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Introduzione 

 

Nell’ambito del Progetto "Formazione, impresa formativa e strumenti per l’alternanza", 

inserito nel Piano di attività ISFOL 2011-2012 per l'attuazione del PON "Governance e 

azioni di sistema", la Tematica 3 dal titolo “Sviluppo di strutture partecipative e delle 

competenze in rete per un welfare strategico” 1, affidata all’Unità operativa FLAI-lab, si 

inquadra all’interno dell’obiettivo specifico che riguarda le politiche di anticipazione e 

gestione del cambiamento e il dialogo sociale (PON 2007-2013). 

Obiettivi generali della Tematica 3 sono: 1) la promozione di azioni tese a supportare la 

capacità partecipativa delle Amministrazioni Regionali e Locali ad incorporare gli obiettivi 

di innovazione educativa della nuova strategia Europa 2020; 2) favorire le competenze in 

rete, finalizzate al conseguimento degli obiettivi europei per il lifelong learning e 

l’occupazione. 

Nel dettaglio, la Tematica 3 si propone di agire su scala locale e territoriale, in un quadro 

di integrazione fra politiche diverse, per la costituzione di partenariati e reti territoriali fra 

attori locali. La promozione di politiche tese alla realizzazione di strutture partecipative e 

alla diffusione di competenze in rete rafforza, infatti, un sistema di welfare strategico. 

La programmazione attuativa delle azioni della Tematica 3 FSE “Sviluppo di strutture 

partecipative e delle competenze in rete per un welfare strategico” per l’annualità 2011 ha 

previsto la realizzazione di Tavoli tematici, laboratori e incontri con Attori e stakeholders 

territoriali orientati alla costituzione di nuclei di “competenze” esperte - interne alle 

amministrazioni, alle istituzioni e alle associazioni territoriali, etc. - per l’individuazione di 

linee-guida destinate a favorire la partecipazione diffusa degli enti terzi e dei soggetti del 

privato sociale alla governance del territorio. 

Nell’ambito delle azioni FSE della Tematica 3, i Tavoli tematici sono considerati strumenti 

per la condivisione di metodi e ambiti di intervento volti a promuovere, sostenere, 

sviluppare e individuare azioni territoriali dirette al miglioramento della qualità dell’offerta di 

istruzione-formazione e dei risultati dell’apprendimento. 

L’ambito privilegiato di analisi della Tematica 3 per l’annualità 2011 è stato individuato  in 

accordo con l’Associazione Rete ITER2, interlocutore con esperienza e conoscenza della 

materia, nelle sperimentazioni dei Piani Locali Giovani (PLG) e si è svolto attraverso 

l’approfondimento delle opportunità e dei nodi problematici ad essi connessi. 

                                                           
1 Il Progetto, nel suo complesso, rientra nell'Obiettivo 1 “Convergenza” e nell'Obiettivo 2 “Competitività Regionale e 

Occupazione” del FSE 2007- 2013 - Asse "Adattabilità" - Obiettivo specifico 1.4. che mira ad accrescere l’adattabilità dei 
lavoratori e delle imprese e a promuovere l’innovazione organizzativa nei contesti lavorativi. In particolare, la Tematica 3 
si inquadra all’interno dell’obiettivo specifico che riguarda le politiche di anticipazione e gestione del cambiamento e il 
dialogo sociale (PON 2007-2013). 
2 

Iter è un'associazione di enti locali e associazioni non profit (delegati dagli enti locali a rappresentare la partnership) 
che rappresentano politiche pubbliche finalizzate allo sviluppo quantitativo e qualitativo del Welfare, alla riqualificazione 
della spesa pubblica, all'allargamento della partecipazione e alla promozione dei diritti dei cittadini giovani, condotte in 
partnership effettive, e rappresentative di portatori di interesse e destinatari. www.iter.it. 

http://www.iter.it/
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                           Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso, 

lavorare insieme un successo. 

 Henry Ford 

 

1. I Laboratori Tematici FSE 2011             

 

 

 

1.1. La logica complessiva d’intervento 

 

Nell’impostare la pianificazione dell’intero percorso della Tematica 3, si è fatto ricorso a 
tecniche valutative di coerenza interna tra: problemi individuati, obiettivi dichiarati, e azioni 
programmate. La scelta metodologica, coerentemente con l’approccio della 
programmazione per obiettivi promosso e adottato dalla Commissione europea, è stata 
quella del Project Cycle Management (PCM)3, strumento di riferimento della CE da 
adottare in fase di progettazione (Commissione europea 2004; cfr. Attanasio, Puel 2008). 
Nell’applicare il PCM si è scelto di ricorrere a sessioni di facilitazione del gruppo di lavoro 
coinvolto, composto dall’Unita Operativa FLAI-lab, a volte esteso ad altri colleghi ISFOL, 
esperti dei temi trattati. In considerazione del contenuto innovativo delle tecniche 
partecipativo-relazionali, da tempo utilizzate dalla stessa U.O. FLAI-lab, si è ritenuto 
necessario inquadrare il percorso ottenuto in un’ottica più aperta alla creatività individuale 
e di gruppo. La creatività, infatti, non è soltanto una “macchina” per trovare delle idee, ma 
è, al contempo, un metodo e un processo operativo, la cui applicazione è pertanto 
collegata alla produzione di output.  

                                                           
3 

Il manuale Project Cycle Management Guidelines è disponibile sul sito della Commissione Europea al 
seguente  link: 
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/europeaid_adm_pcm_guidelines_20
04_en.pdf 
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I L  D O P P I O  I M B U T O  

1° fase 

DDIIVVEERR GGEENNTT EE   
 

2° fase 

CC OONNVVEE RRGGEENN TTEE   
 

 

 

2° fase 

CC OONNVVEE RRGGEENN TTEE   
 

Al fine di rappresentare graficamente il 
percorso seguito, la metafora nota come 
doppio imbuto è apparsa particolarmente 
significativa, in quanto capace di riproporre 
sinteticamente le diverse fasi del 
processo4. In questa metafora si racchiude 
l’idea che la sola “divergenza non sia la 
creatività” (Jaoui, 1993: 26), ma che la 
creatività consisterebbe dall’unione di 
momenti di divergenza e convergenza. Un 
esempio è rappresentato anche dal noto 
processo del brainstorming di Osborn (1967; 1986; cfr. anche Besse 1963), dove ad una 
fase di raccolta dei dati e preparazione segue la divergenza illuminativa attraverso il 
giudizio sospeso, ed infine una convergenza decisionale e giudicante. La metafora del 
doppio imbuto ricalca l’idea nata nell’ambito di studi neurofisiologici circa le diverse 
funzioni che i due emisferi cerebrali hanno a livello cognitivo; così se ad esempio 
l’emisfero destro è irrazionale, quello sinistro è razionale, se il primo è intuitivo, il secondo 
è logico. Laddove la creatività è fatta risiedere nell’uso concertato dei due emisferi, e 
quindi in un uso globale delle capacità cerebrali, è facile intuire come uno schema di 
divergenza-convergenza si presti facilmente ad una sistematizzazione di un percorso di 
ricerca creativa, nel quale le funzioni principe dei due emisferi sono entrambe valorizzate e 
non poste l’una contro l’altra. Ciò considerato, un generico percorso creativo 
sistematizzato in diversi momenti 
successivi, può essere considerato come 
un grande doppio imbuto al cui interno si 
producono tanti piccoli doppi imbuti quanti 
sono i momenti in esso contenuti. Tante fasi 
divergenti e tante fasi convergenti. 
Strutturati in questo modo sono, ad 
esempio, percorsi come quello del Creative 
Problem Solving Institute (CPSI) 
dell’università di Buffalo ideato da Osborn-
Parnes, oppure del metodo PAPSA 
(Percezione, Analisi, Produzione, 
Selezione, Applicazione) di Hubert Jaoui 
(1991; 1993). 
La UO FLAI-lab ha deciso quindi di fare 

riferimento al PAPSA per inquadrare il 

percorso dell’annualità 2011 nella logica 

complessiva del doppio imbuto che prevede 

le seguenti fasi: Percezione, Analisi, 

Produzione, Selezione, Applicazione. 

In particolare, il lavoro si è concentrato su 

aspetti di Percezione dei problemi e dei 

temi affrontati, nonché di Analisi degli stessi 

toccando la fase di Produzione solo 

marginalmente. 

                                                           
4
 Metafora elaborata e diffusa da Hubert Jaoui (1993). 
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Il lavoro di pianificazione ha tenuto anche in considerazione l’esperienza maturata negli 

anni precedenti dalla U.O. Isfol FLAI-lab, in cui sono state promosse azioni volte a 

supportare la capacità partecipativa delle Amministrazioni Regionali e Locali ad 

incorporare gli obiettivi di innovazione educativa della 

strategia Europa 2020, a favorire le competenze in rete, 

per il conseguimento degli obiettivi europei per il lifelong 

learning e l’occupazione. Nello specifico, nel biennio 

2009-2010 la U.O FLAI-lab ha avviato e realizzato 

collaborazioni tecnico-scientifiche per la promozione di 

azioni e processi di animazione creativa volti al 

potenziamento dei sistemi di rete territoriali con: il 

Progetto EDA del Comune di Roma5; diversi Enti di 

Sviluppo territoriale quali ad esempio l’Ufficio di 

Coordinamento della Rete dei Servizi Sociali dell’Ambito 

Sociale XIX di Fermo6, L’Agenzia locale di sviluppo 

territoriale - Città del Fare di Napoli7. Nel corso del 2010 

inoltre la U.O. FLAI-lab ha: avviato azioni di orientamento per adulti a rischio di 

disoccupazione mediante l’organizzazione di Atelier socio-pedagogici nell’ambito di una 

collaborazione tecnico-scientifica con l’Agenzia Regionale Sviluppo Lazio8; attivato il 

laboratorio OasiLab, nell’ambito della collaborazione tecnico-scientifica con l’Associazione 

di sviluppo territoriale Oasi – Organizzazione per l’assistenza ai servizi e agli interventi 

                                                           
5 

La collaborazione tecnico-scientifica della U.O. ISFOL FLAI-lab con il Progetto EdA del Comune di Roma 

ha avuto come  oggetto l’assistenza ai Comitati Locali 5, 6, e 8, per favorire la promozione ed il 

potenziamento del sistema di rete territoriale. In particolare, l’attività puntava a promuovere forme di 

animazione per l’educazione degli adulti e consolidare la cooperazione tra Enti e organizzazioni, a facilitare il 

trasferimento di buone pratiche, a valorizzare la ricchezza e l’articolazione delle competenze già presenti, 

accompagnando gli Attori territoriali nella fase dell’integrazione dei servizi. 

Nello specifico il Cl 5 – Municipi XI- XI ha fatto richiesta di collaborazione tecnico-scientifica alla U.O. ISFOL 

FLAI-lab in data 1/03/10 per attività di animazione di rete nell’ambito dell’Educazione degli Adulti (cfr. 

risposta Prot. ISFOL 000160 del 08/03/2010). Il Cl 6 – Municipio XIII ha inviato richiesta di collaborazione 

tecnico-scientifica alla U.O. ISFOL FLAI-lab in data 11/11/09 per attività di animazione di rete nell’ambito 

dell’Educazione degli Adulti (cfr. risposta Prot. ISFOL 0001043 del 21/01/2010). Il Cl 8 – Municipi XVIII-XIX-

XX ha inviato richiesta di collaborazione tecnico-scientifica alla U.O. ISFOL FLAI-lab in data 26/01/10 per 

attività di animazione di rete nell’ambito dell’Educazione degli Adulti (cfr. risposta Prot. ISFOL 1884 del 

01/02/2010).  
6 Richiesta di collaborazione tecnico-scientifica del 01/10/2009 per attività di animazione di rete (cfr. risposta 

Prot. ISFOL 0019901 del 27/10/2009).  
7 Richiesta di collaborazione tecnico-scientifica del 29/07/2009 per attività di sensibilizzazione e animazione 

di rete (cfr. risposta Prot. ISFOL 0019902 del 27/10/2009). 
8 

Richiesta di collaborazione tecnico-scientifica del 27/09/2010 per attivazione di azioni da realizzarsi 

nell’ambito del Progetto per il rafforzamento del Sistema EdA nella Regione Lazio (cfr. risposta Prot. ISFOL 

0017215 del 28/09/2010). La collaborazione tecnico scientifica è finalizzata al “rafforzamento del Sistema 

EdA nella Regione Lazio” attraverso azioni di orientamento per adulti a rischio di disoccupazione e 

l’organizzazione di Atelier socio-pedagogici. 
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sociali9. Tutte le attività realizzate nell’ambito delle suddette collaborazioni tecnico-

scientifiche hanno riguardato processi di coinvolgimento creativi. 

 

1.2. Gli incontri 

 

Durante l’annualità 2011, seguendo la 

programmazione attuativa FSE, sono 

stati trattati tre temi principali nel corso 

di altrettanti laboratori. Il primo 

Laboratorio, dal titolo Il welfare 

strategico e i giovani (9 giugno 2011, 

ISFOL) ha rappresentato l’evento di 

apertura delle Azioni FSE e ha avviato 

una riflessione condivisa sulle policies 

partecipativo/relazionali in grado di 

facilitare l’entrata dei giovani nella vita 

professionale e la loro cittadinanza 

attiva. Obiettivo specifico del Tavolo 

tematico Il welfare strategico e i giovani è stato quello di costituire un group-governance 

sulla Tematica 3 e aprire, con l’ausilio di esperti apicali, un terreno di comune riflessione 

per rendere possibile un confronto tra istituzioni, decisori e attori locali impegnati nello 

sviluppo del territorio e nelle politiche giovanili. Il Tavolo è stato inoltre orientato a 

promuovere azioni preparatorie per l’adesione alle iniziative della Tematica 3 di 

rappresentanti e funzionari delle Amministrazioni Conv e Cro coinvolti nella 

programmazione 2007-2013. 

I Temi centrali del primo Laboratorio tematico FSE – nonché Tavolo di avvio del group-

governance - sono stati: a) il welfare strategico nello scenario degli interventi sul territorio; 

b) il rapporto tra giovani, occupabilità e processi di interazione sociale; c) gli spazi 

dell’interazione partecipativa aperti dai Piani Locali Giovani (partenariato/ reti/ 

imprenditorialità/ etc.). 

Una parte consistente del lavoro si è 

concentrata sul significato dell’espressione 

di Welfare Strategico. Tale analisi 

esplorativa è stata orientata 

all’individuazione di  un numero ristretto di 

definizioni del concetto di welfare strategico 

e conseguentemente di obiettivi di 

                                                           
9 Richiesta di collaborazione tecnico-scientifica del 22/09/2010 per l’attivazione di un laboratorio, OasiLab, 

strumento interprofessionale di lavoro in rete per sviluppare percorsi di ricerca, formazione e intervento 

organizzativo nel settore dei Servizi alla Persona (Welfare, Educazione, Benessere personale e sociale). 
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riferimento ad esso collegati e condivisi (vedi Tab. 1). 

 

Tabella 1 - Definizioni di Welfare strategico  

 

La parola ai partecipanti! 
 

     Il  Welfare strategico è ... 
 

 Insieme di condizioni che permettono all’individuo di diventare una persona 
consapevole, proiettata all’interno come all’esterno di sé e nel tempo. 

 

 Sviluppo di sinergie tra il sociale e l’economico … e condizione attuativa per una 
vita sociale di buona qualità. 

 

 Dare una dimensione dinamica concreta alla costruzione della felicità e 
dell’equilibrio di una comunità. 

 

 Intenzione programmata espressa a livello politico-amministrativo per una 
sostenibilità nel tempo. 

 

 Motore di riflessione per dare spazio a sogni/bisogni di bene comune di una 
comunità eco-sostenibile che si impegna attivamente perché in essa ciascuno 
stia bene. 

 

 Faro per la soddisfazione/realizzazione di concrete e necessarie esigenze locali. 
 

 Intelligenza sussidiaria in azione. 
 

 Insieme di capacità/competenze imprenditoriali di un territorio nel favorire 
creatività e comunione tra diritti/doveri, ben-essere/ben-fare nel rispetto delle 
opportunità di ciascuno, del Paese come di tutta l’U.E. 

 

 Traduzione operativa di una necessità/bisogno in forme organizzative e di 
coordinamento aperto mirate a facilitare un ben-programmare e ben-progettare 
che sia fonte di buone pratiche. 

 

 Trasformare bisogni individuali in progetti sostenibili di sviluppo/innovazione 
che coinvolgano tutto il territorio. 

 

 Visione condivisa tra soggetti e istituzioni che fa da volano per pianificazioni / 
proposte di cambiamento solidale del territorio/comune/provincia/regione. 

 
 Organizzare opportunità di apprendimento/lavoro - specialmente per i giovani - e 

azioni associative per favorire a livello locale autonomia, cittadinanza attiva e co-
responsabilità. 

 

 Capacità di individuare / valorizzare le risorse naturali e, nel rispetto 
dell’ambiente, tradurle in risorse economiche. 

 
 

In sintesi, gli obiettivi del Welfare strategico, sono: 

Diventare ... Costituire ... Progettare ... Valorizzare ... 
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Tale analisi appare particolarmente rilevante considerando anche gli aspetti problematici 

legati al discorso pubblico sul welfare. Come evidenziato in indagini recenti (Scialdone, a 

cura di, 2008), il concetto di welfare appare spesso associato all’utilizzo di concetti-

manifesto e a termini astratti la cui consistenza non viene indagata in profondità e definita 

operativamente (ibidem). 

In accordo con le suddette recenti riflessioni sulle pratiche del welfare, le dimensioni 

operative attraverso le quali declinare l’attuazione di un sistema di welfare strategico sono 

apparse attenere a: 

1) Il territorio come paradigma di 

intervento; 

2) lo sviluppo della comunità attraverso le 

reti e la sussidiarietà; 

3) il riferimento alle potenzialità della 

persona come punto di partenza 

dell’azione collettiva; 

4) la programmazione come strategia di 

utilizzo delle risorse economiche. 

 

Il welfare strategico, laddove la componente strategica si riferisce espressamente ad una 

programmazione partecipata dell’utilizzo delle risorse (non solo economiche), appare 

dunque ancorarsi ad una dimensione locale, interpretata dal un lato in riferimento alle 

specificità territoriali e al riconoscimento di una componente valoriale e culturale relativa 

allo sviluppo di un capitale sociale comunitario, dall’altro al recupero della centralità della 

persona. In altre parole, il discorso pubblico (sul Welfare) «non può sganciarsi dalla 

necessità di rinnovare costantemente la riflessione sull’idea di persona, di contesto 

sociale, di modi di convivenza. Diversamente il rischio è di risolverlo in un insieme di 

procedure, accorgimenti, strategie, pratiche che perdono la connessione con il sistema 

valoriale di riferimento» (Ranieri  2008: 187). 

Inoltre, il rapporto istituzione-contesto organizzativo-territorio, per la permeabilità degli 

ambienti, diventa oggi inevitabilmente circolare e per via della libertà di risposta, insita al 

concetto di reciprocità, l’adattamento avviene in modo tale da influenzare solo 

parzialmente l’ambiente10. 

 

Il  secondo Laboratorio tematico FSE dal titolo “Mind the gap. Prospettive di usabilità del 

welfare strategico per favorire la continuità tra formazione e lavoro” (28 settembre 2011, 

ISFOL), si è focalizzato sull’approfondimento dei temi della continuità tra formazione e 

lavoro, esplorandoli dal punto di vista delle opportunità offerte nei Piani Locali Giovani 

(PLG). I lavori del Tavolo si sono concentrati sul ruolo dei processi di comunicazione nei 

PLG e sulla creatività come strumento di costruzione del Welfare Strategico. A tal fine il 

Laboratorio ha promosso la “condivisione di metodi, strumenti e ambiti di intervento per 

promuovere, sostenere, sviluppare e individuare azioni e progetti territoriali diretti al 

                                                           
10

 Cfr. report del I Laboratorio FSE Il welfare strategico e i giovani, 9 giugno 2011, ISFOL. 
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miglioramento della qualità dell’offerta di istruzione-formazione e dei risultati 

dell’apprendimento” mediante la promozione di nuclei di “competenze” esperte sui temi, 

metodi e approcci partecipativo-relazionali (cfr. obiettivo specifico 2 del Progetto 

"Formazione, impresa formativa e strumenti per l’alternanza”). Nel corso dei lavori e 

nell’impostazione dell’intero percorso del laboratorio, si è tenuto in considerazione quanto 

precedentemente prodotto nel primo laboratorio rispetto a definizioni e obiettivi del Welfare 

strategico e al processo di coinvolgimento degli attori del costituito Group governance.  

Focus del secondo Laboratorio tematico FSE sono stati: 1) creatività: il gap necessario 

alla costruzione del Welfare Strategico; 2) un modello di partnership efficace: Il ruolo dei 

processi di comunicazione; 3) usabilità della e nella comunicazione.  

Nel corso dei lavori è apparso rilevante indagare 

3 ambiti di relazione, scaturenti dall’esigenza di 

accrescere l’usabilità del welfare strategico per 

favorire la continuità tra formazione e lavoro. 

Tali relazioni sono quelle tra i cittadini, le 

istituzioni, più in generale le organizzazioni e i 

giovani11. Per favorire l’usabilità dei processi di 

comunicazione in favore dei giovani, è parsa 

evidente la necessità di partire da una 

“collaborazione con il mondo giovanile” volta a 

promuovere forme di  sussidiarietà 

comunicativa. Tale orientamento per risultare 

efficace deve incentrarsi sul rispetto delle 

modalità e dei tempi di vita dei giovani, e “sfruttare” la multidimensionalità dei loro 

linguaggi al fine di aumentare il raggio d’azione delle iniziative programmate. 

Dal punto di vista del cittadino l’usabilità dei processi di comunicazione è apparsa 

connessa alla coerenza tra messaggio ed azioni e alla possibilità di favorire l’apertura e 

l’attenzione, priva di pre-concetti, verso l’altro in vista della costruzione di un ben-essere 

comune. Il ruolo delle Istituzioni è apparso, infine, fondamentale nella promozione della 

usabilità della comunicazione. È dalle istituzioni infatti che deve essere avviato tale 

processo, in primo luogo volto alla individuazione dei bisogni reali dei cittadini e degli 

strumenti necessari per poter rispondere orizzontalmente e trasversalmente a esigenze 

concrete, anche passando dalla valorizzazione e condivisione delle esperienze territoriali 

di successo. In merito al concetto di usabilità della comunicazione si è giunti a determinare 

4 insiemi omogenei – utente, compito, sistema e ambiente. 

 

A partire dai risultati del secondo Laboratorio tematico FSE, il group governance ha 

proseguito il lavoro sui temi della continuità tra formazione e lavoro in un’ottica di Welfare 

Strategico. L’attività principale è partita dal reperimento e dall’analisi delle opportunità 

offerte nei Bandi e negli avvisi e nelle forme scelte dalle autorità emananti relative ai Piani 

Locali Giovani (PLG); del ruolo dei processi di usabilità della comunicazione offerti nei 

PLG; della promozione dello spirito imprenditoriale e della creatività come strumenti 

                                                           
11

 Cfr. report del II Laboratorio FSE Mind the gap. Prospettive di usabilità del welfare strategico per favorire la 

continuità tra formazione e lavoro, 28 settembre 2011, ISFOL. 
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necessari alla costruzione del Welfare Strategico. Il terzo Laboratorio FSE, conclusivo 

dell’annualità 2011, dal titolo Verso 

un’ecologia relazionale. Politiche di 

partecipazione e strategie di cittadinanza 

sociale (Lab-Forum ISFOL FSE 1 dicembre 

2011) ha avuto lo scopo prioritario di 

promuovere le politiche di anticipazione e 

gestione del cambiamento - destinate a 

istituzioni, organizzazioni, cittadini, giovani - 

attraverso la focalizzazione di un set di 

strategie educative partecipativo-relazionali 

in grado di stimolare un apprendimento 

innovativo e incoraggiare una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva finalizzata 

alla promozione della persona, dei beni 

relazionali, del dialogo sociale e del bene 

comune. 

In sede di apertura del lavori del Lab-Forum 

è stato approfondito il tema portante del 

convegno, ossia l’ecologia delle relazioni con 

riferimento alla società attuale e, in 

prospettiva, negli anni futuri, dal prof. 

Domenico De Masi, docente di Sociologia 

delle Professioni all’Università La Sapienza di 

Roma. Dalla sua analisi è emerso un quadro 

problematico in cui l'ecologia delle relazioni 

appare fortemente messa in crisi da una 

serie di fattori fra cui la crisi finanziaria, i paradossi organizzativi e, soprattutto, la carenza 

di idee (fig. 1). Sul versante delle proposte, la riflessione del prof. De Masi ha portato ad 

individuare nei processi volti a favorire la flessibilità e la creatività la chiave di svolta: 

 

L’economia è legata a doppio filo alla sostenibilità sociale. La crisi economica è una crisi di 

civiltà che obbliga la persona a riprogettare se stessa, le proprie motivazioni, i propri 

rapporti (De Masi, Lab-Forum ISFOL FLAI-lab 1-12-2011). 

 

È stato inoltre approfondito il tema dell’ecologia delle relazioni in riferimento al tempo, e 

alla necessità di farne “buon uso” per generare una società più matura, più attenta alle 

ricadute delle scelte. Il percorso culturale si consolida affrontando la sfida di una 

decrescita economica che, positivamente e inevitabilmente, si accompagna anche a una 

migliore qualità della vita (fig. 2). 

A questa prima sessione in plenaria, sono seguiti i lavori di tre gruppi - articolati in sessioni 

parallele - nelle quali i partecipanti ed i relatori sono stati coinvolti a interagire attivamente. 

Figura 1 –Carenza di idee 

(disegno di Enrico Camurri, Isfol) 
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Il primo, Panel Aleph, è stato coordinato da 

Renato Briante, consulente del Formez ed 

esperto di welfare strategico, che ha dedicato 

le proprie riflessioni al tema dell’etica del 

fattore umano nel contesto socio-economico 

attuale. 

Il secondo, Panel Beth, è stato gestito da 

Martino Rebonato, presidente della Rete Iter, 

e si è concentrato sull’esperienza dei modelli 

di intervento dei Piani locali giovani (PLG). 

Il terzo, Panel Ghimel, è stato curato da 

Marco Stancati, docente di Pianificazione dei 

media alla Università Sapienza di Roma, che 

si è soffermato sui concetti di tempo e parola 

come beni relazionali e sui vantaggi 

dell’utilizzo del metodo delle mappe mentali. 

Una parte della sessione dell’incontro 

conclusivo del 2011 è stato dedicato, infine, 

alla disseminazione dei risultati ottenuti, 

anticipando, in parte, i contenuti di questo 

report. 
             

 

 

 

Figura 2 – Decrescita 

(disegno di Enrico Camurri, Isfol) 

http://www.reteiter.it/index.php
http://www.reteiter.it/index.php
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 I tre laboratori in uno schema unitario 

 

Nello schema che segue è stato riepilogato quanto detto ponendo in evidenza le relazioni 

input-output tra i tre laboratori FSE 2011. Nei riquadri sono ricordati i temi principali 

affrontati mentre, in basso, il percorso trasversale del group governance. 

 

 

 

1.3. I partecipanti               

 

La logica di convocazione dei partecipanti ai Tavoli, in accordo con gli obiettivi specifici di 

ciascun Laboratorio, è stata quella di costituire gruppi di lavoro composti da: stakeholders 

territoriali - interni alle amministrazioni locali, alle istituzioni e alle associazioni territoriali, 

referenti dell’Associazione Rete ITER, esponenti del privato sociale, esperti di governance, 

consulenti organizzativi. I partecipanti sono stati individuati anche in collaborazione con 

l’Associazione Rete ITER nell’ambito di enti e istituzioni territoriali. Più in generale, nel 

quadro degli obiettivi della Tematica 3 e degli scopi prioritari dei Laboratori FSE, 

l’individuazione dei partecipanti è stata orientata alla costituzione di nuclei di “competenze” 

esperte e di partenariati e reti territoriali fra attori locali, volti alla diffusione delle 

competenze e al potenziamento di un sistema di welfare strategico. 

In relazione alle specifiche metodologie partecipativo/relazionali impiegate nei Laboratori 

FSE sono stati coinvolti attivamente nella progettazione e gestione delle attività 

laboratoriali esperti di metodologie creative, moderatori, facilitatori e mind-mappers. 
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2. Le metodologie degli incontri 

 

Dal punto di vista metodologico, le tecniche utilizzate durante il corso dei tre Laboratori 

FSE sono state differenti a seconda degli obiettivi di ciascun Laboratorio e delle 

corrispondenti fasi del lavoro del group governance che possono essere idealmente 

distinte in: fase di esplorazione, fase di analisi, fase di condivisione, fase di produzione. 

Seguendo un approccio partecipativo-relazionale, le attività dei Laboratori sono state 

guidate mediante l’impiego di metodologie di facilitazione creativa. Tale approccio intende 

l’apprendimento, in questo caso l’apprendimento di gruppo, come rielaborazione 

dell’esperienza e riorientamento delle proprie conoscenze e competenze12. Tali modalità 

formative non tradizionali risultano particolarmente incisive per la loro capacità di: 

 riferirsi ad un modello di persona olistico; 

 superare una concezione dell’individuo che ne separa gli aspetti cognitivi da quelli 

emotivi e comportamentali; 

 legare il soggetto che apprende e lavora con il contesto sociale ed organizzativo in 

cui opera; 

 intervenire efficacemente sulla motivazione grazie alla contaminazione tra campi 

del sapere, della creatività e dell’elaborazione simbolica13. 

 

2.1 Metodologie e tecniche di facilitazione creativa: fase di esplorazione e analisi 

 

In riferimento all’evento di apertura delle Azioni FSE – I° Laboratorio tematico Il welfare 

strategico e i giovani – e al II° Laboratorio tematico FSE “Mind the gap. Prospettive di 

usabilità del welfare strategico per favorire la continuità tra formazione e lavoro, entrambi 

rivolti ad numero più ristretto di partecipanti (20-25 partecipanti), si è scelto di introdurre gli 

incontri stimolando il coinvolgimento dei partecipanti attraverso pratiche di ice-breaking. 

Le tecniche di ice-breaking sono finalizzate a mettere in azione il campo mentale, 

motivare alla condivisione, alla dimensione di lavoro di gruppo e ad innescare clima di 

apprendimento. La cosiddetta “rottura del ghiaccio” è considerata un primo momento 

fondamentale per creare una condizione di dialogo e dare una prima forte impronta al 

clima di gruppo. Sempre con tecniche di ice-breaking è stata gestita la presentazione dei 

singoli partecipanti. 

                                                           
12

 Sulle metodologie formative complementari a quelle tradizionali cfr. studio realizzato dall’ISFOL - Area Politiche e Offerte per la 

Formazione Continua, dal titolo Strumenti per la formazione esperienziale dei manager, Isfol 2011: 
http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=18740. 
13

 Ibidem, p.14. 

http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=ISFL&IDS=18740
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A questo tipo di tecniche è stato affiancato l’impiego della mappa mentale. Ideate dal 

cognitivista inglese Tony Buzan, le mappe mentali sono state originariamente utilizzate 

come strumento di appunti e, come tali, vengono oggi ancora spesso utilizzate, seguendo 

un percorso di tipo deduttivo. Più recentemente l’utilizzo delle mappe mentali è passato a 

supportare le attività dei gruppi di lavoro al fine di favorire una riflessione condivisa su 

alcuni temi/questioni di portata generale. Infatti, dopo numerosi studi sulle modalità di 

elaborazione del pensiero da parte della mente umana e approfondimenti metodologici, le 

mappe mentali sono state proposte dalla comunità scientifica anche come strumento per 

la generazione e la rappresentazione delle idee e del pensiero mediante libere 

associazioni. 

A fini analitici, nel corso dei tre Laboratori è stato privilegiato il primo tipo di impiego delle 

mappe mentali nella fase iniziale del dibattito del group governance. Nel corso degli 

incontri invece, in fase esplorativa, l’utilizzo della mappa mentale ha seguito un 

procedimento tipicamente induttivo e ha avuto la funzione di valorizzare le espressioni più 

intuitive derivanti da processi evocativi. L’utilizzo della mappa mentale ha permesso di 

attivare meccanismi di interazione e processi di integrazione di esperienze differenti ed è 

stato finalizzato a promuovere una definizione congiunta del concetto preso in esame (es. 

welfare strategico, usabilità della comunicazione etc.), esplorando diverse possibili 

definizioni condivise. 

La mappa mentale può essere utilizzata anche come strumento di moltiplicazione 

sistemica per la generazione di nuove definizioni condivise, attraverso la cosiddetta bi-

sociazione14 di idee già espresse. 

In particolare la mappa mentale è stata scelta come metodologia di supporto: 

1) alla creatività, in quanto stimola a considerare idee ed associazioni non ancora 

elaborate; 2) alla facilitazione della rappresentazione, in quanto permette una visione 

d'insieme, aiuta a lavorare sia su pensieri e idee esistenti, sia su quanto deve ancora 

essere sviluppato; 

3) alla comunicazione del pensiero, in quanto esplicita graficamente i legami concettuali e 

facilita la creazione di associazioni mentali condivise. 

Attraverso la mappa mentale è stata effettuata un’analisi concettuale su due livelli 

differenti: 1) verticale (o in profondità), 2) orizzontale (o comparativo). Si è cercato in primo 

luogo di estrapolare le diverse dimensioni di senso e i contenuti specifici di ciascuna 

macrocategoria di analisi (es. Welafre strategico, usabilità della comunicazione, istituzioni, 

giovani, cittadini) e, successivamente, di effettuare un’analisi di tipo comparativo orientata 

all’individuazione dei cosiddetti overlapping concepts (ossia sovrapposizioni o 

somiglianze) tra le diverse macrocategorie di senso, nonché di eventuali discrepanze e 

differenze (es. analisi delle mappe mentali, istituzioni, giovani, cittadini). 

Un ulteriore strumento di facilitazione utilizzato in fase di esplorazione è stato quello della 

scheda di ascolto attivo (vedi allegato n.1). Nella “nuova comunicazione”15 la capacità di 

                                                           
14 

Secondo la bi-sociazione, un neologismo di Arthur Koestler, la cooperazione tra i due emisferi cerebrali e, dunque, tra le capacità 

immaginative e logico-razionali, è assoluta ed è presente in ogni persona e consente la possibilità di fare esperienze innovative e 
apprendimenti che consistono nella “modifica graduale di una configurazione di segnali che provengono dal mondo esterno e attivano 
sinapsi e proprietà biochimiche ed elettriche locali”. Le condizioni esterne dell’atto creativo determinano, dunque, processi neurologici e 
lasciano emergere la forza dell’invenzione originale e libera nella quale è fatta consistere la “creazione”. 
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ascolto rappresenta una condizione essenziale per favorire il processo di interazione tra 

emittente e destinatario e portare a buon fine il messaggio che viene attivato. La scheda di 

ascolto attivo mira a favorire la partecipazione dei soggetti presenti, riportando 

consapevolezza sul carattere sistemico dell’approccio comunicativo, in contrapposizione a 

quello trasmissivo16. Quando una persona è stimolata da un concetto o da una parola, nel 

suo cervello si verificano una serie di operazioni che la portano a collegare la parola 

stimolo con altri concetti e idee già presenti nella sua mente. In pratica, il concetto stimolo 

funziona come elemento scatenante per attivare una rete di connessioni che è differente 

da persona a persona. 

La scheda facilita la ricostruzione di parte di tali connessioni, favorendo la produzione di 

consapevolezza tramite la loro classificazione in categorie predeterminate (Le conferme; 

Le sorprese; Cosa mi è piaciuto). Fondamentale è anche il suo ruolo di restituzione della 

comprensione del messaggio, a dimostrazione della presenza nella relazione, del rispetto 

e del riconoscimento dell’altro. Per instaurare una corrente di “simpatia” con il promotore 

della comunicazione, la scheda è strutturata in modo tale da concentrare l’energia sugli 

aspetti positivi del messaggio espresso, per favorire un suo esame obiettivo e non 

ostacolare la condivisione delle argomentazioni. 

L’analisi dell status quo, nonché della situazione attuale di partenza, è stata facilitata 

attraverso strumenti di visualizzazione grafica. La discussione visualizzata permette di far 

agire un gruppo, anche numeroso, intorno a temi, problemi o domande stimolo predefinite. 

Viene considerato uno strumento di partecipazione coinvolgente, democratico e creativo 

che consente l’espressione di tutti i partecipanti superando gerarchie e preconcetti e 

permette di cogliere ed elaborare un ampio insieme di punti di vista su un argomento in 

tempi piuttosto brevi. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
15

 “Nuova comunicazione” è un’espressione coniata dal ricercatore belga Yves Winkin per designare le 
conclusioni convergenti alle quali erano arrivati a metà degli anni Sessanta esperti di discipline diverse 
(linguistica, semiotica, logica, psicologia, sociologia, informatica). Essa identifica quattro leggi: 

1. Non si può non comunicare; 
2. Tutto è comunicazione; 
3. Quello che abbiamo comunicato è ciò che l’altro ha capito; 
4. In una relazione ha più potere chi ha più flessibilità. 

16
 Il modello dell’approccio trasmissivo rappresenta la visione più comune della comunicazione. Esso 

definisce la comunicazione con termini come “inviare”, “trasmettere”, “dare informazioni ad altri”; l’emittente 
ed il destinatario sono visti come soggetti separati e distinti; il senso precede l’atto comunicativo (l’emittente 
possiede l’informazione già dotata di significato); l’ascolto consiste nella ricezione passiva. In 
contrapposizione ad esso l’approccio sistemico considera i soggetti che partecipano ad una comunicazione 
come irrimediabilmente interagenti: l’emittente ed il destinatario sono soggetti che partecipano ad un 
processo di interazione; il senso viene costruito con l’atto comunicativo (il significato di ciò che si comunica è 
legato alla capacità di entrare nella mappa mentale dell’interlocutore); l’ascolto reciproco consiste in un’attiva 
dimostrazione di presenza nella relazione. 
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2.2 Metodologie e tecniche di facilitazione creativa: fase di condivisione e 

produzione 

 

Nell’ambito delle azioni FSE della Tematica 3, i Tavoli tematici sono considerati strumenti 

per la condivisione di metodi e ambiti di intervento e per la promozione e individuazione di 

azioni territoriali dirette al miglioramento della qualità dell’offerta di istruzione-formazione e 

dei risultati dell’apprendimento. In questo quadro, le attività dei Laboratori non hanno 

avuto unicamente una funzione esplorativa bensì sono state orientate all’individuazione di 

differenti strumenti/risorse/azioni attivabili sul territorio. A tal fine è stata utilizzata la 

metodologia di visualizzazione Metaplan. La discussione visualizzata permette di far 

agire un gruppo, anche numeroso, intorno a temi, problemi o domande stimolo predefinite. 

Viene considerato uno strumento di partecipazione coinvolgente, democratico e creativo 

che consente l’espressione di tutti i partecipanti superando gerarchie e preconcetti e 

permette di cogliere ed elaborare un ampio insieme di punti di vista su un argomento in 

tempi piuttosto brevi. 

Tale metodologia è stata incrociata con l’utilizzo della tecnica del GOPP (Goal Oriented 

Project Plan) per la condivisione e l’analisi, mediante clusterizzazione, delle proposte 

fornite e allo scopo di condividere l’obiettivo comune ed ottenere dei criteri di valutazione 

condivisi per l’analisi della progressione attuale rispetto al processo. 

Il GOPP porta a rafforzare la comunicazione e la convergenza di gruppi di lavoro ed è 

particolarmente efficace come strumento di facilitazione per la pianificazione e il 

coordinamento di progetti attraverso una chiara definizione degli obiettivi. Il GOPP porta a 

rafforzare la comunicazione e la convergenza di gruppi di lavoro ed è particolarmente 

efficace come strumento di facilitazione per la pianificazione e il coordinamento di progetti 

attraverso una chiara definizione degli obiettivi. Esso si inquadra nell’approccio integrato 

del PCM (Project Cycle Management), diffuso nel 1993 dalla Commissione Europea come 

standard di qualità nelle fasi di progettazione, programmazione, gestione e valutazione di 

interventi complessi. 

Infine, per accompagnare il gruppo verso la definizione di una strategia di azione comune 

per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato, si è scelto di utilizzare la tecnica del Team 

Coaching17. È stata scelta questa metodologia di intervento di consulenza poiché è 

specificatamente orientata a facilitare e ad accompagnare il passaggio di professionalità 

da una centratura sulla visione individuale e sui contenuti delle attività dei singoli, ad una 

visione di gruppo finalizzata ad una maggior produttività ed efficacia organizzative. Lo 

sviluppo delle competenze utili al gruppo permette inoltre una migliore focalizzazione sui 

                                                           
17

 Il coaching rappresenta un modo di fare formazione che presta grande attenzione alla coniugazione delle 
esigenze espresse dalla persona e dall'organizzazione nella quale la persona si trova ad operare. In 
particolare, il Team Coaching è rivolto a team che lavorino insieme stabilmente o su un progetto definito. Nei 
progetti di Team Coaching i membri dei team coinvolti vengono guidati da uno o più coach a definire obiettivi 
e a lavorare seguendo un processo integrato che prevede l’attivazione del gruppo rispetto ad un progetto 
specifico e concreto. Per far questo, il coach propone un esercizio progettuale in grado di attivare la 
motivazione, la creatività e la decisionalità del team attraverso domande potenti e task operativi che il team 
si impegna a realizzare nel tempo assegnato. 
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processi interfunzionali assicurando allo stesso tempo una maggiore consapevolezza delle 

dinamiche relazionali e organizzative. 

Come tecnica di supporto per l’analisi dei risultati e per l’individuazione delle modalità di 

esercitazione per l’azione concordata con le risorse stesse, è stata utilizzata la sequenza 

metodologica che ha per acronimo G.R.O.W. (crescita) - Goal (Obiettivo), Reality (Realtà), 

Options (Opzioni) e Will (Volontà), metodo che nasce come strumento di brainstorming di 

gruppo per sviluppare idee e rappresentare le conoscenze in modo efficace e sintetico. 
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Conclusioni 

 

La progettazione e la realizzazione delle attività 2011 della Tematica 3 FSE “Sviluppo di 

strutture partecipative e delle competenze in rete per un welfare strategico”, affidate 

all’Unità Operativa FLAI-lab, ha fatto ricorso, seguendo la logica della programmazione 

per obiettivi propria del Project Cycle Management (PCM), a strategie partecipativo-

relazionali, da tempo utilizzate dalla stessa U.O. FLAI-lab. In particolare, le attività sono 

state inquadrate nella logica metodologica del PAPSA (Percezione, Analisi, Produzione, 

Selezione, Applicazione) concentrandosi sugli aspetti di Percezione dei problemi e dei 

temi affrontati, nonché di Analisi degli stessi, toccando la fase di Produzione solo 

marginalmente. Nell’ambito dell’Obiettivo 1 “Convergenza” e dell'Obiettivo 2 “Competitività 

Regionale e Occupazione” del FSE 2007- 2013 - Asse "Adattabilità" e coerentemente con 

l’obiettivo specifico che riguarda le politiche di anticipazione e gestione del cambiamento e 

il dialogo sociale (PON 2007-2013), le attività FSE 2011 hanno riguardato 

l’approfondimento e l’esplorazione del tema del welfare strategico ed in particolare alle 

questioni inerenti lo sviluppo di strutture partecipative e delle competenze in rete funzionali 

allo sviluppo di un sistema di welfare strategico. A tal fine il primo Laboratorio FSE Il 

welfare strategico e i giovani (9 giugno 2011, ISFOL), evento di apertura delle Azioni FSE 

ha avviato una riflessione condivisa sulle policies partecipativo/relazionali in grado di 

facilitare l’entrata dei giovani nella vita professionale e la loro cittadinanza attiva. Obiettivo 

specifico del primo Laboratorio FSE è stato quello di costituire un group-governance sulla 

Tematica 3 e promuovere azioni preparatorie per l’adesione alle iniziative della Tematica 3 

di rappresentanti e funzionari delle Amministrazioni Conv e Cro coinvolti nella 

programmazione 2007-2013. 

L’analisi tra i partecipanti al Tavolo tematico (attori territoriali, decisori, esperti apicali, etc.) 

ha permesso di individuare 4 dimensioni prioritarie attraverso le quali declinare l’attuazione 

di un sistema di welfare strategico: il territorio; la comunità; la persona; le risorse 

economiche. 

È dunque emerso come il welfare strategico, laddove la componente strategica si riferisce 

espressamente ad una programmazione partecipata dell’utilizzo delle risorse (non solo 

economiche), si ancori ad una dimensione locale, legata sia alle specificità territoriali e al 

riconoscimento di una componente valoriale e culturale relativa allo sviluppo di un capitale 

sociale comunitario, sia al recupero della centralità della persona. Il risultato primario 

dell’analisi sul welfare strategico, coerentemente con quanto emerso da recenti analisi 

ISFOL (Scialdone 2008), pone in evidenza la centralità della persona e del contesto socio-

culturale territoriale di riferimento ancorato ad una idea condivisa di cittadinanza e di 

convivenza. In questo quadro il rapporto istituzione - contesto organizzativo - territorio 

diventa inevitabilmente circolare e per via della libertà di risposta, insita al concetto di 

reciprocità, l’adattamento avviene in modo tale da influenzare solo parzialmente 

l’ambiente. 

Proseguendo in questa direzione, il  secondo Laboratorio tematico FSE dal titolo “Mind the 

gap. Prospettive di usabilità del welfare strategico per favorire la continuità tra formazione 

e lavoro” (28 settembre 2011, ISFOL), si è focalizzato sull’approfondimento dei temi della 
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continuità tra formazione e lavoro, esplorandoli dal punto di vista delle opportunità offerte 

nei Piani Locali Giovani (PLG). I lavori del Tavolo si sono concentrati sul ruolo dei processi 

di comunicazione nei PLG e sulla creatività come strumento di costruzione del Welfare 

Strategico.  

Nel corso dei lavori è apparso rilevante indagare 3 ambiti di relazione, scaturenti 

dall’esigenza di accrescere l’usabilità del welfare strategico per favorire la continuità tra 

formazione e lavoro. Tali relazioni sono quelle tra i cittadini, le istituzioni, più in generale le 

organizzazioni e i giovani. 

Ciascuna categoria di analisi è stata esplorata mediante l’impiego dello strumento della 

mappa mentale che consente un’analisi su due differenti livelli: il primo è verticale (o in 

profondità); il secondo è orizzontale (o comparativo). Infatti, la realizzazione delle tre 

mappe mentali ha permesso, per un verso, di estrapolare le diverse dimensioni di senso e 

i contenuti specifici di ciascuna macrocategoria di analisi (giovani, cittadini, istituzioni); per 

un altro, di effettuare un’analisi di tipo comparativo ex post, i cui risultati sono presentati in 

questo report. Tale tipo di analisi, orientata all’individuazione dei cosiddetti overlapping 

concepts (ossia sovrapposizioni o somiglianze) tra le diverse macro-categorie di senso, 

nonché di eventuali discrepanze e differenze, è apparsa preliminare alla definizione di 

possibili linee di azione nell’ambito degli interventi rivolti ai giovani. 

L’analisi in profondità delle tre mappe mentali ha evidenziato alcuni nodi problematici che 

sembrano intercorrere nel percorso a due vie tra: giovani – cittadini – istituzioni. 

In primo luogo, è emersa con evidenza la mancata connessione 1) tra istituzioni e cittadini; 

e 2) tra istituzioni e giovani. Un aspetto che emerge dall’analisi è inoltre la distanza tra la 

categoria dei giovani e quella dei cittadini, essendo la prima incentrata su dimensioni 

personalistiche e priva di prospettive inter-individuali (ossia sociali) necessarie ad 

includere elementi partecipativi di cittadinanza. 

Ciò che sembra dunque “mancare” ai giovani affinchè si possano riconoscere nella più 

ampia categoria dei cittadini è dunque riassumibile in una dimensione di contenuti sociali 

che attengono principalmente alla partecipazione (collegata a responsabilità, comunità, 

inclusione, collettività), all’impegno sociale (legato alla appartenenza) e alla 

consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri. 

Per favorire l’usabilità dei processi di comunicazione in favore dei giovani, è parsa 

evidente la necessità di partire da una “collaborazione con il mondo giovanile” volta a 

promuovere forme di sussidiarietà comunicativa. Tale orientamento per risultare efficace 

deve incentrarsi sul rispetto delle modalità e dei tempi di vita dei giovani, e “sfruttare” la 

multidimensionalità dei loro linguaggi al fine di aumentare il raggio d’azione delle iniziative 

programmate. 

Dal punto di vista del cittadino l’usabilità dei processi di comunicazione è apparsa 

connessa alla coerenza tra messaggio ed azioni e alla possibilità di favorire l’apertura e 

l’attenzione, priva di pre-concetti, verso l’altro in vista della costruzione di un ben-essere 

comune. Il ruolo delle Istituzioni è apparso, infine, fondamentale nella promozione della 

usabilità della comunicazione. È dalle istituzioni infatti che deve essere avviato tale 

processo, in primo luogo volto alla individuazione dei bisogni reali dei cittadini e degli 

strumenti necessari per poter rispondere orizzontalmente e trasversalmente a esigenze 

concrete, anche passando dalla valorizzazione e condivisione delle esperienze territoriali 
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di successo. In merito al concetto di usabilità della comunicazione si è giunti a determinare 

4 insiemi omogenei – utente, compito, sistema e ambiente. 

Le attività FSE 2011 sono proseguite sui temi della continuità tra formazione e lavoro in 

un’ottica di Welfare Strategico. L’attività principale è partita dal reperimento e dall’analisi 

delle opportunità offerte nei bandi e negli avvisi e nelle forme scelte dalle autorità 

emananti relative ai Piani Locali Giovani (PLG); del ruolo dei processi di usabilità della 

comunicazione offerti nei PLG; della promozione dello spirito imprenditoriale e della 

creatività come strumenti necessari alla costruzione del Welfare Strategico. Il terzo 

Laboratorio FSE, conclusivo dell’annualità 2011 Verso un’ecologia relazionale. Politiche di 

partecipazione e strategie di cittadinanza sociale (Lab-Forum ISFOL FSE 1 dicembre 

2011) ha avuto lo scopo prioritario di promuovere le politiche di anticipazione e gestione 

del cambiamento - destinate a istituzioni, organizzazioni, cittadini, giovani - attraverso la 

focalizzazione di un set di strategie educative partecipativo-relazionali in grado di stimolare 

un apprendimento innovativo e incoraggiare una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva finalizzata alla promozione della persona, dei beni relazionali, del dialogo sociale 

e del bene comune. 

A tal fine i lavori del Lab-Forum FSE si sono concentrati sul tema dell’ecologia delle 

relazioni anche in riferimento al tempo, e alla necessità di farne “buon uso” per generare 

una società e un sistema di welfare stratego più maturo e più attento alle ricadute delle 

scelte. 

Riprendendo la riflessione conclusiva della responsabile dell’Unità Operativa FLAI-lab, 

Patricia Pagoto – Primo ricercatore ISFOL e Project director dell’attività a carattere 

istituzionale – sulle attività dell’annualità FSE 2011 e sulle diverse fasi della 

sperimentazione del Progetto FLAI-lab di cui è stata ideatrice e promotrice in ISFOL sin 

dal 1998, emerge il filo logico che ha collegato la sperimentazione ISFOL FLAI-lab nel suo 

insieme al percorso scelto nei tre Laboratori FSE, organizzati nel corso del 2011.  

Il percorso, iniziato dal lavoro di co-partecipazione sull’analisi del concetto di Welfare 

strategico si è poi spostato sull’applicazione dei processi di usabilità nella comunicazione 

fino a giungere alla presentazione dei risultati della ricerca e alla focalizzazione condivisa 

di un set di strategie educative partecipativo-relazionali in grado di favorire la capacità, la 

continua volontà di apprendimento e la cittadinanza proattiva, condizioni indispensabili 

all’accesso dei giovani al mercato del lavoro.  

Questi elementi - in linea con le strategie di Europa 2020 - sono indispensabili alla 

formazione delle nuove classi lavoratrici poiché contribuiscono a far assumere alla 

persona la necessaria consapevolezza della propria condizione e del sistema dei 

diritti/doveri che la connota. Il percorso complessivo è stato costruito soprattutto per i 

lavoratori della conoscenza, per gli studenti, per i NEET e per i giovani laureati senza 

lavoro o sotto-occupati. Le categorie sopracitate - che sono al centro della crisi socio-

economica attuale e, al contempo, rappresentano fattori chiave imprescindibili allo 

sviluppo del Paese - mostrano una significativa tendenza all’alienazione sociale che si 

manifesta in una crescente individualizzazione, in una difficoltà a prendere atto delle 

conseguenze delle proprie scelte e in un marcato disinteresse dei tradizionali strumenti di 

rappresentanza. I giovani quindi sono - e devono essere - i soggetti-attori prioritari di 

iniziative educative e culturali, modulate con la loro collaborazione e pensate in funzione 
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delle inedite stratificazioni con cui si presenta la categoria “giovani”. Tali iniziative 

educative/progettuali/ formative vanno orientate in modo che possano contrastare il 

proliferare dei frutti avvelenati di un neocapitalismo fondato sulla precarietà, quando non 

sullo sfruttamento, e sulla speculazione finanziaria. L’atteggiamento mentale è plasmato 

dall’esempio; ciò significa che allevare una generazione di artigiani e artisti del sapere 

siamo noi adulti il termine di paragone su cui i giovani possono modellare la loro 

professionalità, le loro strategie sociali e le scelte civili e politiche conseguenti. 
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Appendice: riflessioni di un osservatore 

Riflessioni di Incontro  - Gener’azione di incontro 

di Cristiana Ranieri 

 

L’esigenza di porre all’attenzione comune le seguenti riflessioni scaturisce dalla mia 

posizione di osservatore partecipante. Tale posizione, che meriterebbe un’esplicitazione 

degli addendi, ha risvolti significativi nella cura dei risultati sia di tipo teorico che 

applicativo. Il tema delle pratiche partecipative - da me affrontato nel 2004-2006 nel 

periodo in cui ho operato nel Dipartimento Lavoro e Politiche sociali - incardinava 

l’osservazione della materia all’interno dei processi di micro-concertazione nel sociale. Mi 

riferisco, quindi, a quegli aspetti della sussidiarietà - da tradurre nell’operatività reticolare e 

comunitaria - necessari per realizzare, dal basso, forme di partecipazione alla definizione 

e programmazione di policy.  

In particolare, in quegli anni si rilevò negli strumenti di pianificazione sociale locale anche 

quella specifica dimensione collegata alla fascia generazionale dei giovani. Su questo 

focus specifico si è poi sviluppato il successivo disegno di ricerca. Lo strumento della 

mappa concettuale, utilizzata per tracciare le ipotesi di lavoro, si era rivelata utile per 

definire i contorni e contenuti del piano di attività, relativamente alla ricerca/monitoraggio 

dell’attuazione della riforma dell’assistenza (ex 328/00) e del sistema della sussidiarietà. 

Un’ulteriore opportunità di conoscenza, che si affianca all’esperienza consolidata della 

“mappa concettuale”, è indubbiamente quella derivante dalle strategie partecipative 

sviluppate nei Tavoli/Laboratori ISFOL nel campo dell’apprendimento e della formazione 

relazionale.  

Le metodologie di indagine proposte a livello di inter-area dalla U.O. FLAI-lab, incardinata 

nel Dipartimento Formazione, hanno valorizzato le competenze dei partecipanti, stimolato 

professionalmente le esigenze interne di aggiornamento e permesso di confrontare in 

modo multiprospettico un’area problematica del processo di sviluppo del territorio e di 

attuazione delle politiche sociali: il welfare strategico. Il Tavolo tematico “Mind the gap” 

può considerarsi la proposta tracciante di questo percorso sperimentale.  

In particolare, il richiamo contenuto in questa breve nota, è riferito al problema consistente 

che - se non opportunamente considerato nelle transizioni dei sistemi - rischia di 

esautorare la dimensione conoscitiva da quella applicativa; p.e. rispondendo 

all’interrogativo seguente: come la trasmissione del sapere rappresenta con veridicità 

l’evoluzione e la promozione degli stessi contenuti?  

Si tratta, quindi, per un lavoratore della conoscenza di impegnarsi non tanto e solo per 

osservare campi di per se emersi, ma di entrare personalmente, in modo partecipativo, in 

quel processo descritto dai contenuti - il cui core è, infatti, la partecipazione relazionale - 

che già nella definizione verbale sottintende il senso concreto del significato da dare al 

modus operandi. Il passo da compiere, che coincide con una serie di attività vitali 

(emozioni, rapporti di amicizia, modalità di comunicazione, linguaggi) è sostanziale poiché 

il rischio è che parallelamente alla produzione di conoscenza non si alimenti – almeno 

nelle Azioni di Sistema perseguite – un reale impatto di essa per la trasferibilità e la 

sostenibilità dei fattori di merito.  
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Potendo acclararne la rilevanza, anche in forma di costrutto positivo, il riferimento più 

immediato di applicazione è quello dell’osservazione metodologica, che agisce in 

coerenza con la visione europea secondo la quale le competenze d’esperienza vanno 

valutate come parte integrante del Capitale umano. Auspicabile, dunque, che nell’ottica 

dell’innovazione, ma anche dell’integrazione e dell’inclusione, si possa perseguire - oltre 

ad un loro riconoscimento - il potenziamento di campi di applicazione delle metodologie 

partecipativo-relazionali nelle strategie organizzative e nei modelli di co-apprendimento 

intergenerazionale. Ancor più, nel caso specifico, quanto detto vale per lo sviluppo di 

competenze connesse a “materie” codificate da studi e ricerche in campo di welfare, ma al 

tempo stesso portatrici di concrete pratiche innovative nel campo delle politiche di 

anticipazione e gestione del cambiamento. 

Brevemente, in uno schema sequenziale, il quadro del problema - sviluppato nel corso 

dell’incontro - può essere meglio evidenziato in tali passaggi: 

- l’analisi della dimensione innovativa e micro-concertativa della sussidiarietà  ha 

portato all’individuazione della composizione eterogenea delle comunità e alle mutate 

condizioni della trasmissione del sapere  che fa emergere consistenti aspetti di 

innovazione sociale e culturale, anche in riferimento alla capacità di diffondere risultati di 

ricerca (e di acquisire dati)  che si rivelano concretamente in grado di impattare sulla 

trasferibilità e sulla sostenibilità dei processi e delle pratiche  la cui modalità di 

applicazione ricorda e permette di desumere descrittori/indicatori di valutazione ex ante 

per una loro disseminazione  di fatto, nell’esperienza dei Tavoli FLAI-lab, questa 

coincide con la loro contemporanea individuazione/condivisione  la valorizzazione 

individuale delle competenze, agita nella condivisione dell’esperienza metodologica, porta 

ad una sollecitazione individuale e comune per lo sviluppo di consapevolezza dei processi 

di governance  poiché nel lavoro di co-partecipazione emerge anche come il territorio 

sia, in realtà, un paradigma d’azione  ovvero, il territorio è uno/lo Spazio di azione 

concreto e metaforico della proattività della persona  la rappresentazione identitaria che 

genera è, dunque, una gestalt di comunità  e, in tal senso, la mappa mentale è un 

risultato prospettico che porta con se un differente modo e una differente cultura per 

rappresentare, in uno spazio “altro” e collettivo, la “comunic’azione” punto di arrivo e 

partenza per favorire, attraverso la creatività, nuove connessioni capaci di generare nuove 

prospettive di cittadinanza e manifestare cambiamenti/innovazioni volte al bene comune. 

Quest’ultimo passaggio, in particolare, nel prospettare con un linguaggio visivo e dinamico 

una dimensione necessariamente non invariante che supera il vuoto tra i perimetri di 

codifica e decodifica, impliciti nei modelli di comunicazione potrebbe favorire un 

avvicinamento tra le generazioni (ed i mandati organizzativi e socioculturali che li 

rappresentano).  

La distanza tra le generazioni (ed anche in genere la differente “forma mentis” culturale 

che le connota) ha un suo importante ruolo nell’accesso e nella percorribilità del sapere 

poiché è ad essi interrelato il fare stesso che deriva dagli stili di apprendimento. È in 

questo “fare” che i contenuti prendono realmente corpo; oltre a meccanismi individuali di 

assimilazione ed accomodamento, di traduzioni e significazioni, si manifestano nella 

collettivizzazione del percorso e del risultato dell’apprendimento stesso.  
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Orientarsi, anzi co-orientarsi, con elementi di “spazialità” cognitiva condivisa, in sostanza, 

ricongiunge metodo e merito dei contenuti nel significato partecipativo, a sua volta 

connotato dal legame tra l’esserci e la coscienza: binomio sostanziale alla crescita del 

nuovo umanesimo (poiché genera la consapevolezza del valore dell’esperienza e, quindi, 

favorisce la percezione della storia comune). È in tale dimensione di confine che va 

indubbiamente posta l’attenzione alla partecipazione intergenerazionale, ipotizzando negli 

strumenti di comunicazione e nelle modalità formative, congiuntamente progettate, anche 

formule culturali inedite che permettano non soltanto l’acquisizione, ma anche la continua 

rimodulazione e la trasmissione del sapere. 

Ad esemplificazione dell’apprendimento, intervenuto nel seguire la strategia di azione e di 

diffusione esercitata nei Tavoli/Laboratori Tematica 3 FSE, vi è il trasferimento delle 

potenzialità, estremamente interessanti, che riguardano la prospettiva di promuovere 

l’approccio allo Spazio inter-cognitivo sia come strumento di analisi comparativa dei 

risultati che come design di sperimentazione per “territorializzare” il rapporto con i giovani.  

Nella comparazione, l’analisi secondaria dei risultati può fondare le proprie ipotesi di 

partenza nell’assunto che le relazioni di prossimità e distanza tra i contenuti acquisiscono 

significati latenti che il gruppo/il territorio esperisce (e quindi consapevolizza) nel tempo, 

della propria posizione e dei valori ivi contenuti.  

Nel disegno applicativo da sviluppare, il campo di analisi comparativa è rappresentato dai 

tre gruppi di Spazio: 1) centrale-radiale, 2) basso/alto-induttivo, sublimativo, 3) 

mediato/negoziato verbalmente – astratto, o scritto lineare. 

Anche nel terzo caso, identificate le key words, si potranno far emergere le relazioni 

semantiche e dinamiche e ponderare, nei tre setting di comunicazione/attivazione, i pesi 

che esse assumono e di conseguenza creare specifici indicatori rispetto ai diversi risvolti 

applicativi che questa metodologia può offrire. Un risultato perseguibile potrebbe, inoltre, 

essere quello di testare un sistema di costellazioni di sequenze allo scopo di modellizzare 

atteggiamenti o comportamenti partecipativi di gruppi/territori utili anche nella costruzione 

di comunità di pratiche.  

Nella sperimentazione, quindi, l’applicazione del metodo e l’esperienza delle mappe 

mentali all’interno di comunità o laboratori territoriali potrebbe contribuire a verificare 

l’applicazione di indicatori utili alla comprensione della specifica soggettività locale e per 

ipotizzare / aprire le strade di potenziamento dei contenuti. La stessa restituzione dei 

risultati formali può, di conseguenza, rappresentare un modo esperienziale diretto per 

alimentarne gli effetti: il coinvolgimento comune attorno ad un consenso, il 

rispecchiamento intrapersonale, la consapevolezza della valorizzazione compartecipativa 

sono la base per promuovere aggregazioni esperte di comunità volontarie intorno a temi 

“caldi”.  

Quanto detto, comunque, non intende approfondire in modo esaustivo l’opportunità di 

conseguire ulteriori risultati teorici in materia.  

(Una proposta: p.e. sarebbe molto interessante poter applicare il metodo delle mappe 

mentali nei laboratori territoriali sulla Rendicontazione sociale che si terranno nel 2012. 

L’animazione del territorio, in effetti, fa coincidere l’approccio di ricerca con quello 

formativo secondo un modello di lettura per il quale la produzione di bilanci sociali nelle 
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organizzazioni di terzo settore rappresenta, nel suo perseguimento etico, parimenti una 

componente di processo ed una di risultato). 

Per concludere (ma, in realtà, per risalire circolarmente nel processo di riflessione), una 

visualizzazione efficace delle riflessioni poste - e che dispone di tutte le facoltà di sintesi e 

di prospettiva poste - è la mappa mentale scaturita dall’incontro delle expertises inter-area 

(vedi Tav.1). 



Tavola 1 - Mappa mentale scaturita dall’incontro delle expertises inter-area 
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Allegato 1: Scheda di ascolto attivo 

SCHEDA DI ASCOLTO ATTIVO*

LE CONFERME LE SORPRESE

COSA MI E’ PIACIUTO …

Quali strumenti / risorse / azioni sono necessari per 

favorire l’usabilità dei processi di comunicazione?

* Uso su concessione GIMCA Sarl



 

Allegato 2: Programma I Laboratorio 9.06.2011 
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Allegato 3: Programma II Laboratorio 28.09.2011 
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Allegato 4: Programma III Laboratorio 01.12.2011 
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Allegato 5: La voce dei partecipanti - III Laboratorio 01.12.2011 

(Disegni di Enrico Camurri, Isfol) 
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