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Questa mattina abbiamo fatto un piccolo intervento
molto puntuale sul concetto della formazioneintervento come rivelato nel rapporto annuale sulla
formazione che io curo con la scuola superiore.
Sintetizzando rapidamente; il dirigente dello Stato
non ama molto la formazione-intervento, ama di
più la lezione frontale in aula, uno dei problemi
principali è che quello che può mancare dal punto
di vista della pubblica amministrazione, della
scuola superiore della pubblica amministrazione, in
un soggetto di formazione-intervento, rispetto ad
un metodo tradizionale, è il progetto formativo
questo di solito viene fatto prima studiato, articolato e caratterizzato con temi e con obiettivi.
Dato che nella formazione-intervento il progetto formativo, l’intervento la puntualizzazione, la
concretizzazione degli interventi viene fatta durante l’operazione potrebbe essere difficile stabilirlo
in precedenza, e quindi dargli quella visibilità che è necessaria affinché un dirigente di un ministero
o altro, venga coinvolto in un corso.
Uno dei problemi più grossi che ci sono stati nella scuola superiore è stato cambiare il metodo della
programmazione annuale; poiché probabilmente la programmazione della scuola superiore serve a
quantificare la dotazione finanziaria di questa ultima, noi faremo questo quindi avremo bisogno di
questo ammontare di soldi.
Un tempo veniva realizzata su un calendario, progettando i corsi che venivano calendarizzati e
questo era uno degli elementi, poi ci sono la ricerca la formazione iniziale e altre voci che
concorrono alla spesa, ma principalmente la formazione permanente dei dirigenti dello stato. Questa
aveva due svantaggi, uno svantaggio è che era blindata perché siccome tutti i documenti innescano
atti finiscono poi alla corte dei conti, quindi se per caso un ministero aveva bisogno di un corso
completamente nuovo e non previsto, finiva o che non si poteva fare o che bisognava travestirlo da
qualcos’altro.
Un altro svantaggio era che, formando un catalogo calendarizzato si formavano delle prenotazioni,
magari fatte ad aprile per ottobre, per cui ad un certo punto le commissioni cambiavano e magari in
aula non c’era nessuno.
Si è trovato allora un altro modo più industrialista di fare la programmazione e cioè basandoci sulle
ore e giornate disponibili in un anno, sulle strutture formative aule ecc, soprattutto creando un
colloquio con le amministrazioni per stabilire i loro interessi, questo in realtà è una parte della
formazione-intervento, perché noi chiamavamo i dirigenti responsabili della formazione e gli utenti
della scuola per progettare corsi, cercando di studiare quali fossero i loro problemi.
In pratica la programmazione che serviva per la valutazione finanziaria veniva staccata dal
calendario dei corsi e questo veniva studiato e stabilito con gli utenti, con dei patti tecnici fatti
insieme. Però alla fine di questo era assolutamente necessario avere un progetto di corso,
quantificarlo, dei decreti veri e propri, per cui bisognava indicare che il soggetto entrasse in aula a
tale ora in tale giorno e a fare cosa, nonostante avessimo cominciato bene perché bene o male
avevamo fatto un analisi dei loro bisogni per stabilire il corso che gli serviva.
Un ulteriore paradosso è questo, nell’ambito dei progetti di riqualificazione, l’anno scorso il
ministero della giustizia ci ha chiesto un corso di formazione per formatori, abbiamo fatto un
bellissimo progetto che è stato azzerato da una sentenza della corte costituzionale, che ha azzerato i
progetti di riqualificazione della giustizia per problemi nella preselezione.

Per concludere invece sul metodo, dal punto di vista della pubblica amministrazione essendo
necessario avere uno schema prima che questo inizi, bisogna trovare degli escamotage per praticare
la formazione-intervento in questo modo, cioè attivare una descrizione progettuale che sia in grado
di innescare un decreto dove ci sono almeno obiettivi e destinatari.
Contemporaneamente una delle chiavi di successo potrebbe essere quella di proporre dei corsi di
formazione-intervento ai responsabili della formazione degli enti, nel senso che come responsabile
della formazione partecipa si forma in questo modo un concetto ed è in grado di proporlo. Io dirò di
più, dato che sono responsabile dell’osservatorio sui bisogni formativi della pubblica
amministrazione e quindi del rapporto, tra gli obiettivi dell’osservatorio c’è la discussione e la
diffusione di best practies cioè di pratiche buone, allora se un ente ha fatto della formazione di
questo genere e quindi ci vuole raccontare dell’eventuale successo dell’esperienza, l’osservatorio
può diventare un valido luogo di discussione di queste cose, ovviamente per la catena
dell’architettura delle deleghe nella pubblica amministrazione, questo è l’unico modo perché si
possa parlare di questa cosa, ci deve essere un entità nella pubblica amministrazione che avendo
fatto uso della metodologia decide di parlarne.
Una ricerca proposta da noi, per correttezza dovrebbe includere tutti i metodi delle aziende di
consulenza, però se un personaggio della pubblica amministrazione ha un urgenza da comunicare
l’osservatorio può recepirla e diffonderla, quindi non solo vedere come va ma anche parlarne.
Le perplessità di base sono quelle del progetto forte, cioè se il progetto è abbastanza forte e ben
strutturato e gli obiettivi sono chiari è anche possibile fare i cosiddetti cambiamenti in corso
d’opera, se uno scopre che il focus dell’intervento potrebbe essere quello previsto bene, ma
potrebbe essere un altro perché magari tra i rapporti delle procedure e dei processi individuati si
scopre che il punto debole da cambiare non è quello da cui eravamo partiti ma un altro. Allora
avendo coscienza della mappatura dei processi e di tutto quanto è possibile intervenire anche
cambiando il progetto.
Quindi ricapitolando il concetto è: fare progetti pilota, coinvolgere i responsabili della formazione e
avviare una discussione nel campo delle valenze tecniche. La valutazione della formazione
andrebbe fatta con gli indicatori indiretti più che con quelli diretti, non tanto quante pratiche faccio,
quante cose realizzo ma piuttosto quanti reclami ho su quell’ atto, quanti ricorsi a buon fine, tutte
quelle cose che fanno capire la qualità dell’operatività.

