

� 4 Risultati (criteri 6-9): risultati della soddisfazione dei clienti/cittadini, del personale, di impatto sulla società, della per-
formance chiave.
La direttiva “Per una pubblica amministrazione di qualità” del Ministro per la Pubblica Amministrazione Nicolais (dicembre 2006)
individua nell’autovalutazione (e in particolare nel CAF) uno strumento per l’innovazione e il miglioramento continuo della pub-
blica amministrazione, un punto di partenza obbligato per qualsiasi percorso di miglioramento. Ciascuna amministrazione deve
saper valutare la propria prestazione, individuare le priorità su cui intervenire, pianificare i cambiamenti. In questa direzione il Di-
partimento della Funzione Pubblica ha dato avvio al Piano nazionale 2007-2010 per una Pubblica Amministrazione di Qualità. 
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nio pubblico ha rapporti con tutti i Settori
e le strutture del Comune.

Risultati raggiunti
La sperimentazione del CAF su un servi-
zio “abituato a lavorare sull’emergenza”
non è stata priva di difficolatà. Tuttavia il
percorso ha consentito di:
� individuare piani di miglioramento per
accrescere la qualità dei servizi e svi-
luppare nuovi processi
organizzativi 

� individuare criticità di cui si era poco
consapevoli (ad es. la necessità di mi-
gliorare la comunicazione)

� coinvolgere tutto il personale del Ser-
vizio

� riflettere su aspetti a cui il lavoro in
emergenza non consente di pensare
Nel concreto il confronto con il model-
lo per l’eccellenza ha permesso di eviden-
ziare aree di forza, ma anche diverse aree
di criticità. Così, ad esempio, tra i punti di
forza, sono emersi l’attenzione alle richie-
ste dell’utente e alla qualità degli interven-
ti eseguiti; l’elaborazione del Controllo di
Gestione come strumento di valutazione

delle attività e dei risultati; la garanzia di ri-
sposta agli utenti in tempi stabili o tenden-
zialmente decrescenti. 
Tra le aree di miglioramento si è rilevata
invece l’esigenza di conoscere cosa gli
utenti pensavano del Servizio, insieme al-
la necessità di promuovere una miglior co-
noscenza delle attività e delle modalità
operative. O ancora, visto il crescente nu-
mero di esternalizzazioni nell’esecuzione
degli interventi, si è sentito il bisogno, da
un lato, di rivedere mission e obiettivi del
Servizio e, dall’altro, di definire attività per
formare il personale maggiormente impe-
gnato in ruoli di controllo.
Il CAF applicato al Settore
Ambiente
L’applicazione del CAF al Settore Ambien-
te nasce dalla volontà dei Dirigenti di spe-
rimentare il modello per conoscere meglio
l’organizzazione del Settore, anchealla lu-
ce delle crescenti funzioni. Le competen-
ze del Settore Ambiente, all’interno del-
l’amministrazione da venticinque anni, si
sono infatti ampliate nel tempo in funzio-
ne della normativa e della nuova conce-
zione del tema ambiente nelle politiche lo-

cali. Oggi le funzioni del Setto-
re (in cui lavorano 55 dipenden-
ti) possono essere organizzate
in sette aree di lavoro: il Servizio
Tutela Patrimonio Naturale (ge-
stione e manutenzione del ver-
de e diritti degli animali) l’Uni-
tà specialistica Impatto Ambien-
tale (inquinamento acustico, del-
l’aria ed elettromagnetico) il Ser-
vizio Risorse e Territorio (auto-
rizzazione paesaggistiche e stu-
di di impatto ambientale), l’Uni-
tà specialistica Energia e Am-
biente (risparmio energetico e
le fonti rinnovabili) per finire con
il Servizio Amministrativo e
Utenze, l’Ufficio Opere Idrauli-

co e la Comunicazione Ambientale. 
Il percorso attraverso il CAF si proponeva
di: 
� scattare una fotografia del Settore, indi-
viduando punti di forza e aree di mi-
glioramento, al fine di valutare i risul-
tati raggiunti e individuare nuove dire-
zioni di lavoro

� promuovere il coinvolgimento del per-
sonale, favorendo l’integrazione e la
comunicazione fra i diversi Servizi e
aree di lavoro 

� apprendere e consolidare una cultura
manageriale orientata alla qualità e al-
l’efficienza

� individuare un metodo di lavoro per
definire obiettivi strategici e priorità di
intervento

Risultati raggiunti 
Riflettere sull’ organizzazione comples-
siva del Settore e sulle modalità di defini-
zione e valutazione delle attività ha per-
messo di:
� conoscere le aree di debolezza e tra-
durle in concreti piani di migliora-
mento

tteemm
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1. ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI
attraverso:
� Interviste con i Dirigenti allo scopo di
analizzare in che modo sono state im-
plementate, diffuse e riviste la leader-
ship, le politiche, la gestione delle ri-
sorse umane, delle partnership e delle
risorse, dei processi di lavoro 

� Il questionario per il personale per
guardare ai fattori abilitanti dal punto
di vista del personale. 

� I focus group con i funzionari per
mettere in luce peculiarità e possibili
elementi di miglioramento analizzan-
do i punti di snodo tra i vertici e il per-
sonale nei processi organizzativi

22..  AANNAALLIISSII  DDEEII  RRIISSUULLTTAATTII  

I dati contenuti negli strumenti di pro-
grammazione, nel Controllo di gestione,
nel Bilancio, nei documenti interni sono
stati rivisti alla luce dei criteri di risultato

proposti dal modello, analizzando in par-
ticolare i risultati raggiunti in termini di
soddisfazione dei clienti/utenti, soddisfa-
zione del personale, impatto sulla società
e raggiungimento degli obiettivi strategici

33..  RREEDDAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  RREELLAAZZIIOONNEE  DDII

AAUUTTOOVVAALLUUTTAAZZIIOONNEE

Gli elementi emersi dall’analisi dei fatto-
ri abilitanti e dei risultati sono poi sono sta-
ti raccolti nella Relazione di Autovaluta-
zione, un documento sintetico che, oltre
a presentare l’organizzazione e le attività,
evidenzia, per ciascun criterio del model-
lo, punti di forza e aree di criticità (ossia
quegli elementi in cui è opportuno appor-
tare azioni di miglioramento).  

IIII..  LL’’IINNDDIIVVIIDDUUAAZZIIOONNEE  EE  RREEAALLIIZZZZAA--

ZZIIOONNEE  DDEEII  PPIIAANNII  DDII  MMIIGGLLIIOORRAAMMEENNTTOO
A partire dai punti di forza e dalle aree di
miglioramento, i Dirigenti hanno scelto i

piani di miglioramento da
sviluppare. Il piano di mi-
glioramento comprende
obiettivi strategici ed ope-
rativi, risultati attesi, pia-
no temporale delle azio-
ni, attività di monitorag-
gio e valutazione dei ri-
sultati. Sulla base di tale
pianificazione si è poi da-
to avvio alla realizzazio-
ne delle diverse fasi di la-
voro.

IIIIII..  MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO,,

VVEERRIIFFIICCAA  DDEEII  RRIISSUULLTTAATTII
EE  RRIIEESSAAMMEE  DDEELLLLEE  IINNIIZZIIAA--

TTIIVVEE
Alcuni piani di migliora-
mento implementati nel-
l’ambito delle due unità

oragnizzative sono tuttora in corso di rea-
lizzazione. Pertanto la fase di verifica dei
risultati e di riesame deve ancora essere
avviata.

Il CAF applicato al Servizio
Tecnico Manutenzione e
Logistica, settore  Direzione
generale
Il Servizio Tecnico Manutenzione e Logi-
stica della Direzione generale si occupa
di garantire la sicurezza, la funzionalità e
la valorizzazione del patrimonio comuna-
le, dalla viabilità alla conservazione degli
edifici. Il Servizio oltre a garantire attività
di pronto intervento sull’emergenza, ese-
gue interventi di manutenzione ordinaria
non programmata (a guasto) e manuten-
zione programmata sulla base di proble-
mi ripetuti e sistematici. I 61 dipendenti
del Servizio sono organizzati in reparti di
lavoro a loro volta organizzati in squadre.
Ai reparti si aggiunge l’Ufficio Filtro che
raccoglie e smista le richieste di manuten-
zione. A fianco delle funzioni proprie del
Servizio, il Dirigente si occupa di attività le-
gate alla logistica del Comune, del coordi-
namento delle attività di Protezione Civi-
le e del Progetto Manutenzione, un pro-
getto intersettoriale per dare una risposta
unica alle richieste dei cittadini. Data la
specializzazione di alcune attività, gli in-
terventi vengono eseguiti direttamente con
il personale interno oppure esternalizzati
(attraverso contratti di appalti, global ser-
vices, ecc.)  
La scelta di applicare il modello sul Ser-
vizio STM nasce da una duplice finalità:
1. il Direttore Generale ha voluto speri-
mentare il CAF su un’area di sua compe-
tenza
2. l’STM ha un ruolo rilevante poiché oc-
cupandosi di manutenzione del patrimo-
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> Tab. 1 - Il percorso e gli strumenti utilizzati
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I PIANI DI MIGLIORAMENTO SUL SETTORE AMBIENTE
1.Piano strutturato per il coinvolgimento dei dipendenti con incontri periodici a livello di   Settore, Servizio e Ufficio
2.Piano strutturato per la formazione specialistica del personale, partendo dalla rilevazione dei fabbisogni dei dipendenti
3.Sistema per la gestione e l’analisi di esposti e segnalazioni dei cittadini 
4.Piano annuale integrato per la comunicazione verso l’esterno 

I PIANI DI MIGLIORAMENTO SUL SERVIZIO TECNICO, MANUTENZIONE E LOGISTICA
1. Prima indagine di customer satisfaction per misurare la soddisfazione dei clienti/cittadini. Dall’indagine sono poi deriva-
te altre due iniziative di miglioramento:
� Elaborazione di uno strumento di comunicazione 
� Definizione di un sistema per rilevare periodicamente la soddisfazione degli utenti 

2. Ridefinizione della mission del Servizio con il coinvolgimento del personale in appositi gruppi di lavoro. 
3. Definizione di un Piano di formazione specialistico (anche sulla base dei fabbisogni formativi dei dipendenti).
4. L’analisi dei processi con particolare attenzione ai ruoli agiti dal personale.
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L’articolo si propone di offrirealcuni spunti di riflessione
sull’applicazione dei modelli

di eccellenza  quali EFQM e CAF
nelle pubbliche Amministrazioni ita-
liane attraverso l’esperienza plurien-
nale maturata in tale ambito dal
Comune di Trento.

La strategia e l’avvio
“Linea strategica 2: Trento, città dei
diritti, dell’accoglienza, dei servizi e
della qualità delle relazioni. Obiettivo
2: la qualità dei servizi fra diritti, inno-
vazione e responsabilità diffusa. Misu-
ra 32: Progetto Qualità Totale”. 
Questo è quanto prevedeva in mate-
ria di Qualità (specificandone poi fina-
lità, condizioni, configurazione speci-
fica, coerenza, costi e cronoprogram-
ma) il Piano Strategico “Trento 2001-
2010” al momento della sua approva-
zione da parte del Consiglio Comuna-
le, avvenuta nell’ottobre 2003, al ter-
mine di un percorso biennale di costru-
zione partecipata che aveva visto il
coinvolgimento di centinaia di sogget-
ti pubblici e privati, associazioni e sin-
goli. In realtà l’avvio del percorso d’in-

troduzione di principi, strumenti e tec-
niche della Qualità Totale all’interno
del Comune è coinciso con quello del
Piano strategico del 2001 e quando il
Piano stesso è stato approvato era già
maturata la decisione di evolvere il pro-
getto verso l’applicazione del modello
d’eccellenza EFQM.
Obiettivi dichiarati nell’approccio ini-
ziale alla Qualità Totale sono i seguenti:
� recuperare o rinforzare il rapporto
cittadino-istituzioni attraverso la
qualità del servizio, intesa come
piena rispondenza ai bisogni ed al-
le attese dei cittadini;

� liberare risorse finanziarie attraver-
so la riduzione dei “costi della non
qualità”;

� motivare gli operatori attraverso la
risposta puntuale ai loro bisogni ed
alle loro attese, la partecipazione,
il coinvolgimento, la valorizzazio-
ne delle potenzialità esistenti solo
parzialmente espresse.
Come spesso succede quando orga-
nizzazioni complesse s’impegnano in
percorsi destinati a mutare profonda-
mente le prassi e la cultura organizza-
tiva, l’approccio iniziale è stato di na-

tura sperimentale. I primi anni sono, in-
fatti, stati dedicati all’introduzione di
un mix d’interventi diversi tra loro: dal-
le tecniche d’ascolto dei cittadini (in-
dagini di customer satisfaction in par-
ticolare), alle tecniche di coinvolgimen-
to dei collaboratori (gruppi di miglio-
ramento e CEDAC), alle Carte dei ser-
vizi. Grazie al commitment politico,
agli investimenti iniziali in termini di
formazione, comunicazione e suppor-
to tecnico specialistico, al coordina-
mento del comitato guida per la Qua-
lità ed alla convinta adesione dei rispet-
tivi Dirigenti, questi strumenti sono sta-
ti applicati in diversi Servizi, in parti-
colare quelli più a diretto contatto con
i cittadini (Tributi, Demografici, Biblio-
teca, Polizia Municipale, Servizi fune-
rari e cimiteriali).
I risultati non sono mancati, sia in ter-

mini concreti (riduzione di tempi di pro-
cedimenti, semplificazione, riduzione
d’errori ecc.) che di mutamento cultu-
rale e coinvolgimento di cittadini e per-
sonale dipendente. La sezione del sito
internet comunale dedicata alla Quali-
tà Totale ( http: //www.comune.trento.it/
comune/progetti/qualita/qualita_index.ht
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� ricondurre le attività a obiettivi specifi-
ci, evidenziando meglio il legame fra
obiettivi di Ente e di Settore

� sistematizzare i dati e le informazioni
presenti disponibili

� approfondire alcune dinamiche orga-
nizzative e gestionali del Settore (quali
ad esempio le modalità di coinvolgi-
mento dei dipendenti)
Inoltre, gli incontri tematici, svolti con tut-
to il personale o in gruppi ristretti di lavoro,
hanno introdotto occasioni di scambio fra
Dirigenti, funzionari e personale, che si è
deciso poi di introdurre come strumenti si-
stematici di lavoro.
L’analisi attraverso il CAF ha evidenziato la
presenza di numerose buone prassi all’in-
terno del Settore, sia in termini di organiz-
zazione interna, sia di risposta e coinvolgi-
mento dei cittadini e dei portatori di inte-
resse. Così tra i punti di forza sono emersi
l’orientamento della struttura al valore-obiet-
tivo della soddisfazione dei clienti; l’atten-
zione alla comunicazione e all’informazio-
ne degli stakeholders (cittadini, associazio-

ni, enti, ecc.); l’attenzione alla motivazione
e al coinvolgimento del personale, nonché
alla documentazione delle attività e dei ri-
sultati (dimostrata dalla mole di dati e indi-
catori). 
Nel confronto con il modello per l’eccel-
lenza si sono comunque individuate alcu-
ne aree di miglioramento: la necessità di si-
stematizzare i processi di coinvolgimento
del personale, di raccolta e gestione di espo-
sti e segnalazioni dei cittadini; l’esigenza di
definire un piano integrato per la comuni-
cazione al fine di accrescere l’efficacia del-
le iniziative già presenti; la formazione spe-
cialistica per il personale, non definita in un
piano specifico di interventi; la necessità di
promuovere una corretta individuazione di
indicatori di risultato fra i molti dati già a di-
sposizione.

Le criticità evidenziate nel
percorso
Nonostante i significativi risultati ottenuti
dai due settore/servizio coinvolti nell’appli-
cazione del CAF, entrambi i percorsi non

sono stati privi di criticità. In primo luogo,
la sperimentazione in un’area delimitata
dell’Ente (un settore e un servizio) e non sul-
l’intera organizzazione ha reso più com-
plesso analizzare le leve gestionali regola-
te anche a livello centrale dell’Amministra-
zione (si pensi ad esempio alla gestione del-
le risorse umane, ecc.).
Più rilevanti, tuttavia, sono state le difficol-
tà derivanti dalla complessità dei contenu-
ti, dagli strumenti e non meno dal linguag-
gio specialistico. Il modello infatti prevede
l’utilizzo di concetti, strumenti gestionali e
criteri di analisi talvolta poco familiari nel-
la realtà degli enti locali. Questa difficoltà si
è riscontrata in particolare nell’analisi sui ri-
sultati poiché gli indicatori di risultato pro-
posti dal CAF spesso misurano le perfor-
mance secondo criteri di valutazione anco-
ra poco utilizzati dagli enti locali. In questo
senso, una periodica applicazione del CAF
come strumento sistematico di lavoro (come
previsto dal modello) richiederebbe un’ul-
teriore personalizzazione del modello ri-
spetto alla realtà degli Enti locali. 
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AICQ, con dispiacere, annuncia che il giorno 28 febbraio 2008, è mancato all’età di 103 anni
il Dr. Joseph M. Juran.
Considerato uno dei padri fondatori del Quality Management, Juran fornì le linee guida per
improntare sulla Qualità la gestione d’ impresa.
Già nel 1937 adattò il Principio di Pareto, sul quale milioni di managers fecero affidamento,
per separare i “pochi vitali” dai “molti utili” all’interno delle loro attività. 
Nel 1951 venne pubblicato Quality Control Handbook, il primo testo di riferimento sulla
gestione della qualità; all’oggi è alla sesta edizione.
Con Managerial Breakthrough, pubblicato nel 1964, presentò una più generale teoria sulla
gestione della Qualità. 

The Juran Trilogy (1986) definì tre processi di gestione: controllo, miglioramento, pianificazione della Qualità.
Il Dr. Juran viaggiò in tutto il mondo (molti lo ricordano anche in Italia) al fine di insegnare il modello della Qualità
e fondò nel 1979 il Juran Institute Inc. (JII), all’età di 75 anni.
Il JII si impegnò sin dall’inizio ad insegnare alle aziende l’utilizzo degli strumenti e le tecniche della qualità, atti a
migliorare i risultati aziendali. 
La chiarezza del suo pensiero e l’influenza che ha avuto nel mondo dell’impresa, permettono di riconoscere in
Juran uno dei “pochi vitali”, una figura di spicco nello sviluppo della teoria manageriale, un leader mondiale nella
ricerca, consulenza e formazione nella gestione operativa di eccellenza.
Tra le sue affermazioni più importanti ricordiamo:
“La cosa più importante è che il Top Management sia orientato alla Qualità. In assenza di una sincera manifesta-
zione di interesse da parte dei vertici, ai livelli più bassi dell’organizzazione accadrà ben poco”.

Nel prossimo numero di Qualità On Line (n°2-2008) presenteremo un’ampia panoramica di contributi dati alla
Qualità dal Dott. Juran

La redazione

ANNUNCIO
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ciclo di Deming si ottiene la coinciden-
za illustrata nella figura 1.
Le linee guida sono state concretamen-
te attuate e sulla base della relativa scan-
sione temporale è stato effettuato l’aggior-
namento 2007 del documento CAF e la
terza autovalutazione, nonché la succes-
siva approvazione del terzo Piano di Mi-
glioramento in coerenza con Bilancio e
PEG. Anche in questo caso è immediata-
mente seguita una nuova versione del do-
cumento per la partecipazione alla secon-
da edizione del Premio Qualità PP.AA. e
l’adeguamento all’edizione 2006 del mo-
dello CAF. La scansione delle fasi del Pre-
mio e l’essere risultati tra i finalisti permet-
teranno di sostituire all’autovalutazione il
rapporto di valutazione esterna del team
del Premio, sul quale si fonderà anche la
nuova pianificazione 2009.

Le opportunità e le criticità
L’esperienza ormai pluriennale maturata
nell’applicazione del modello (EFQM o
CAF) permette di confermare pienamente
le aspettative che ne avevano determinato
l’adozione. Raccogliere in modo sistema-
tico le evidenze ed organizzarle seguendo
i criteri del modello, cercando quindi di
comprendere quanto l’intera organizzazio-
ne stava facendo o cercando di fare con ri-
guardo ai vari aspetti oggetto dei singoli
sottocriteri, ha contribuito a rendere chia-

ro all’organizzazione medesima in quali
ambiti il complesso delle tante azioni mes-
se in essere presentava un quadro di coe-
renza complessiva con i propri obiettivi
strategici e strumenti di pianificazione ge-
nerale (non solo e non tanto con il model-
lo stesso quanto piuttosto con la propria
mission e vision), e dove invece tale qua-
dro sfumava per lasciare il posto a lodevo-
li iniziative singole che risultavano però sle-
gate dal contesto. Ciò ha quindi permesso
di avviare un percorso di razionalizzazio-
ne del sistema d’individuazione di priori-
tà ed obiettivi, ha in qualche modo “co-
stretto” a sistematizzare l’applicazione de-
gli strumenti della qualità introdotti nella
prima fase per superare l’episodicità e la
settorialità degli interventi ed ha anche per-
messo di avviare attività strutturate di con-
fronto con realtà similari, nel tentativo di
trovare modi semplici ed efficaci di fare
benchmarking. 
Certo non è stato facile applicare il mo-
dello ad un’organizzazione complessa qua-
le il Comune di Trento, non solo per nu-
mero di dipendenti (1.500 circa) e artico-
lazione delle strutture, ma anche per la nu-
merosità ed eterogeneità dei servizi che es-
sa produce, per la diversità dei pubblici di
riferimento, per la complessità dei proces-
si decisionali e per i vincoli normativi che
ne condizionano l’attività. Ciò nonostante
questa scelta si è confermata l’unica in gra-

do di cogliere appieno la valenza del mo-
dello e sfruttarne l’efficacia. Proprio per la
sua caratteristica di assoluta trasversalità e
la sua richiesta esplicita d’analisi delle con-
nessioni, delle sinapsi che collegano tutte
le cellule dell’organismo, un’applicazione
settoriale può essere utile in fase sperimen-
tale, d’introduzione e test ma nel medio
lungo periodo presenta i propri limiti, con
il pericolo di determinare strutture interne
a diverse velocità. Altre criticità legate a
questa esperienza si collegano alle risorse,
umane e temporali e agli investimenti in
termini di formazione e comunicazione
che essa ha comportato soprattutto nella
prima fase di applicazione, alla difficoltà
a misurare i risultati richiesti dal modello
e quelli che l’applicazione dello stesso mo-
dello determina, alla necessità di un cam-
biamento culturale diffuso sui temi della
qualità, alla difficoltà di conciliare i criteri
politici di scelta delle priorità con quelli
derivanti dal modello.  

Conclusioni
Se quindi, per concludere questo bre-
ve excursus, si volessero trarre alcuni
spunti dalla nostra esperienza per impa-
rare da essa ed orientare nuove ammini-
strazioni che volessero avvicinarsi a per-
corsi analoghi, si potrebbero dare, in
estrema sintesi, i seguenti suggerimenti:
� valutare bene e pianificare fin dal-
l’inizio lo strumento/gli strumenti
che si intende adottare

� ricercare un commitment, nella lea-
dership tecnica ma anche politica,
forte e motivato

� prevedere un investimento forte,
soprattutto in fase iniziale ma non
solo, in termini di formazione e
comunicazione

� definire in modo chiaro e condiviso
gli obiettivi che si intendono rag-
giungere

� costruire un gruppo di supporto mo-
tivato ed accettato per l’applicazio-
ne e la promozione, evitando tutta-
via che la qualità diventi una com-
petenza di pochi

� procedere per gradi, alternando le
fasi di implementazione e sviluppo
con quelle di consolidamento.

tteemm
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m) offre in termini trasparenti, sia pur
sintetici, un panorama sufficientemente
esaustivo di quanto realizzato e dei re-
lativi risultati.  Ben presto tuttavia si è
avvertita una duplice esigenza:
� da un lato di garantire sistematicità
e progettualità nell’applicazione di
tecniche e strumenti della qualità,
di guardare all’intera organizzazio-
ne, di valutare in modo complessi-
vo i suoi miglioramenti, di indivi-
duare aree di debolezza ad essa ri-
ferite per pianificare il migliora-
mento continuo

� dall’altro di decidere quale approc-
cio adottare rispetto alle certifica-
zioni di qualità ormai diffuse anche
tra le Pubbliche Amministrazioni.
Il risultato dell’analisi è stato, come
accennato sopra, l’avvio del percorso
d’applicazione del modello europeo
d’eccellenza EFQM, percorso prosegui-
to ed approfondito e tuttora effettivo con
riferimento al modello CAF. I motivi che
hanno determinato tale scelta sono le-
gati soprattutto alla possibilità di:
� avere una visione completa e tra-
sversale dell’organizzazione

� Fornire ai vertici, politici e tecnici,
uno strumento d’autovalutazione
che permetta di individuare con
metodo le priorità d’intervento

� coinvolgere nel processo dirigenti
ed operatori in modo sistematico

� potersi confrontare, sulla base di
un modello unico di riferimento,
con le migliori organizzazioni ita-
liane ed europee.
Il rapporto tra certificazione di quali-
tà e modelli d’eccellenza non deve in-

tendersi e non è stato
di alternatività quanto
piuttosto di comple-
mentarietà. In concre-
to, infatti, proprio l’ap-
plicazione del model-
lo ha richiesto una ri-
flessione esplicita
(concretizzatasi in ap-
posito progetto di mi-
glioramento) sulla
scelta “se e cosa certi-
ficare”, riflessione che

ha portato alle certificazioni (già otte-
nute) UNI EN ISO 9001-2000 del ser-
vizio di asilo nido e OHSAS 18001 del
sistema di gestione della sicurezza e al-
l’avvio del percorso per i Servizi fune-
rari e cimiteriali. In concreto quindi si è
definito un “doppio binario” che vede
l’applicazione del CAF all’intera orga-
nizzazione e la certificazione di quali-
tà per settori (tranne quella del sistema
di gestione della sicurezza che riguarda
tutte le strutture), con particolare atten-
zione a quelli di servizio al cittadino e
di confronto con le realtà private. Non
si tratta naturalmente dell’unica possibi-
le combinazione dei due strumenti (si
possono invertire i fattori o applicarli
contemporaneamente alla medesima re-
altà, settoriale o globale che sia) ma è
parsa la più funzionale alla natura e agli
obiettivi conseguibili con gli strumenti
medesimi e comunque la più consona
alla specifica realtà. 

Le tappe del percorso
Il primo approccio al modello EFQM
ha visto la realizzazione di un’autova-
lutazione basata sulla compilazione di
questionari e l’individuazione di punti
di forza ed aree di miglioramento da par-
te della dirigenza, dei capi ufficio e di
un campione del personale. I risultati so-
no stati naturalmente diversificati in ra-
gione del diverso livello d’informazione
e conoscenza dell’intera organizzazione
ma il percorso è stato sufficiente a de-
terminare la formazione ed approvazio-
ne da parte della Giunta di un primo
“Piano di Miglioramento”. Immediata-
mente successiva è stata la decisione di

affrontare la raccolta delle evidenze e la
redazione dell’application per permet-
tere un’autovalutazione più coerente con
il modello e confrontabile con altre re-
altà. La redazione e l’autovalutazione,
sulla base della matrice RADAR, è stata
affidata ad un gruppo di 15 (numero ora
aumentato a 27) valutatori interni, tutti
funzionari provenienti dai vari Servizi
che con adeguata formazione, ma non
senza un grosso impegno iniziale, han-
no aggiunto questo ruolo alle loro nor-
mali attività quotidiane. Il coordinamen-
to, soprattutto per la redazione 
dell’application, è stato affidato a 9 Di-
rigenti “Criteria owner”, uno per ciascun
criterio del modello, affiancati da un
gruppetto di colleghi collaboratori. 
A ridosso della seconda autovalutazio-
ne si è collocata la partecipazione alla
prima edizione del Premio Qualità
PP.AA. e quindi l’aggiornamento dell’ap-
plication EFQM in termini temporali e
di adeguamento al modello CAF. Dalla
seconda valutazione e dall’esperienza
di partecipazione al premio è nato il se-
condo Piano di Miglioramento dell’en-
te ma soprattutto la spinta a cercare una
modalità efficiente ed efficace di appli-
cazione sistematica e continua nel tem-
po del modello e di coordinamento con
procedure e tempi di predisposizione
degli ordinari strumenti di programma-
zione di un Comune, Bilancio di previ-
sione, RPP e PEG in primo luogo. Sono
nate così delle linee guida che hanno
inteso definire i modi di un aggiorna-
mento costante del documento e la suc-
cessione temporale sia delle release an-
nuali del documento che dell’autovalu-
tazione (o valutazione esterna) conse-
guente, in modo che i relativi risultati
determinino la base per le scelte di bi-
lancio, RPP e PEG. Questo fa sì che tut-
ti i progetti di miglioramento costituisca-
no obiettivi o attività previste a PEG e
monitorate rispetto alla loro attuazione,
anche ai fini della valutazione della di-
rigenza. Si è quindi delineata una mo-
dalità concreta per assicurare l’attuazio-
ne del miglioramento continuo. Sovrap-
ponendo infatti le varie tappe così indi-
viduate alla rappresentazione grafica del

� Qualità nei servizi �18
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> Fig. 1 - le fasi dell’applicazione del modello d’eccellenza in coerenza con il ciclo di Deming.
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Premessa
L’iniziativa IWA4 è nata diversi anni fa
con lo scopo di favorire il decentramento
amministrativo e met-tere a disposizione
delle amministrazioni locali uno strumen-
to operativo in grado di assicurare la ero-
gazione di servizi alla cittadinanza rispon-
denti almeno ad un livello minimo sotto
il quale dette ammini-strazioni non do-
vrebbero mai scendere.
La sigla IWA identifica una tipologia di
documenti emessi dall’ISO per risponde-
re ad esigenze urgenti del mercato ed ela-
borati tramite un meccanismo più snello ri-
spetto a quello previsto per l’emanazione
delle norme. 
Questi documenti sono predisposti nel-
l’ambito di appositi “International Wor-
kshop Agreements” (da cui l’acronimo),
molti dei quali riguardano l’applicazione
di sistemi di gestione per la qualità in set-
tori specifici. (Il documento IWA 4 è il
quarto della serie).

Che cosa è l’IWA4
L’IWA 4, nello specifico, è un documen-
to predisposto ed approvato da un grup-
po di lavoro di carattere internazionale  cui
hanno contribuito oltre 15 paesi (ameri-
cani, asiatici, africani, europei incluso un
rappresentante italiano -che è il team lea-

der del Gruppo di Lavoro IWA4 - Italia )
nell’ambito dell’iniziativa promossa dal
Messico, con il coinvolgimento di suoi or-
ganismi quali: il Ministero dell’Economia
del Governo Federale, l’Istituto Messica-
no di Normazione e Certificazione (IMNC)
e l’Organizzazione dei Servizi Interdisci-
plinari (OSI). 
Il testo finale del documento è stato ap-
provato nell’incontro che si è tenuto a Ve-
racruz (Messico) nel Maggio 2005.
L’impostazione di questa iniziativa è ripor-
tata sul documento “IWA 4: 2005 - Qua-
lity management systems - Guidelines for
the application of ISO 9001:2000 in local
government”, emesso dall’ISO.
La versione italiana di questo documen-

to è stata recentemente pubblicata dal-
l’UNI come “UNI/TR 11217 -  Sistemi di
gestione per la qualità - Linee guida per
l’applicazione della UNI ENI SO
9001:2000 nelle amministrazioni locali”. 
Questa linea guida, oltre a riportare spe-
cifiche indicazioni per l’attuazione di un
sistema gestionale, basato su una norma
ad ampia  diffusione internazionale, ripor-
ta, in particolare, l’Appendice B “Sistema
Check up per amministrazioni locali affi-
dabili”.
L’appendice B è, di fatto, un sistema di

autovalutazione/diagnosi utilizzabile dal-

Mario Angelo Parma (*)
(*) Promotore, fondatore e Presidente dell’Associazione Qualità Comuni 
Pietro Marcaccio (**)
(**) Consigliere Associazione Qualità Comuni; Componente del Gruppo di Lavoro IWA4 - Italia

Uno strumento di grande valenza

politica che consente

l’allineamento degli indirizzi

politici con gli obiettivi operativi 

Qualità nei 
comuni con IWA4

le Amministrazioni lo-cali (AA.LL.) per va-
lutare le loro prestazioni operative nei con-
fronti della propria popolazione, al fine di
individuarne le principali lacune e di adot-
tare quindi azioni di miglioramento fina-
lizzate a migliorare l’efficacia e l’efficien-
za dei loro processi e, quindi, ad aumen-
tare la soddisfazione dei loro clien-
ti/cittadini.
Il sistema di autovalutazione si basa su

39 indicatori (raggruppati sotto quattro
grandi aree - istituzionale, economica, so-
ciale ed ambientale) e per ciascuno di es-
si sono precisati i criteri di valutazione, ar-
tico-lati in tre differenti fasce, individuate
con i colori semaforici: 
� (prestazioni inaccettabili che nessuna
amministrazione comunale, per essere
considerata “affida-bile”, dovrebbe
avere); 

� (l’amministrazione comunale ha già
fatto alcuni sforzi per erogare servizi
accettabili);

� (l’amministrazione comunale ha crea-
to le condizioni accettabili minime
per poter godere della fiducia della
popolazione).
Per ciascuno degli indicatori è predispo-
sta una serie di parametri mirata a facilita-
re la diagnosi sulla risposta delle AA.LL.
alle esigenze ed aspettative della cittadi-
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nanza. Questi parametri sono adattabili
alle specifiche situazioni di ciascun paese
per tener conto della diversità delle respon-
sabilità, della legislazio-ne vigente, del si-
stema politico e della cultura nazionale.

PPeerrcchhéé  èè  vvaannttaaggggiioossoo  aauuttoovvaalluuttaarrssii  aa  ffrroonn--

ttee  ddeellll’’aappppeennddiiccee  BB

L'adozione di uno strumento di autova-
lutazione come questo, riconosciuto a li-
vello internazionale, oltre ai benefici che
può apportare per i servizi erogati dalle
AA.LL., offre l'opportunità di avvalersi di
una rete internazionale, supportata dal-
l'ISO e dal World Quality Council, con
scambi di esperienze ed attività di ben-
chmarking. E’ inoltre possibile ottenere dei
riconoscimenti internazionali, rilasciati dal
World Quality Council alle AA.LL che han-
no tutti gli indicatori in fascia verde. 

CCoommee  ssii  ssvviilluuppppaannoo  ll’’aauuttoovvaalluuttaazziioonnee  eedd

ii  rriissccoonnttrrii  

La fase dell’autovalutazione consiste in
una sessione di presentazione degli indi-
catori ai livelli politico e direttivo del-
l’AA.LL., con la presenza del Sindaco, del
Direttore Generale e, auspicabilmente, di
espo-nenti dell’opposizione. (Il successo
dell’approccio IWA 4 si basa molto sul di-
retto coinvolgimento e sull’impegno di
questi livelli).
In questa sede, con l’ausilio di  un Faci-
litatore, si preparano e si confrontano le
singole valutazioni espresse dai parteci-
panti per ciascuno degli indicatori, sino a
far emergere un quadro bilanciato e con-
di-viso dello stato dei servizi erogati dalla
AA.LL. e ad identificare e dare priorità al-
le aree che richiedono di essere migliora-
te, in un arco di tempo predefinito. Que-
sta prima fase, in base alle esperienze ac-
quisite, richiede dalle due alle tre ore.
La seconda fase consiste nel riscontro
delle evidenze che confermino o meno la
visione emersa nella prima fase. E’ qui, in
particolare, che le modalità ed i tipi di evi-
denze devono tener contro della specifici-
tà del paese e delle sue leggi e regolamen-
ti. Questo riscontro viene effettuato da una
parte terza nell’ambito degli uffici del-
l’AA.LL e si basa anche sui parametri asso-
ciati a ciascun indicatore.

Le fasi successive consistono nella veri-
fica, scaglionata nel tempo e condotta sem-
pre da una parte terza, che i miglioramen-
ti deliberati siano stati attuati nel tempo
prefissato e che abbiano effettivamente per-
messo di portare gli indicatori coinvolti in
fascia verde, e cioè al livello superiore. 

CCoommee  ssii  ccoorrrreellaa  IIWWAA  44  ccoonn  llee  aallttrree  nnoorr--

mmaattiivvee  ggeessttiioonnaallii  

La IWA 4 e l’Appendice B, in particola-
re, evidenziano l’esigenza che le AA.LL,
nel mettere in atto un sistema di gestione
per la qualità, prendano in considerazio-
ne tutti gli elementi ed aspetti che concor-

rono a soddisfare le esigenze ed aspettati-
ve dei propri cittadini. 
L’adozione della IWA 4 costituisce, in
questo senso, il punto di partenza per una
razionale integrazione di (e con) altri si-
stemi gestionali, le cui finalità mirano, pa-
rimenti, a rispondere a requisiti ed esigen-
ze della comunità su temi quali l’ambien-
te, la salute e sicurezza sul luogo di lavo-
ro, la responsabilità socia-le. Vi sono in-
fatti diversi elementi comuni tra la ISO
9001 (ed il suo ampio concetto di qualità),
la ISO 14001 (per l’ambiente), la OHSAS
18001 (per salute e sicurezza) e, sicura-
mente, anche le future ISO 26000 (per la

� Quaità nei comuni con IWA4 � 21
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responsabilità sociale) ed eventuali altre. 
Proprio la unificazione degli elementi ge-
stionali comuni tra queste norme favorirà
lo sviluppo delle spe-cificità e dei conte-
nuti tecnici dei singoli sistemi, permetten-
do alle AA.LL di rispondere in maniera più
completa e cosciente alle proprie respon-
sabilità nei confronti della propria cittadi-
nanza.

LLee  aattttiivviittàà  IIWWAA44  aa  lliivveelllloo  iinntteerrnnaazziioo--

nnaallee
Sono ormai centinaia le AA.LL. che, in
diverse parti del mondo, stanno adottando
l’IWA 4 ed in particolare gli indicatori con-
tenuti nell’appendice B. Questo strumen-
to, inizialmente sviluppato per le A-A.LL.
messicane, stimola azioni di miglioramen-
to delle prestazioni, permette di valutare
il loro andamento nel tempo e favorisce
in confronto con le prestazioni delle AA.LL.,
anche di altri paesi.

LLee  aattttiivviittàà  ddeell  ggrruuppppoo  IIWWAA44  --  IIttaalliiaa

In Italia è stato costituito, nel 2006, un
apposito Gruppo di Lavoro, sorto per ini-
ziativa personale di poche persone (che
hanno intravisto il potenziale di questo ap-
proccio anche per le AA.LL italiane) ed al
quale hanno prestato attenzione organi-
smi quali l’AQC - Associazione 
Qualità Comuni, l’AICQ - Associazione
Italiana Cultura Qualità, il QuInn - Con-
sorzio Universitario Qualità ed Innovazio-
ne di Pisa,  e l’UNI. 

Il GdL ha curato la traduzine/adattamento
di tutto il materiale attinente l’approccio
IWA 4 (dalla nor-ma italiana ai parametri
di supporto agli indicatori, ai manuali ope-
rativi, etc.); ne ha curato la diffusione pre-
sentandolo in diverse sedi, anche univer-
sitarie; ha coinvolto nella validazione de-
gli indicatori diverse AA.LL; mantiene stret-
ti contatti con la struttura IWA 4 e la sua
rete internazionale “Reliable Governments
World Network” (i cui uffici è previsto si
trasferiscano a breve in Spa-
gna).Rappresentanti del GdL hanno par-
tecipato al primo incontro tra esperti di
questa rete internazionale, tenutasi in Spa-
gna nel Gennaio 2006, e, su invito, al
World Qualità Forum INLAC 2007, tenu-
tosi in Messico nel Giugno 2007.

QQuuaallii  ssuuppppoorrttii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ooffffeerrttii
aallllee  AAmmmmiinniissttrraazziioonnii  llooccaallii  ppeerr  llaa  IIWWAA  44

Oltre al supporto di conoscenze e com-
petenze dei membri del GdL  IWA4 Ita-
lia e delle persone che parteciperanno ai
corsi di formazione che il GdL sta predi-
sponendo, va segnalata l’importante ini-
ziativa della Microsoft, che ha predispo-
sto un apposito  portale per facilitare le
AA.LL. nella gestione degli indicatori.
Questo portale è stato messo a punto
dalla Microsoft Messico, ed è stato ivi spe-
rimentato positivamente. Oltre a permet-
tere una razionale gestione degli indica-
tori e dei relativi parametri, il portale of-
fre la pos-sibilità di utili confronti tra le
AA.LL che si appoggiano al portale.
La Microsoft ha dato la propria dispo-
nibilità di massima ad impostare il por-
tale anche per altri paesi, te-nendo con-
to a tal fine dei parametri peculiari di cia-
scun paese.
Non appena il GdL avrà concluso la rie-
laborazione dei parametri degli indicato-
ri per adattarli alla situa-zione italiana,
sarà possibile prendere contatti con la Mi-
crosoft per la preparazione di un apposi-
to porta-le italiano. 

PPrriimmoo  tteesstt  eeffffeettttuuaattoo  pprreessssoo  iill  CCoommuunnee

ddii  CCoorrnnaattee  dd’’AAddddaa  ((MMII))
Il Comune di Cornate d’Adda, che  die-
ci anni fa è stato il primo Comune in Ita-
lia ad esser certificato secondo la norma

UNI EN ISO 9001 per tutti i servizi,  è
stato scelto per fare il primo test del si-
stema di autovalutazione/autodiagnosi
contemplato nell’Appendice B dell’IWA4
intitolata “Sistema Check up per ammi-
nistrazioni locali affidabili”. 
Il test, che ha coinvolto tutti gli ammi-
nistratori comunali e tutti i responsabili
dei servizi, che si sono prestati di buon
grado a collaborare. si è svolto in 3 di-
stinti momenti. 
In una prima fase, presente anche il te-
am leader del Gruppo IWA4 Italia Ennio
Nicoloso e gli scriventi, è stato sottopo-
sto a Sindaco, Giunta, Vicesegretario e
Consiglio Comunale al completo; quindi,
è stato esteso ai responsabili dei servizi
ed, infine, i risultati  delle due valutazio-
ni sono stati messi a confronto e discus-
si in una sezione plenaria (presenti poli-
tici e funzionari) per raggiungere una vi-
sione condivisa. 
In questo modo è stato individuato lo
stato di ciascun indicatore.
Entro la fine di marzo 2008 il test a Cor-
nate dovrebbe essere concluso. I risulta-
ti ottenuti saranno oggetto di valutazio-
ne da parte del gruppo di lavoro. 
Dopo  questo importantissimo e delica-
to passaggio il test verrà esteso gradual-
mente agli altri Comuni Soci dell’Asso-
ciazione Qualità Comuni Certificati che
hanno già dato la loro piena disponibili-
tà.
E’ confortante ed incoraggiante, in tal
senso,  il commento del Sindaco di Cor-
nate d’Adda Giuseppe Ripamonti :
“Credo che l'adozione di uno strumento
di autovalutazione come questo, ricono-
sciuto a livello internazionale, oltre ai be-
nefici che può apportare ai servizi eroga-
ti dalle amministrazioni locali, valorizzi
il decentramento e stimoli la collabora-
zione dal basso con le amministrazioni
pubbliche di livello superiore”.
Un vivo ringraziamento da parte del
Gruppo IWA4 va a tutti gli Amministrato-
ri ed ai Responsabili di Servizio del Co-
mune di Cornate d’Adda per la loro di-
sponibilità e per la fattiva ed illuminata
partecipazione; elementi che hanno enor-
memente facilitato la piena riuscita del
test.
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In Piemonte da anni si sta sviluppan-
do un nuovo modello di integrazio-
ne inter-istituzionale, connotato da

una stretta relazione verso una proget-
tualità comune tra  tutti i partner coinvol-
ti: le scuole autonome, la Direzione sco-
lastica regionale, le istituzioni, AICQ
scuola Piemonte e i principali portatori

di interesse territoriali. Questa integra-
zione tra i partner, pur provenendo da
istanze di soggetti diversi, è coerente con
il nuovo modello di governance della
Direzione Scolastica Regionale1. 
In particolare, in collaborazione con
AICQ scuola2, dal 2000 sono state svolte

migliaia di ore di formazione nelle scuo-
le e nell’università (corsi CIRDA) per le
commissioni qualità d’ istituto; per forma-
re i valutatori interni e di parte III della re-
te SIRQ3 e per diffondere il modello  EFQM.
Oggi la scuola piemontese, grazie a que-
sta collaborazione con AICQ e con gli al-
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(*) Dirigente Scolastico Istituto Superiore di Stato “Tommaso D’Oria”, CIRIE’ (TO), Centro Rete Quali-
tà dell’Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Capofila Rete SIRQ.
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Insieme per l’innovazione

e lo sviluppo

Le scuole
piemontesi

� Quaità nei comuni con IWA4 �

> Tab. 1 - Tabella sinottica dei principali progetti interistituzionali del piemonte su qualita’ ed eccellenza

Abstract
In Piemonte sono stati sviluppati negli
ultimi anni molti progetti di grande re-
spiro sul tema della qualità e dell’ ec-
cellenza, grazie alla collaborazione tra
AICQ scuola, la rete SIRQ, la Direzio-
ne scolastica regionale e i principali
portatori d’interesse interistituzionali.
Grazie a questo approccio sono sta-
ti realizzati, tra le varie iniziative, sus-
sidi didattici per insegnare la qualità
agli allievi (Alice nel paese della qua-
lità); per rinnovare l’ insegnamento
(ricerca NASCO) e per definire i cri-
teri di qualità ed eccellenza della
scuola condivisi dai partner regiona-
li più importanti (Marchio Qualità ed
eccellenza della scuola: SAPERI). Nel-
l’ articolo sono descritti il kit Alice e
il Marchio SAPERI
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Il Progetto “Alice nel paese
della qualita’”
Quando cominciare a parlare di quali-
tà ai ragazzi? 
Il tema della qualità, che  sta assumen-
do una valenza culturale ed educativa
sempre più ampia e comincia  a diffon-
dersi  nei programmi della Scuola Secon-
daria Superiore di Educazione Civica, Di-
ritto, Economia Aziendale,   può essere
affrontato molto presto portando i ragaz-
zi/e a riflettere sulla necessità di “fare qua-
lità” anche nell’esperienza   quotidiana,
per  attuare scelte consapevoli e raggiun-
gere i propri obiettivi.
A tale scopo  il progetto   “Alice - Il mon-
do della qualità presentato ai giovani  del-
la scuola secondaria di I° e II° grado-” si
rivolge a studenti e studentesse in età com-
presa tra   13 e 16 anni , offrendo spunti
di riflessione  e collegamenti  con  molte
delle discipline di studio.   
Gli strumenti e i principi della qualità
possono costituire un supporto per il rag-
giungimento sia degli obiettivi cognitivi
delle varie discipline sia degli obiettivi tra-
sversali, quali  l’acquisizione di un  meto-
do di studio, il saper lavorare in gruppo,
il rispetto delle  regole  della convivenza
civile.

MMAATTEERRIIAALLEE    DDIIDDAATTTTIICCOO

Il materiale didattico ideato si compone
di  quattro sussidi didattici per i/le ragaz-
zi.

IILL  VVIIDDEEOO

Il video, realizzato in chiave volutamen-
te comica e paradossale,  presenta situa-
zioni  di vita quotidiana per avviare una
riflessione sulle diverse esperienze (in ca-
sa, a scuola, in vacanza) e rendere facil-

mente accessibili i concetti sulla qualità.
Si conclude con alcuni slogan che sotto-
lineano che  “qualità  è la capacità di fa-
re bene le cose giuste per soddisfare i  bi-
sogni e le esigenze delle persone, non ac-
contentarsi mai,  migliorare sempre.”

LL’’IIPPEERRTTEESSTTOO

L’ ipertesto propone esempi di applica-
zione dei concetti della qualità con  gio-
chi, test e rimandi a link e siti web su due
percorsi : il primo, rivolto ai principianti,
si conclude con un test  di apprendimen-
to, il secondo,  invece, è adatto a chi de-
sidera approfondire i vari temi trattati con
un approccio interdisciplinare.

IILL  LLAABBOORRAATTOORRIIOO

E’ proposto come strumento comple-
mentare al video e all’ipertesto ma, in ca-
so la scuola non possa far utilizzare tali
strumenti per mancanza di attrezzature,
utilizzabile anche come unico sussidio,
dopo una breve presentazione dei con-
cetti della qualità da parte del docente. 

IILL  GGIIOORRNNAALLIINNOO  EE  IILL  RRAACCCCOONNTTOO

FFAANNTTAASSYY  

Il giornalino è stato ideato per essere
consegnato agli allievi/e per la riflessione
personale e per fissare le idee che sono
alla base delle attività svolte in classe.  E’
corredato da un racconto fantasy in cui
l’eroe  affronta diverse avventure   attra-
verso l’applicazione dei principi della qua-
lità.

LLAA  GGUUIIDDAA  DDOOCCEENNTTII

La guida docenti è strumento di consul-
tazione rapida per approfondire le tema-
tiche essenziali, prima di affrontare i vari
argomenti con gli studenti. 

VVAALLIIDDAAZZIIOONNEE  

Il materiale del Progetto Alice  è stato
presentato e validato con successo da  200
studenti delle scuole secondarie di I° e II°
grado di Torino e Provincia  (nello speci-
fico:  160 allievi  di cinque Scuole Medie
Inferiori  e 40  di una Scuola Media Supe-
riore) e da 10 docenti  referenti dei me-
desimi  Istituti. 
Per la realizzazione  dei percorsi  sono

necessarie da sei a otto ore di lezione.

Conclusioni
Altri approcci “piemontesi” per diffon-
dere la qualità nelle scuole sono:
� La collaborazione per la ricerca NA-

SCO “NELL’AULA LA SCUOLA” su
come migliorare l’insegnamento che
è in corso di validazione. Il risultato
atteso è un kit di materiali da propor-
re ai Collegi Docenti: uno starter per
avviare il motore della qualità nella
didattica. 

� La diffusione delle esperienze descrit-
te grazie alla realizzazione di una
“rete di reti” nazionale.
Un’ultima proposta. A tutte le scuole,
agli esperti e ai consulenti anche al di fuo-
ri del Piemonte noi chiediamo: perché
non integrare ulteriormente idee e risor-
se, per un progetto nazionale che coin-
volga, nello spirito della qualità e della
collaborazione, in modo paritario tutte le
parti interessate?

Per informazioni e prenotazioni:
AICQ Piemontese Nucleo Scuola
Siti: www.sirq.it  http://edurete.org/
public/aicq.it 
Alice nel Pese della Qualità: prenota-
zioni presso AICQ Piemontese o IIS D’
Oria di Ciriè (TO)
NASCO la ricerca: prenotazioni presso
AICQ scuola Emilia Romagna-Marche,
Piemontese, Toscana, Sicilia, Rete SIRQ, IIS
D’Oria
MARCHIO SAPERI: IIS D’Oria Centro
rete Qualità USR Piemonte; Via Prever 13
Ciriè (To) tel 011 9210339 fax 011
9212181 e-mail gammaq@infinito.it 

� NOTE
1) Dalla relazione al convegno sul Marchio SA-

PERI Torino 15/2/2008 del dott. Francesco de

Sanctis direttore dell’ Ufficio Scolastico regio-

nale del Piemonte

2) AICQ, nucleo scuola piemontese, è coordi-

nata dall’ ing. Benito Scriva Barreca

3) SIRQ è una rete di scuole nata in Piemonte

nel 2000. Oggi comprende 120 scuole e si è dif-

fusa al di fuori del Piemonte. E’ collegata con

altre reti sulla qualità nazionali.  La capofila è

l’ IIS Tommaso D’ Oria di Ciriè (To)

� Le scuole piemontesi � 25
tteemm

aa

maggio/giugno 2008 www.aicq.it

tri partner territoriali, può contare su una
risorsa interna costituita da centoventi  re-
sponsabili qualità all’ interno delle altret-
tante scuole SIRQ; un numero ancora più
alto di docenti e Ata formati e che opera-
no nelle commissioni qualità dei singoli
istituti; ottanta valutatori di parte prima per
condurre gli audit interni e incrociati tra
le scuole; venti valutatori di parte III ap-
partenenti al mondo della scuola che fun-
gono da tutor per gli istituti; 40 TQM As-
sessor formati per l’ autovalutazione e per
la partecipazione delle scuole ai premi
qualità: oltre alle migliaia di persone sen-
sibilizzate e coinvolte a vario titolo nelle
scuole del Piemonte.
Nella tab. 1 sono riassunte le princi-
pali iniziative svolte in collaborazione
con AICQ scuola Piemonte.
Nel campo della qualità questa col-
laborazione tra AICQ scuola, rete SIRQ,
Direzione regionale e partner interisti-
tuzionali, ha portato negli ultimi due
anni alla realizzazione di due grandi
progetti in partenariato:
� Il Marchio SAPERI, per la qualità e
l’ eccellenza della scuola, con la
definizione a livello regionale del-
le esigenze di tutte le parti interes-
sate interistituzionali, 

� Alice nel paese della qualità, per
insegnare ai ragazzi la qualità. 
Intorno a ognuno di questi temi si è svi-
luppata un’ intensa attività comune tra
SIRQ (Scuole in rete per la Qualità), e AICQ
Piemontese, nucleo scuola, coordinato
dall’ ing. B. Scriva. Il nuovo modello di go-
vernance interistituzionale, che si è venu-
to realizzando,  ha portato l’ Istituto Supe-
riore “Tommaso D’Oria” di Ciriè (To) a di-
venire il centro di funzioni  diverse: l’ isti-
tuto oggi è capofila nazionale della rete
SIRQ; Centro Rete Qualità della Direzio-
ne scolastica regionale e segreteria opera-
tiva del nucleo scuola AICQ per i conve-
gni e la formazione universitaria (CIRDA). 

Il Marchio S.A.P.E.R.I. 
Questo progetto rappresenta il punto d’
arrivo delle elaborazioni e delle esperien-
ze svolte in sinergia interistituzionale. Do-
po l’ approvazione da parte del gruppo di
lavoro dell’ USR Piemonte è stato registra-

to e presentato a Torino il 15 febbraio 2008,
nell’ ambito di un convegno regionale cui
hanno partecipato 300 persone degli Isti-
tuti di ogni ordine e grado, con  molte al-
tre escluse per l’impossibilità di accoglie-
re tutti gli interessati. 
Il marchio è stato ideato per evidenzia-
re una storia e una tradizione della scuo-
la piemontese caratterizzate da fattori co-
muni: i molti apporti interregionali e il for-
te contenuto di integrazione sociale; il rap-
porto stretto con il territorio; la difesa dei
livelli di eccellenza negli apprendimenti;
la lotta alla dispersione e la promozione
delle pari opportunità; lo specifico model-
lo di accreditamento regionale. Al MAR-
CHIO possono aspirare tutte le scuole pub-
bliche, non solo  quelle piemontesi. Infat-
ti il MARCHIO è un progetto piemontese
ma ha tutte le carte in regola per diven-
tare un riferimento a livello nazionale.
Il Marchio ha sostanzialmente tre signi-
ficati:
� rappresenta un patto tra tutti i sog-
getti interessati a livello regionale

� è una tassonomia per l’ autovaluta-
zione e la valutazione esterna

� è una bussola per la gestione degli
istituti.
E’ propedeutico e integrativo (non con-
correnziale o sostitutivo) rispetto alle
certificazioni ISO, ai modelli EFQM/CAF
e ai sistemi di accreditamento regiona-
li. 
Rispetto ai modelli ISO o EFQM, che
hanno una valenza generale, il marchio
è fortemente curvato sugli aspetti della
didattica, delle pari opportunità, dell’
etica e della ricerca metodologica, in-
somma verso una maggiore efficacia
del processo di insegnamento-appren-
dimento.
Molte scuole oggi sentono l’ esigen-
za di abbandonare il percorso della cer-
tificazione ISO a causa dell’ impatto
avuto nel corso degli anni con consu-
lenti esterni più vicini al mondo della
formazione che alla scuola statale, e
non sempre in grado di cogliere le dif-
ferenze sostanziali tra i due sistemi;  e
per esperienze non sempre efficaci di
certificazione. Il marchio intende ribal-
tare questa tendenza negativa prima

che si arrivi al  rifiuto totale sia degli
strumenti e principi della Qualità, sia
del sistema attuale delle certificazioni.
Lo schema concettuale di riferimento
per entrare nell’ area del Marchio Pie-
montese è descritto nelle Linee guida
per la qualità e l’ eccellenza, che si
ispirano alla ISO 9004:2000 e a model-
li di autovalutazione tipo CAF/EFQM,
e in un Disciplinare Tecnico che ripor-
ta i requisiti d’ accesso. Poiché la scuo-
la è un sistema complesso, composto
da numerosi sottosistemi, ed ha molti
fini, le aree in cui è suddiviso il disci-
plinare sono sei (riassunte nell’ acrosti-
co S.A.P.E.R.I.). Ognuna di esse, e le lo-
ro interazioni, è definita come un siste-
ma qualità che contiene al proprio in-
terno i requisiti individuati dalle parti
interessate del gruppo interistituziona-
le regionale che lo ha approvato.
Le sei aree, sintetizzate felicemente
con l’ acrostico “SAPERI”, sono:
SS servizi 
AA apprendimenti 
PP pari opportunità di genere, sociali
e culturali 
RR ricerca, aggiornamento e migliora-
mento 
EE etica professionale
II integrazione e rapporti tra scuole e
con il territorio; integrazione europea

II  rreeqquuiissiittii    

Sono requisiti essenziali per la sua ac-
quisizione:
� un sistema di gestione d’istituto
strutturato e coerente (certificato o
meno)

� la pratica dell’autovalutazione (se-
condo i modelli EFQM o CAF, con
o senza la partecipazione ai premi)
e l’attivazione di piani di migliora-
mento (anche col metodo 6 sigma)

� evidenze che il sistema di gestione
e l’autovalutazione rispettino i re-
quisiti d’area SAPERI (come  de-
scritti nel disciplinare tecnico).
I requisiti del disciplinare possono es-
sere la cornice di riferimento per le
scuole che intendono realizzare sistemi
qualità i cui  requisiti locali siano resi
coerenti con quelli del Marchio.
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La Qualità della Formazione è un
tema sfidante, professionalmente
critico e di centrale importanza

per coloro che si occupano di processi
di apprendimento. E’ un tema storica-
mente antico ma che continua ad esse-
re di grande attualità soprattutto se inse-
rito in uno scenario formativo come
l’attuale, mutevole e sempre più com-
petitivo e diversificato. 
L’odierna cornice economica vede infat-
ti una situazione non favorevole che, nel
determinare, rispetto al passato, una an-
cora maggiore attenzione del management
aziendale al controllo dei diversi centri di
costo dell’impresa, si riflette contempora-
neamente nella definizione delle politiche
degli investimenti in formazione.
Se da una parte le Persone sono consi-
derate le variabili strategiche per lo svi-
luppo della competitività e dell’efficien-
za delle imprese, siano esse pubbliche o
private, profit o non profit, dall’altra gli in-
vestimenti in formazione, che rappresen-
tano per le organizzazioni aziendali uno
dei presupposti per creare, mantenere ed
affinare le competenze necessarie per il
consolidamento e lo sviluppo del pro-
prio ruolo concorrenziale, vedono l’Ita-
lia, preoccupantemente, agli ultimi posti
della classifica europea.

I sistemi committenti, frequentemente
coinvolti in azioni di downsizing e bu-
siness process reengineering finalizzate
a snellire le proprie organizzazioni, so-
no quindi spesso orientati, nei confron-
ti della formazione, ad essere selettivi,
diffidenti ed esigenti, attenti non solo ai
risultati dell’apprendimento individuale
ed organizzativo ma anche e soprattut-
to alle performance più direttamente
aziendali, attivando quindi  comporta-
menti ben diversi rispetto a quelli assun-
ti in tempi non molto remoti, in cui la
partecipazione a corsi e seminari veni-
va spesso considerata come il semplice
riconoscimento di un benefit personale
ai collaboratori coinvolti nell’esperien-
za  formativa.
La particolare attenzione rivolta al rap-
porto di efficacia/efficienza nelle diver-
se dimensioni aziendali ha quindi carat-
terizzato il comportamento di pressoché
tutte le tipologie d’impresa, determinan-
do un più elevato impegno nel control-
lo dei differenti centri di costo, compre-
si quelli afferenti l’attivazione e l’imple-
mentazione di percorsi formativi.
In questo scenario il concetto di Qua-
lità della formazione è venuto ad acqui-
sire una configurazione particolarmente
articolata. Se ad esso, da un lato, può

Pier Sergio Caltabiano (*)
(*) Presidente Nazionale AIF (Associazione Italiana Formatori), Direttore Generale del CTC (Centro di
Formazione Manageriale e Gestione d’Impresa della CCIAA di Bologna), Presidente della Società Ita-
liana di Programmazione NeuroLinguistica.

Un approccio globale:

le nove fasi della Qualità

della Formazione 

Processo di
apprendimento

corrispondere correttamente la definizio-
ne di proprietà o insieme di proprietà at-
te a determinare la soddisfazione delle
aspettative di bisogno/desiderio di ap-
prendimento del destinatario, diretto ed
indiretto, dell’azione formativa, dall’al-
tro non è infatti più riconducibile in mo-
do esclusivo ad un generico riconosci-
mento delle iniziali aspettative del siste-
ma committente/partecipante, sistema
non sempre congruente al suo interno.
In considerazione, infatti, del presup-
posto secondo cui tali aspettative posso-
no essere differenziate fra il sistema com-
mittente e i destinatari dell’azione for-
mativa, la qualità della formazione è
quindi connotabile come un insieme di
peculiarità analitico-progettuali, organiz-
zative, contenutistiche, professionali, me-
todologiche e valutative tese alla soddi-
sfazione delle specifiche aspettative de-
terminate in fase rispettivamente di ac-
cettazione degli obiettivi programmatici
e di definizione del patto formativo. 
A livello concettuale, pertanto, con ri-
ferimento alla qualità della formazione,
acquisiscono un ruolo determinante ter-
mini quali soggettività e relatività, nel
senso che non vi è una modalità ogget-
tiva per generare e percepire soddisfa-
zione dell’apprendere, ma il formatore

>>
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deve declinare codici, metodi, logiche e
strumenti secondo le esigenze soggetti-
ve, organizzative ed individuali, dei de-
stinatari dei processi formativi.
In tal senso anche i concetti di efficacia
e di efficienza, da intendersi rispettiva-
mente come il rapporto fra i bisogni rile-
vati e i mezzi impiegati per farvi fronte e
il rapporto tra le risorse impiegate e i ri-
sultati ottenuti, vanno coniugati, rispon-
dendo al principio di economicità, se-
condo i criteri di utilità e di benessere
soggettivo, dove è utile ciò che serve per
raggiungere le finalità, organizzative ed
individuali, che hanno determinato l’at-
tivazione dell’azione formativa.
Il concetto di Qualità della formazio-
ne deve inoltre tenere in considerazione
la connotazione immateriale dell’appren-
dimento, connotazione che caratterizza
pressoché tutti i servizi e che comporta,
ai fini valutativi, una determinazione an-
ticipata, definita e condivisa, delle aspet-
tative che il percorso formativo sarà fi-
nalizzato a soddisfare.
Al fine di individuare una modalità di
approccio globale al processo di svilup-
po qualitativo nella realizzazione di in-
terventi formativi, facciamo quindi rife-
rimento, in termini riepilogativi, ad un
modello sistemico teso a focalizzare l’at-
tenzione sull’importanza del controllo in
progress delle nove configurazioni della
Qualità della formazione individuate al-
l’interno delle diverse fasi che, tradizio-
nalmente, contraddistinguono il proces-
so formativo complessivamente inteso.
1. Qualità desiderata. E’ da intendersi
come un insieme di proprietà atte a sod-
disfare le aspettative del cliente, da in-
terpretarsi, anche di seguito, nelle sue
variabili di committente e partecipante.
Nella cosiddetta fase di pre formazione,
una volta genericamente denominata pre
aula ma oggi superata dalle differenzia-
te modalità di approcci metodologici
(outdoor, coaching, ecc), lo stato forma-
tivo desiderato viene determinato non
solo attraverso la individuazione dei bi-
sogni formativi espressi (e quindi espli-
citati), impliciti (e pertanto intesi come
ovvi) e latenti (in quanto non ancora av-
vertiti o dichiarabili), ma anche tramite

l’esperienza acquisita con la partecipa-
zione a precedenti iniziative, verosimil-
mente positive, effettuate direttamente o
da terzi e diffuse in un contesto di networ-
king tradizionale. 
2. Qualità interpretata. Nella fase di
interpretazione dello Stato desiderato ri-
sulta decisiva l’importanza da assegnar-
si alla figura dell’analista del fabbisogno
formativo che, oltre ad essere ovviamen-
te competente nel decodificare i bisogni-
desideri formativi espressi, dovrà anche
percepire le aspettative di differente na-
tura, non sempre dichiarate dal cliente,
al fine di far coincidere la qualità inter-
pretata con quella effettivamente deside-
rata dal cliente.
3. Qualità progettata. Dopo l’analisi
del fabbisogno si procederà quindi alla
progettazione formativa e alla traduzio-
ne delle percezioni interpretate, rispon-
dendo non solo ai bisogni espressi dal
cliente, ma anche alle esigenze che si ri-
tengono parallelamente funzionali agli
obiettivi previsti e comunque tali da es-
sere soddisfatte con professionalità dal-
l’organizzazione formativa.
4. Qualità comunicata.Doverosamen-
te coerente con quanto progettato dovrà
essere identificabile con i contenuti og-
getto del supporto, cartaceo o multime-
diale, e della comunicazione verbale con
cui vengono a essere esplicitate al clien-
te tutte le caratteristiche del progetto for-
mativo, da identificarsi in termini di obiet-
tivi, contenuti, metodologie, docenze,
coordinamento, tutorship, calendari, au-
la, strumenti e tutti i diversi servizi peri-
ferici usufruibili sia nella fase di erogazio-
ne che in quelle  successive.
5. Qualità attesa.Deriva dall’interpreta-
zione e decodificazione, da parte del clien-
te, del progetto formativo e sarà determi-
nante per la decisione di commissionare
l’intervento su commessa oppure di ade-
rire al seminario interaziendale. Se infatti
la Qualità attesa  sarà indicativamente in
linea con quella desiderata si verificherà
la potenziale soddisfazione delle aspetta-
tive e il cliente opterà per l’attivazione del
proprio percorso formativo. Il rispetto di
un comportamento etico nella formazione
trova, in questa fase, un momento topico,

essendo evidente, in contesti fortemente
competitivi, la tentazione, per le organiz-
zazioni non corrette, di prefigurare al clien-
te, prescindendo da una puntuale verifica
delle risorse possedute, un progetto co-
munque in grado di soddisfare il biso-
gno/desiderio formativo, creando pertan-
to un probabile, se non sicuro, scostamen-
to tra la Qualità interpretata, progettata,
comunicata e quella in seguito erogata.
Diventa pertanto professionalmente op-
portuna la correzione, da parte del forma-
tore, delle aspettative troppo elevate del
cliente, determinate da una Qualità attesa
non in linea con quella comunicata po-
tenzialmente erogabile. Ciò al fine di evi-
tare uno scostamento ancor più ampio e
negativo nella fase di percezione dell’at-
tività formativa erogata.
6. Qualità erogata. E’ caratterizzata dal
servizio formativo globale, nel quale rien-
trano sia la parte centrale identificabile
con i momenti formativi tradizionali (con
le sue declinazioni metodologiche, am-
bientali e funzionali), sia i diversi servizi
periferici corrispondenti alle azioni per
favorire comfort personale, socializzazio-
ne, acculturazione fuori dalle fasi codifi-
cate di formazione. Seppure durante l’ero-
gazione della maggior parte dei servizi
sia generalmente difficile, e in diversi ca-
si impossibile, intervenire per un riposi-
zionamento adeguato del progetto inizia-
le alle aspettative del cliente, nella for-
mazione, tuttavia, soprattutto se l’inter-
vento vede uno svolgimento temporal-
mente diluito, è ipotizzabile per il forma-
tore, tramite un controllo in progress del-
le percezioni e della soddisfazione dei
bisogni verificati durante il percorso for-
mativo, intervenire tramite la rivisitazio-
ne delle micro progettazioni o delle me-
todologie applicate. Lo sviluppo qualita-
tivo degli interventi formativi deve per-
tanto prevedere, dove possibile, una co-
stante verifica della qualità erogata al fi-
ne non solo di rispettare deontologica-
mente il patto formativo, ma anche di sod-
disfare nuove esigenze o aspettative dei
partecipanti sorte durante il processo di
formazione. E’ in questa fase, insieme a
quella progettuale, che la funzione di co-
makership del cliente vede il suo massi-
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mo coinvolgimento nella produzione e
valutazione del servizio formativo.
7. Qualità percepita.Nel processo ana-
litico della Qualità della formazione, par-
ticolare importanza riveste la percezione
dell’azione formativa, che come tale non
è concentrata nel tempo ma viene a con-
figurarsi in modo complesso e articolato.
La Qualità percepita viene storicamente
verificata tramite la tradizionale scheda di
valutazione che, come questionario di rea-
zione, forzatamente, si limita a monitora-
re le percezioni di gradimento relative al-
l’esperienza di formazione senza ovvia-
mente poter ancora verificare l’efficacia
dell’azione formativa sull’attività profes-
sionale in termini di effettivi apprendimen-
ti, di cambiamento individuale e organiz-
zativo, e di risultati conseguiti. E’ in que-
sta fase che si verifica esplicitamente la
soddisfazione del cliente attraverso il con-
fronto delle percezioni con quanto proget-
tato, comunicato ed erogato dalla struttu-
ra erogatrice di formazione. E’ proprio su
questa dimensione valutativa che i forma-
tori devono a tutti i livelli intervenire con-
siderando il learning, inteso come l’ap-
prendimento declinato nelle sue diverse
configurazioni individuali ed organizzati-
ve, come il focus per la creazione del va-
lore. Proprio l’analisi della Qualità perce-
pita deve costituire per le organizzazioni
orientate alla Qualità, l’oggetto di un pro-
cesso di miglioramento continuo, in quan-
to solo se il livello qualitativo percepito sa-
rà adeguatamente elevato potrà realizzar-
si un sistema di customer satisfaction e di
customer retention, efficace e duraturo.
8. La Qualità valutata. La verifica di qua-
le sia la Qualità percepita dal cliente di-
venta un’azione imprescindibile per ogni
struttura  formativa client oriented. Tuttavia
questa analisi, che risulta l’oggetto della
Qualità valutata dall’organizzazione for-
mativa, trova un limite inevitabile nelle me-
todologie generalmente utilizzate, che, ba-
sandosi su schede e questionari, e quindi tra-
scurando gli aspetti sociologici, psicologi-
ci, emozionali, sensoriali e intrinsecamen-
te soggettivi della comunicazione, non so-
no in grado di riportare il giudizio comple-
to dei partecipanti, sia in formazione sia on
the job, sulle esperienze svolte. Anche al

fine di consolidare un legame con l’orga-
nizzazione, la valutazione della qualità per-
cepita dai clienti dovrebbe quindi vedere un
sistematico rapporto interpersonale duran-
te tutto il percorso formativo e anche nella
fase successiva, per controllare e verifica-
re progressivamente le impressioni dei par-
tecipanti e pertanto limitare l’eventuale sco-
stamento fra Qualità percepita dai clienti e
Qualità valutata dall’organizzazione for-
mativa. Quest’ultima dovrà verificare il li-
vello qualitativo dell’iniziativa erogata an-
che con i propri parametri standard, attuan-
do quindi un sistema di valutazione inter-
no, possibilmente certificato, e comunque
fortemente correlato con i dati evidenziati
dalla clientela esterna e capace di fornire,
in un’ottica di feed back coordinato, ele-
menti importanti per il miglioramento con-
tinuo del processo formativo instaurato.
9. Qualità confrontata. A conclusio-
ne dell’attività di controllo del livello

qualitativo raggiunto nelle diverse fasi
di svolgimento dell’azione formativa ri-
sulta, infine, di rilievo strategico ana-
lizzare, quando  pubblicizzate e per-
cepibili, le informazioni relative ai Si-
stemi di Qualità delle altre organizza-
zioni, al fine di migliorare il proprio
ruolo competitivo e la propria distinti-
vità progettuale e metodologica in un
contesto etico di scambi esperienziali
orientati allo sviluppo del benchmar-
king della Qualità della formazione.
In questo scenario infine, l’elemento
della coerenza diviene una componen-
te qualitativamente critica e strategica-
mente fondamentale soprattutto nella
dimensione soggettiva del formatore in
quanto, nel facilitare gli apprendimen-
ti, maggiore sarà la coerenza del pro-
prio operato personal-professionale,
maggiore sarà anche la percezione del-
la sua efficacia didattico-formativa.
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Il “valore” delle organizzazioni
risiede oggi nel capitale intellet-
tuale ancor più che nel conto

economico. Le competenze delle per-
sone a tutti i livelli hanno un peso
determinante nel miglioramento delle
prestazioni aziendali e costituiscono il
principale fattore di successo delle
organizzazioni.
Le competenze sono in parte caratteri-
stiche individuali del soggetto ed in par-
te caratteristiche del contesto in cui il
soggetto opera. Tipicamente le conoscen-
ze disciplinari e le capacità cognitive so-
no individuali, mentre le capacità realiz-
zative e relazionali dipendono anche dal-
l’organizzazione, cioè dagli altri.
La ricerca manageriale-organizzativa,
incentrata prevalentemente sulla fun-
zione strategico-decisionale (top-ma-
nagement), si è scarsamente occupata
in passato delle funzioni esecutive co-
ordinate e controllate dal capo inter-
medio, prezioso custode delle “best
practices” aziendali.
Il middle management, dopo un pe-
riodo di appannamento è recentemen-
te oggetto di una crescente attenzione.
In particolare gli è ora riconosciuto un

ruolo di primaria importanza come in-
terprete della strategia aziendale, col-
legamento con le funzioni esecutive e
fonte di costante aggiornamento delle
competenze per il personale di linea. In
un ambiente che esige variazioni, in-
terventi, ma anche continuità, affidabi-
lità e credibilità, al quadro intermedio
sono richieste doti specifiche di comu-
nicazione, ascolto, mediazione, intui-
zione, decisione.
L’elevata imprevedibilità e la forte tur-
bolenza che caratterizzano i nostri mer-
cati richiedono cambiamenti sempre
più rapidi e consistenti alle politiche
aziendali. Il contributo dei quadri azien-
dali per lo sviluppo oggi richiesto alle
imprese può essere decisivo. Le politi-
che di attenzione al cliente, apertura a
nuovi mercati, miglioramento della qua-
lità, riduzione dei costi, solo con l’ap-
porto di un valido capo intermedio pos-
sono essere trasmesse alle funzioni ese-
cutive e dare i risultati attesi. 
Inoltre sono principalmente i quadri
che possono contribuire a dare una con-
vincente risposta a tre domande ”indi-
screte” (Marco Rotondi, 2005) rivolte
da chi può investire relativamente a:

� Lo sviluppo degli assets intangibili:
cioè la qualità percepita dai clienti
finali, la reputazione del marchio,
l’innovazione dei prodotti e la sod-
disfazione delle Risorse Umane.

� La conseguenza realizzativa: perché
le buone idee si traducano in risul-
tati positivi è necessaria una valida
integrazione del processo strategico
e del processo operativo.

� La continuità dei risultati, che spesso
non trova sufficiente affidamento
sull’alta direzione, spesso caratteriz-
zata da elevato turn-over.

Chi è il capo intermedio
Il “capo intermedio” o “quadro”, o
“secondo livello”, o “middle manage-
ment” è compreso nelle strutture orga-
nizzative tra il livello di top-manage-
ment e quello esecutivo di impiegati,
specialisti, venditori, tecnici di produ-
zione, operai. 
Il capo intermedio è quindi interlocu-

tore dell’alta direzione e coordinatore
dei lavoratori esecutivi.
La sua esposizione a due ambienti di-
versi, talvolta in tensione, richiede spe-
cifiche competenze.
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guardano soltanto “quelli che possono
ancora crescere”. Oltre i 45 anni gli
spazi di carriera sono esigui. Le azioni
di sviluppo per gli over 50 sono pro-
grammate solo occasionalmente.
Il capo intermedio si trova non di ra-
do in una scomoda situazione: raggiun-
ge la sua posizione a una certa età , ne-
cessaria per una adeguata esperienza,
e quando l’ha raggiunta è escluso dai
piani di aggiornamento perché consi-
derato troppo vecchio. In effetti non è
dimostrato che un over 45 lavori e ren-
da meno di un giovane.
All’inizio del 2004 la Harvard Business
Review portava il titolo “It’s time to reti-
re retirement”. Ma ciò non toglie che l’in-
dirizzo prevalente oggi sia quello espo-
sto e che sia auspicabile venga rivisto. 
Il punto focale è però che il capo in-
termedio deve essere sicuro, attraverso

evidenze oggettive, che l’ambiente in
cui opera lo riconosce come 
“guida” con competenza adeguata 
alle necessità.
Solo così il vecchio ruolo di “esecu-
tore intelligente” può essere sostituito
da quello di “imprenditore interno”,
responsabile dell’operatività, promoto-
re del miglioramento continuo e capa-
ce di prendere decisioni tempestive e
coerenti con la politica aziendale. 
Il capo intermedio mantenendo un mo-
dello di carriera dai tempi più lunghi
rispetto alle attuali tendenze, garanti-
sce uno dei valori di cui le aziende in
questa fase di incertezza hanno biso-
gno: la fedeltà. E’ così in grado di co-
noscere a fondo, valutare e motivare i
propri collaboratori, oltre che di tra-
smettere competenze specifiche di 
alto livello.
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Altro aspetto importante relativo ai
quadri è legato alle caratteristiche e ai
comportamenti. L’esperienza interna-
zionale ha indicato due tipi prevalenti
di capi intermedi che possono essere
denominati “innovativi” o “basilari” (Ro-
tondi, 2005).
Gli “innovativi” sono persone capaci
di soddisfare le aspettative dei superio-
ri diretti: ambiziosi, determinati, velo-
ci, capaci di sopportare ritmi elevati.
Sono considerate persone ad alto po-
tenziale, futuri “numeri uno”.
I “basilari” sono la grande maggioran-
za dei capi intermedi: realizzatori con-
creti, costanti nel migliorare, deposita-
ri della memoria organizzativa dell’im-
presa. Riconoscono l’autorità, manten-
gono equilibrio e calma anche in oc-
casione dei cambiamenti, non aderi-
scono alle lotte interne, costituiscono
una guida informale ai giovani (funzio-
ne molto importante spesso trascurata
nel panorama attuale).
La scelta fra i due tipi dipende dalle
caratteristiche dell’ambiente e dalla po-
litica aziendale. Il percorso di crescita
è ovviamente differenziato.

Il ritorno dei capi
Dalla fine degli anni Novanta il ruo-
lo del capo intermedio ha subito una
drastica modifica conseguente alle più
forti autonomie degli operatori. 
Le moderne soluzioni organizzative
(lean organization, delayering, business
process reengineering ecc.) e l’Informa-
tion Technology hanno spesso compor-
tato una drastica semplificazione orga-
nizzativa delle strutture aziendali con
l’eliminazione dei ruoli intermedi. Se-
condo F. Novara si sono “persi i due
fondamentali valori che consentono di
attribuire significato al proprio lavoro
e alla propria fatica e quindi sostenere
e promuovere la motivazione: l’utilità
sociale che ha il proprio lavoro e, nel fa-
re questo esprimere le proprie compe-
tenze. In sintesi sentirsi capaci a con-
tribuire a qualcosa che vale”.
Le funzioni di coordinamento e con-
trollo sono passate dal capo interme-
dio, ritenuto una figura obsoleta, ai re-

sponsabili di processo, cioè ai ruoli tra-
sversali.
La classe operaia è stata sostituita da
tecnici diplomati, con conoscenze su-
periori, in particolare nelle lingue este-
re, nelle specifiche tecnologie e nell’in-
formatica. Il capo intermedio, profon-
do conoscitore delle “operations azien-
dali”, ma non altrettanto delle innova-
zioni tecnologiche e della letteratura
tecnica, si è trovato ad essere condizio-
nato dai propri collaboratori. I piani di
ristrutturazione basati sulle organizza-
zioni piatte hanno trascurato il ruolo di
guida e di mediatore, con l’eliminazio-
ne della figura del capo intermedio.
Negli anni seguenti non si è peraltro
tardato a rendersi conto dei gravi dan-
ni conseguenti al nuovo assetto, accen-
tuati dal caos come nuova regola di
mercato. In una situazione di impreve-
dibilità, l’intuizione e l’esperienza con-
solidata sono doti fondamentali per la
sopravvivenza.
Nella competizione globale è emersa
l’importanza dei processi esecutivi per
ottenere il necessario miglioramento
continuo di qualità, efficacia ed effi-
cienza in azienda.
Inoltre il riconoscimento delle compe-

tenze che attesta i miglioramenti conse-
guiti è essenziale per la corretta valuta-
zione e la motivazione delle persone.
In questo contesto diventa fondamen-
tale  il “coaching”, cioè un’attività mi-
rata rispetto alle necessità e alle capa-
cità del singolo utente, svolta in “tem-
po reale” nei luoghi di lavoro.
Queste nuove condizioni sono risul-
tate favorevoli a un ritorno del capo in-
termedio con un rinnovato e impegna-
tivo ruolo di “guida”: creare il giusto
contesto istituzionale in azienda e fa-
vorire il costante aggiornamento delle
competenze degli addetti.

La valorizzazione dei capi
Una soluzione appropriata per la mo-
tivazione può iniziare nel definire, con
il diretto coinvolgimento dell’interessa-
to, un piano personale di valorizzazio-
ne e sviluppo delle proprie competenze.
E’ essenziale inoltre realizzare un am-

biente di lavoro collaborativo e coin-
volgente, in linea con una chiara e coe-
rente politica aziendale diffusa a tutta
la struttura, che preveda la valorizza-
zione della risorsa umana.
E’ opportuno il coinvolgimento del ca-
po intermedio nello sviluppo dei valo-
ri aziendali e della gestione delle com-
petenze, anche attraverso incontri per-
sonali con la Direzione e la partecipa-
zione nei budget annuali per le voci di
competenza.
I canali di comunicazione devono es-
sere “a due direzioni”, ben definiti e ri-
spettati.
E’ opportuno che siano stabilite e at-
tribuite ufficialmente specifiche dele-
ghe, chiarendone i limiti, le responsa-
bilità e l’autorità.
La Direzione deve mantenere un at-
teggiamento di piena fiducia verso il
capo intermedio, evitando, per quanto
possibile, il contatto diretto con la base.
Il capo intermedio è bene sia tempesti-
vamente informato dal vertice azienda-
le di eventuali accordi diretti con terzi
(sindacati, fornitori, clienti, autorità…).
L’aspetto economico, condizione ne-
cessaria ma non sufficiente,  va abbi-
nato ad un chiaro riconoscimento da
parte dei massimi livelli aziendali. Espe-
rienze sul campo hanno infatti indica-
to che uno dei principali motivi di fru-
strazione del capo intermedio è la man-
canza di palese apprezzamento da par-
te del top-management. 
Quanto esposto ha però un significa-
to soltanto se la politica aziendale è ag-
giornata e condivisa e se la gestione
dell’azienda da parte del top-manage-
ment è coerente con la politica e gli
obiettivi. In caso contrario si realizza
quel disastroso “management by sur-
prise” in cui il capo intermedio (e non
solo lui) non sa come comportarsi, si
sente in balia degli eventi e, in ultima
analisi, frustrato.
Un altro aspetto problematico riguar-
da l’età. Le aziende tendono a puntare
sui giovani ad alto potenziale: poco ol-
tre i 40 anni sembra non esserci pro-
spettiva di crescita e motivazione al
cambiamento. I piani di sviluppo ri-
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to,
� esistono diverse interpretazioni relati-
ve a tale ruolo professionale con
l’eventualità di essere collegato (er-
roneamente) ad altre figure simili ma
con funzioni e competenze che
esprimono diverse modalità operati-
ve in funzione di prestazioni diffe-
renti (animatore socio-economico,
agente per l’innovazione territoriale,
promotore per lo sviluppo locale,
ecc…),

� è più un efficace dispositivo d'insie-
me che un unico professionista; in-
fatti è difficile trovare chi possa rap-
presentare tutte le funzioni o compe-
tenze che gli si possono normalmen-
te attribuire,

� va, quindi, riportato in modo appro-
priato e conforme ad ogni singola fi-
gura attualmente presente nel mon-
do della formazione: il tutor, il for-
matore docente (nei suoi diversi ruo-
li di teacher, trainer, coach, counse-
lor, ecc…), il progettista, il responsa-
bile di progetto, il responsabile del
servizio).
Quindi, la realtà che si evidenzia subi-
to, e in maniera inequivocabile, è la con-
siderevole diversità di saperi che può ri-
copre questa figura e, quindi, la grossa
difficoltà ad associarvi un solo individuo
o persona fisica. Va, piuttosto, presa in
considerazione la combinazione di
un’equipe di lavoro con caratteristiche
multidisciplinari e dinamiche e con una
marcata consapevolezza nell’inquadrare
in modo sistemico la realizzazione del-
l’iniziativa progettuale. 
Probabilmente per il concetto di forma-

zione diffusa la definizione più idonea
del profilo è quella di: 
Inoltre, se si tiene conto che gli inter-
venti vanno sviluppati in stretta collabo-

razione con le diverse tipologie di sog-
getti coinvolti (Enti Pubblici e Privati, Am-
ministrazioni Locali e Associazioni Im-
prenditoriali) e se si considera che le azio-
ni possono svolgersi all’interno di Agen-
zie di Sviluppo dedicate, o di Società di
Consulenza, o presso gli stessi Enti Loca-
li, si deve presumere che il formatore dif-
fuso debba essere dotato, oltre a quelle
abituali tecnico-professionali del forma-
tore, di talune competenze: (vedi tabella
1 sotto)
Nonostante il fatto che un sistema allar-
gato di formazione sia oggi un argomen-
to sempre più spesso trattato, ci si pone
di fronte a tante domande e molti spazi
non ancora svelati. Ad esempio, per un
adeguato profilo del formatore diffuso si
presume una consolidata conoscenza del
territorio in cui si muove. Egli, infatti, de-
ve posizionasi in un punto strategico e
privilegiato della rete di “partners”. Que-
sto significa che la conoscenza dei diver-

si attori può essere attribuita al buon con-
solidamento dei rapporti personali o, me-
glio ancora, ad una reale conoscenza del
funzionamento delle reti sociali e l’ulte-
riore capacità di riscontrare un ampio va-
lore sociale personale connesso a tale re-
altà territoriale. In ogni caso questo valo-
re assimilerebbe tutta la rete di contatti
strategici che il nostro protagonista, posi-
zionato in un nodo strategico della stes-
sa, riuscirebbe ad attivare proprio come
“portfolio unico di rapporti”.
Quindi, per impostare processi di for-
mazione diffusa c’è bisogno di esamina-
re come va affrontata l’idea di sviluppo
nel territorio e di comprendere si esiste
effettivamente un piano di sviluppo o so-
no presenti solo espressioni di desiderio.
Inoltre va verificato se c’è veramente una
visione condivisa fra tutti gli attori coin-
volti della cosiddetta “identità locale” o
se, quanto meno, esista una consapevo-
lezza di avere un problema di crisi o ri-
tardo od opportunità di crescita che per-
metta di avviare un processo comune e
ragionato di sviluppo.

3. Formazione diffusa e
principali aspetti della
formazione dei formatori
Tenendo conto di quanto detto in pre-
cedenza, si può riflettere su quali siano
gli efficaci percorsi di formazione e a che
tipo di figure si possa pervenire, tenendo
conto che esse devono essere congruen-
ti con i diversi profili di riferimento con-
siderati in precedenza. Va sottolineato,
tuttavia, che gli interventi formativi in una
prospettiva di sistema allargato di forma-
zione per raggiungere un buon esito de-
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Oggi nel pensare alla formazione si
enfatizza sempre di più l’impor-
tanza di un approccio sistemico,

legittimando questa idea sulla crescente
complessità e dinamismo che ci impone
l’attualità. Infatti, la gran parte della for-
mazione dovrebbe ormai essere conce-
pita come un sistema di azioni comples-
se che tendano a favore di un incontro
con le diverse logiche all’interno del
contesto socioeconomico.

1. Formazione diffusa e
complessità
Gli spazi formativi stanno diventando, in
un certo modo, sempre più “trasversali”,
proprio perché se vogliono indirizzare al-
l’efficacia, devono puntare a creare e so-
cializzare la conoscenza e non a ripro-
durre sterili logiche sovrastanti. La forma-
zione, specie se si parla di trasformazio-
ni sociali e sviluppo economico di un ter-
ritorio, diventa perciò strategica soprat-
tutto se è in grado di poter avviare quei
processi globali di sviluppo, riuscendo a
riunire gli interessi di tutte quelle parti co-
stitutive all’interno di uno stesso territorio
e realizzando determinati percorsi di ac-
crescimento degli apprendimenti che va-
dano ben oltre la logica propria della sin-
gola impresa.

Tra l’altro, la stessa struttura produttiva
italiana si contraddistingue per la massic-
cia presenza di imprese di piccola e me-
dia dimensione, spesso addensate in siste-
mi territoriali e settoriali. Nel corso di
questi decenni, infatti, soprattutto in re-
lazione alla forte crescita dell’industria-
lizzazione in molte regioni del Nord-Est
e del Centro, lo sviluppo economico del
nostro paese ha messo in evidenza il ruo-
lo decisivo di veri e propri sistemi territo-
riali di piccole e medie imprese che co-
stituiscono la peculiarità dell’apparato
produttivo italiano, sia per efficienti pro-
cessi produttivi che alla capacità di com-
petere dimostrata da questi nuclei im-
prenditoriali anche sui mercati esteri. 
Oggi, per esempio, si sente parlare sem-
pre più di sistemi allargati di formazione
o, meglio, di formazione diffusa. Questo
ci può tornare utile per poter esaminare,
all’interno dell’ampio scenario di espe-
rienze formative del nostro paese, la pos-
sibilità di esprimere figure della forma-
zione che siano in grado di operare atti-
vamente per attivare efficaci processi di
sviluppo locale. 
Nella letteratura formativa, per un’ade-
guata attivazione dello sviluppo locale
viene spesso, e soprattutto, evidenziata
l’importanza dei processi formativi. Di

Alessandro Cafiero (*)
(*) Formatore e consulente di organizzazione. Presidente AIF (Associazione Italiana Formatori) Delega-
zione del Veneto e Responsabile Nazionale AIF Settore Piccole e Medie Imprese.

Ruoli e competenze dei profili

della formazione in una

prospettiva di

“Formazione diffusa”

Formazione e
territorio

frequente, però, non è molto chiara l’idea
su quali debbano essere le competenze
strategiche che debbono avere i profili
che progettano ed attuano i percorsi for-
mativi che spingono verso lo sviluppo lo-
cale. O, forse, si percepisce come nei pro-
cessi di sviluppo locale ci sia bisogno di
formare i formatori, vista l’importanza di
comprendere e migliorare l’identità ter-
ritoriale, di riqualificare e sistemare le ri-
sorse esistenti o di attrarre nuove risorse.
Nondimeno, il criterio a cui rivolgersi in
relazione a chi e come formare in un am-
bito di competenze desiderabili per i pro-
fili della formazione diffusa non è anco-
ra sufficientemente chiaro.

2. I lineamenti della figura
fra unicità e complessità
Il profilo del formatore diffuso ha, dun-
que, contorni non facilmente definibili,
a mio avviso per alcuni essenziali moti-
vi:
� è relativamente emergente e non ha
ancora acquisito un’identità definita
in modo univoco,

� è potenzialmente in continua evolu-
zione, proprio perché essendo in
stretto collegamento con il territorio
in cui opera è connesso ad una real-
tà in costante e rapido cambiamen-

>>
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> Tabella 1

Insieme delle competenze (possedu-
te da uno o più esperti della formazio-
ne) in grado di gestire un intero 
ciclo di progetto (dall’analisi dell'idea
progettuale, alla progettazione esecu-
tiva, al reperimento e alla pianifica-
zione delle risorse, alla gestione del
progetto, alla gestione delle “reti di
soggetti”, al monitoraggio ed alla 
valutazione dell’iniziativa) connesso
alle politiche di sviluppo locale.
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vono incoraggiare, in modo particolare,
le competenze sociali, proprio perché es-
se attraversano tutte le pratiche professio-
nali. E’ interessante parlare di prepara-
zione delle attitudini socio-relazionali,
perché esse si propongono come parti-
colari capacità per un efficace approc-
cio concertato dell’azione progettuale: 
� l’autonomia, 
� il coinvolgimento responsabile, 
� la comunicazione intersoggettiva. 
Queste competenze sociali sono, ov-
viamente, quelle che stanno alla base di
ogni processo di costruzione partecipa-
tiva e consensuale condizioni necessarie
per la formazione diffusa. Tale direttrice
strategica può essere svolta dal 
ormatore:
� sostenendo le competenze trasversa-
li utilizzabili per tale strategia,

� incoraggiando continuamente la for-
mazione specifica in quelle nicchie
di opportunità o dove incombe un
percorso di riqualificazione delle
competenze,

� accertando e esaminando tutti quei
risultati di apprendimento dell’attivi-
tà formativa spontanea che non pas-
sano nel processo e che si realizza-
no nella realtà locale che cambia

� provvedendo alla successiva infor-
mazione di tutte le parti interessate
(imprenditoriali, sindacali, sociali e
istituzionali).
Per comprendere meglio lo scenario del
percorso formativo rivolto a perfezionare
questi profili del formatore diffuso si può
pensare ad almeno due principali aree di
attività di Formazione Formatori.
� Interventi di Formazione Specialisti-

ca dei Formatori per inserire il profi-
lo all’interno di strutture (Distretti
Produttivi, Parchi Scientifici e Tecno-
logici, Consorzi di Sviluppo Locale,
ecc…) o progetti dedicati (Patti Terri-
toriali, Piani Strategici Provinciali,
ecc…) come figure strategiche di av-
vio ed espansione dello sviluppo lo-
cale. Si tratta, in pratica, di formare
figure già operanti nella formazione
potenziandole in elementi strategici
(come quelli presenti nella Tabella 1)
per la crescita socio-economica del

territorio.
� Interventi di Formazione dei poten-

ziali Formatori per quei profili tecni-
co-professionali non ancora apparte-
nenti al mondo della formazione ma
con una profonda conoscenza delle
risorse del territorio (realtà ambienta-
le, produttiva, istituzionale e sociale)
che potrebbero operare sia come
consulenti che come figure di spicco
all’interno delle categorie parteci-
panti al progetto di sviluppo. Si an-
drebbero a formare soprattutto quel-
le conoscenze e competenze di base
dei profili della formazione (il forma-
tore docente, il progettista, il respon-
sabile di progetto, il responsabile del
servizio) ovviamente non disgiunte
da quelle capacità essenziali per la
realizzazione del progetto quali il
saper “attivare le reti”, il saper realiz-
zare il “partenariato”, il saper reperi-
re le risorse, ecc….

4. I possibili profili
emergenti
La formazione diventa diffusa proprio
perché i processi di apprendimento co-
minciano a venire valorizzati soprattutto
nel contesto strutturale socio-economico
ed è fondamentale come ogni profilo del
formatore possa diventare strategico nel-
le diverse circostanze. Ne deriva che le
richieste di un profilo, specialmente in
ambiti così complessi come quelli pre-
sentati dagli interventi formativi mirati ad
azioni sistemiche sul territorio, potranno
variare a seconda delle esigenze poste da
ogni singola realtà.
Al profilo del formatore diffuso si richie-
derà, dunque, un’accurata conoscenza
della realtà locale e delle situazioni che
possono essere il nodo dei problemi che
ritardano lo sviluppo o le eventuali “chia-
vi di opportunità per la crescita”, al fine
di progettare e realizzare la formazione
nel territorio. Inoltre, va precisato che,
data l’intricata trama di relazioni e biso-
gni di formazione che possono esistere
in una realtà territoriale dove sussistono
diverse forme istituzionali e culture di la-
voro, un profilo di formatore può da so-
lo non essere sufficiente; è plausibile, in-

vece, pensare che diversi modelli di for-
matori riuscirebbero meglio a cogliere la
sfida che viene posta ad un processo di
sviluppo locale. 
Oltre a ciò, oggi non si forma più solo
nell’aula e i contesti formativi cambiano
continuamente. Si apprende nel learning
center, on the job, tramite piattaforme e-
learning, ecc…. In questo modo al for-
matore viene richiesta una flessibilità an-
cora più esclusiva, cioè nuovi ruoli per
facilitare l’apprendimento e la creazione
di conoscenze, compiti che vanno dal tu-
toring protratto (con una attenzione mol-
to accurata sul beneficiario e lavorando
molto sul singolo caso), l’orientamento, il
reperimento delle tecnologie più appro-
priate per una formazione efficace ed, in-
fine, la capacità di realizzare progetti con
standard di elevata originalità. 
Un primo profilo emergente è un “for-

matore manager” della rete di formazio-
ne. Possiede e gestisce un piano strategi-
co che lo guida verso l’uscita del percor-
so formativo. Tale figura, non guida soltan-
to un processo, ma ha anche consapevo-
lezza dell’importanza del servizio offer-
to e del risultato da raggiungere, soprat-
tutto in termini di impatto prodotto. An-
drà ad operare nei fasi critiche del pro-
cesso di sviluppo locale quali quello dia-
gnostico, quello relativo alla costruzione
dell’accordo fra i diversi stakeholders (che
poi potrebbero anche diventare partners)
e la pianificazione strategica degli inter-
venti per lo sviluppo.
Un secondo profilo emergente è un “for-

matore facilitatore”. Tale figura sarà più
attenta alla formazione di competenze
trasversali e agli effetti concreti del tra-
sferimento di queste sulla concertazione
locale e la presa di decisioni chiave per
poter svolgere le azioni chiavi nel piano
di sviluppo. Il facilitatore avrà sicuramen-
te un importante ruolo una volta realizza-
to e avviato il piano di sviluppo e nella
fase successiva alla creazione dell’alle-
anza, soprattutto nello svolgere attività di
interesse comune o realizzando partico-
lari interventi formativi posizionati con il
miglioramento delle competenze trasver-
sali degli attori coinvolti.
Il terzo, ed ultimo, profilo ipotizzato è
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profilo opera prevalentemente nella for-
mazione tecnica specifica. Pur essendo
una figura più tradizionalmente associa-
ta al formatore docente, sarebbe comun-

que cointeressato al complessivo piano
di sviluppo locale concentrandosi parti-
colarmente su tutti gli interventi formati-
vi che ampliano l’adeguamento delle
competenze tecniche nella realtà locale.

Come il formatore facilitatore, avrà più
importanza in un secondo momento del
processo di sviluppo, in quanto interver-
rà sulle risorse umane una volta compre-
se le vere necessità del territorio.

> Tabella 2

I Vostri contributi sono particolarmente graditi, sia per la rivista Qualità sia per QUALITÀ on-Line, sia per i te-
mi del piano editoriale che per altri temi.
Per facilitare e rendere più efficiente la pubblicazione dei vostri articoli, riteniamo utile fornire alcune indica-
zioni per la stesura dei contributi:

� Il testo deve essere redatto in word. La dimensione tipica è di circa 12.000 caratteri spazi inclusi (corrispon-
dente a circa 4 cartelle dattiloscritte comprese tabelle e figure). Per dimensioni superiori caratteri si prega di
informare prima la Redazione.

� Le tabelle devono essere in formato word, eventuali immagini devono essere in formato TIFF, PDF o JPG ad
alta definizione (300 DPI), le formule e le equazioni devono essere sotto forma di immagini in formato TIFF,
PDF o JPG ad alta definizione (300 DPI), con una larghezza massima di 175 mm, i grafici devono essere sot-
to forma di immagini in formato TIFF, PDF o JPG ad alta definizione (300 DPI).

� Le didascalie e le illustrazioni devono avere un preciso richiamo nel testo.

� Le note bibliografiche devono essere indicate in carattere più piccolo rispetto al corpo del testo, seguendo la
seguente regola: Autore (normale) titolo testo (corsivo) Edizione (normale). Si chiede di usare la mezza spa-
ziatura.

� L’articolo dovrà essere corredato da una breve sintesi di massimo 150 caratteri (spazi inclusi) e contenere i ri-
ferimenti di tutti gli Autori (nome, cognome, titolo, qualifica professionale, azienda di appartenenza, indiriz-
zo, telefono, cellulare, indirizzo email); inoltre dovrà essere redatto in prosa semplice, corredato da dichiara-
zione che attesti che sia inedito e non inviato ad altre riviste. Il contributo dovrà pervenire alla Redazione
AICQ nella stesura definitiva (non saranno accettate eventuali modifiche successive).

� La Direzione si riserva di apportare al testo e alle sue illustrazioni le modifiche di forma e/o di sostanza che
riterrà opportune, informando l’Autore per le variazioni significative.

� Gli articoli accettati sono pubblicati gratuitamente.
Grazie per la collaborazione

La Redazione
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B.Keeley, Human Capital, How what
you know shapes your life 
Paris, Ed. OECD, 2007
Primo di una nuova serie prevista dal-
l’OCSE intitolata "OCSE Insights". 
(INGLESE)
� Pagine: 147 ; € 16,91.

L’economia sta cambiando il mondo.
Globalizzazione significa posti di lavo-
ro che si spostano da un paese all'altro,
mentre l’ITC (Information and Commu-
nication Technology) sta cambiando il
modo di fare affari - e la classificazione
del lavoro che facciamo.
Oggi, il valore dei lavori qualificati, com-
plessi e creativi sta rapidamente crescendo.
Di conseguenza, il successo economi-
co per i Paesi e per i singoli individui si
basa sempre più sul capitale umano - le
nostre conoscenze, le capacità di appren-
dimento e di operatività, i nostri talenti. 
Come possono le società aumentare il
capitale umano e garantire a tutti una
corretta istruzione e progressiva forma-
zione? Basandosi su conoscenze speci-
fiche dell'OCSE, Human Capital spiega
questi problemi utilizzando un linguag-
gio semplice ed esempi tratti dal mondo
reale. Il volume è arricchito di una ricca
appendice di dati statistici comparativi
delle Nazioni OCSE
Human Capital costituisce  un’intro-
duzione essenziale ad un argomento di
cui sentiremo parlare sempre di più nei
prossimi anni.

ECQ VIENNA

www.aicq.it marzo/aprile 2008

Introduzione
Il tema della responsabilità sociale è
già ben presente ai lettori di Qualità,
perché la nostra Rivista lo ha già tratta-
to, come tema principale, altre quattro
volte negli ultimi cinque anni (4/2003-
4/2004-4/2005-3/2006 2/2007). Si era-
no richiamate le spinte principali all’ori-
gine della RS, i grandi temi mondiali
che danno alimento alle tematiche e ri-
sposte della RS, le tappe della straordi-
naria diffusione, l’interesse che sta cre-
scendo in modo esponenziale e anche il
numero delle organizzazioni impegnate
in uno o più dei numerosi filoni in cui la
Responsabilità Sociale si articola. 
Ma il tema si viene arricchendo di sem-
pre nuove prospettive. Vorremmo qui
accennare ai due bordi della RS, quel-
lo volontario e quello cogente.
Il bordo volontario è rappresentato in-
nanzitutto dalla costruzione della ISO
26.000, di cui riferiamo sotto, ma an-
che delle moltissime iniziative di cui ri-
feriamo nella nota su ‘Notizie dalla RS’.
Per il mondo cogente, o comunque di
iniziative delle autorità pubbliche ri-
mandiamo all’ampia relazione tenuta
dal prof. Luciano Gallino al Multi-sta-

keholder Forum sulla Responsabilità so-
ciale delle imprese, promosso dal Mi-
nistero per la Solidarietà Sociale, a Ro-
ma, il 19 dicembre 2007. Riteniamo di
interesse proporne un ampio stralcio.

Come avanza la norma
iso 26.000 sulla
responsabilità sociale 
il working draft 4.1
Si è tenuto a Vienna dal 5 al 9 Novem-
bre il 5° incontro per l’ISO 26000. La
riunione ha coinvolto 395 partecipanti
provenienti da 78 paesi equamente bi-
lanciati tra paesi sviluppati e paesi in
via di sviluppo, numero in crescita ri-
spetto ai precedenti meeting. Scopo prin-
cipale dell’incontro era l’esame e l’inte-
grazione degli 7225 commenti ricevuti
sulla terza bozza del documento. Ma la
riunione aveva anche lo scopo di affi-
nare le modalità di integrazione e con-
senso tra i sei gruppi paritetici di dele-
gati: Governi, industria, sindacati, NGO,
consumatori, Accademia. La gestione
di quest’aspetto ha portato alla modifi-
ca di aspetti procedurali, tra cui:
� lla creazione di una “Integrated
Drafting Task Force” - IDTF, con il

compito di garantire una maggiore
coerenza e armonizzazione dello
sviluppo dei contenuti dell’ISO
26000; 

� la decisione di procedere con l’ela-
borazione di una quarta bozza di
testo (WD.4) piuttosto che passare
alla fase del Committee Draft (CD),
in cui il ruolo dei Paesi diventa pre-
ponderante rispetto a quello dei
singoli esperti.
Queste decisioni hanno comportato
un allungamento dei tempi di marcia:
emissione di un WD4.1, sottoposto a
commenti entro il mese di marzo da cia-
scuna categoria di Stakeholder; i com-
menti verranno incorporati in un
WD4.2, che verrà sottoposto a com-
menti da metà maggio a giugno. A lu-
glio verrà elaborato una prima bozza
di CD, da presentare a Santiago, duran-
te il 6° incontro che si terrà a settem-
bre 2008.
Siamo quindi in un momento di foto-
grafia ‘mossa’, ma ciononostante il nuo-
vo WD4.1 costituisce un significativo
passo avanti, oltre che l’esito di un la-
voro di integrazione e affinamento estre-
mamente impegnativo.
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