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C’è un efficace proverbio cinese che dice “ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama
farfalla”: ritengo che la fine del progetto RISO, per quanti hanno avuto la fortuna di sapere, capire e partecipare,
veda pochi bruchi e molte farfalle.
In quanto formatore, progettista ed esperto di processi formativi credo molto nell’importanza delle competenze,
delle “metacompetenze”e delle metodologie “trasversali” oltre che della longlife learning che costantemente
sperimento
in
prima persona: sono
questi i motivi per
cui
ho
aderito
e
partecipato con
entusiasmo al progetto
R.I.S.O., curando,
nella fase operativa, la
formazione
di
parte dei “facilitatori”
(dirigenti
degli
Enti locali della Provincia
di Lecce).
Quando penso a
R.I.S.O. e, soprattutto,
alla Formazione
Intervento, mi viene in
mente un’immagine cinematografica che appartiene
ad un film cult di Kubrick:
“2001 Odissea nello spazio”. La scena in questione è quella in cui la scimmia antropomorfa che gioca con le
ossa, d’un tratto comprende che le stesse possono essere arma ed inizia con una a frantumarne altre. E’ una
immagine potente, evocativa, efficace, che dà la dimensione del salto qualitativo della mente nell’acquisizione di
consapevolezza, prerequisito indispensabile per qualunque progresso ed innovazione.

Avendolo vissuto in prima persona, ritengo che il progetto R.I.S.O. e la Formazione Intervento (strumento
metodologico principe nell’ambito dell’azione) siano proprio questo: strumento di acquisizione di consapevolezza
di ruolo e di una vision strategica di innovazione tecnologica e sviluppo locale di largo respiro che parte nella e
dalla P.A.: inoltre, cosa importante, questo “strumento” ha investito ed investe in prima istanza le persone, vere
protagoniste del cambiamento (changing behaviour) e quindi le organizzazioni di cui queste fanno parte,
procurando in tal modo un rigenerante effetto cascata anche sui contesti territoriali e tematici di riferimento.
Personalmente, inoltre, per quanto attiene considerazioni di carattere più specifico su questa esperienza,
tralasciando le ovvie considerazioni sui risultati oggettivi del progetto (formazione, soluzioni tecnologiche, servizi
attivati/implementati, movimento di opinione, ecc.) evidenzio quanto segue:
A livello tematico. L’attività di approfondimento su tutti i servizi e le attività dei gruppi funzionali per definire nel
dettaglio i contenuti tematici delle giornate formative e gli sviluppi complessivi (azioni, strumenti ed output di
RISO) sono stati illuminanti di una situazione in evoluzione all’interno della PA per quanto attiene l’eGovernment
e le strategie di sviluppo e di customer satisfaction poste in essere dalla dirigenza. Se a tutto ciò si aggiunge
l’attività di benchmarking (che a mio giudizio rappresenta strumento principe per acquisire utili informazioni su
qualsivoglia argomento e processo) espletata, tanto su casi simili (di F.I.) quanto su casi differenti e l’attività
conoscitiva risultante dalle interviste e/o dai colloqui dei testimoni privilegiati delle amministrazioni locali, il
quadro si chiude con un bilancio positivo che ha portato un livello di consapevolezza nuovo sugli scenari dello
sviluppo locale, sul ruolo delle risorse umane all’interno (ed all’esterno) degli enti e della direzione tecnologica
dell’attività della PA.
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A livello metodologico. Ho apprezzato ed assimilato la metodologia della Formazione Intervento. Pur se
attività di analisi, benchmarking e progettazione le svolgo quotidianamente per la mia professione, ritengo di
estremo interesse l’efficacia, la scientificità ed il rigore del metodo. Mi ha colpito molto la differenza di approccio
alla metodologia che ho riscontrato nella lettura del libro (a livello teorico l’ho appresa come possono esserlo
altre metodologie) e nel “viverla” in aula durante gli incontri metodologici ed i project work intermedi: il
confrontarsi con gli altri colleghi sulle possibili interpretazioni della metodologia e sulle azioni da intraprendere,
l’aver compreso che il confronto con il metodologo è parte integrante della metodologia e non un modo per
dimostrarsi non all’altezza del compito, gli elementi della metodologia e del progetto (modo per integrare sul
campo la consapevolezza sulla metodologia) sono state acquisizioni maturate durante il percorso e
razionalizzate in itinere (è questo anche lo scopo ed il successo della metodologia.). Altra positività del metodo
risiede nel fatto che è trasversale, adattabile a tempi e contesti formativi differenti ed utilizzabile, una volta
appreso, per svariati target di utenza.
A livello relazionale. Elemento positivo è stata la creazione di legami di intesa professionale, oltre che con il
competente e professionale Renato Di Gregorio e la super efficiente Grazia Semeraro, con i componenti del
gruppo dei “progettisti” e di gran parte dei colleghi coinvolti nelle attività formative, oltre che i cordiali rapporti con
i “facilitatori” coinvolti nel progetto che hanno fornito testimonianza concreta sullo stato dei fatti delle
amministrazioni di provenienza e della volontà di rinnovamento ed evoluzione delle PA locali.
A livello professionale e di valore aggiunto per il territorio. Il Programma Formazione- Formatori cui
abbiamo partecipato in fase preliminare e l’attività in aula successiva con gli attori del rinnovamento locale dei 90
enti aderenti al progetto non è stato un “lavoro o incarico professionale come tanti altri”, ma un viaggio, che per
molti versi ricorda quello del gabbiano Jonathan Livingston: un percorso di autoperfezionamento che passa
attraverso la voglia di lottare per ottenere ciò in cui si crede, lavorare con scientificità e rigore, superare i limiti e
socializzare le buone prassi: in quanto tutto il patrimonio di conoscenze e competenze creato è ricaduto e
continua ad investire tutto il territorio salentino. Valore aggiunto del progetto è stato difatti quello di puntare su
formatori/professionisti (31 in tutto) delle province di Lecce, Brindisi e Taranto selezionati e formati per divenire
“risorsa” del territorio interprovinciale e “rete professionale” per supportare processi di cambiamento
organizzativo e tecnologico e di sviluppo locale. A questa task force, ormai consolidata ed operante nei più
diversificati ed eterogenei contesti professionali territoriali, si aggiungono ora i nuovi colleghi del master di
formazione-intervento per “esperti di organizzazione per lo sviluppo locale” (tra i vincitori del bando “Bollenti
Spiriti” della Regione Puglia): il circolo virtuoso si allarga!
Mi piace paragonare R.I.S.O ad un albero, un grande baobab, imponente e con forti radici infisse nel terreno: da
questo albero nascono i frutti dell’innovazione delle PA locali e nuovi progetti, quali quello di CST/ALI Salento e,
ultimissimo sbocciato, il Progetto di Formazione Intervento© per l’informatizzazione dei servizi della PA (POR
Puglia Mis. 6.4) che coinvolge le amministrazioni dell’intera provincia di Lecce. L’augurio è allora che questo
albero continui a crescere.
E’ elemento condiviso con molti professionisti coinvolti nel progetto che sia stata una bella esperienza, della
quale c’è, peraltro, ricco dossier di ricordi, relazioni interpersonali, documenti, verbali, appunti, email, foto, note,
nuove competenze e consapevolezze, nuovi e migliori reti e servizi delle PA locali …. grazie!
Lecce, 15 Dicembre 2007

Dario Ferreri
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