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ve allo sviluppo del locale. Capacità
di cambiamento, imprenditività, micro-imprenditività, emersione e pulizia
del sommerso sono la riserva aurea di
un territorio. Chi vuole il cambiamento
e l’innovazione, non soltanto delle imprese ma anche nel territorio della
propria vita, qui troverà approfondimenti incrociati relativi ad esperienze
concrete d’innovazione di luoghi, attori e sistemi di relazione che fanno
rete nell’internet. Quali modelli possono favorire l’uso consapevole dell’NTIC da parte di aggregati di PMI e facilitarne il passaggio alla new e net
economy? Quale ruolo per la PA e le
Autonomie Funzionali, nella facilitazione di processi di apprendimento
nelle PMI della new e net economy e
nel coordinamento di reti di attori interessati all’innovazione e allo sviluppo
locale? In questo testo, FLAI-lab vi
propone elementi per rispondere a
questi quesiti.
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PREMESSA

TERMIDORO DELLA NEW ECONOMY
L’andamento recente delle imprese italiane del settore ICT, è da inquadrare nel clima di recessione dell’economia internazionale che, manifestatosi già nella primavera del 2001, si è
pesantemente sostanziato nel crollo degli indici, nella depressione dei consumi e nel calo
della produzione, registrati nell’autunno dello scorso anno e nel primo semestre 2002. Com’è
noto, la congiuntura sfavorevole, oltre che penalizzare importanti comparti manifatturieri tradizionali, si è tradotta in una crisi profonda, sovente dagli effetti esiziali, di tantissime imprese
net economy, in molti casi le stesse che avevano spinto alle stelle gli indici Nasdaq, o del
Nuovo Mercato, nel triennio precedente. La situazione di crisi ha “riportato a terra” la riflessione sulla nuova economia, rendendo obsolete le frettolose analisi che avevano decretato,
poco tempo prima, l’apertura di una nuova fase della storia economica e sociale del capitalismo, fondata sulla contestuale centralità e pervasività delle risorse immateriali, creative e relazionali, e sull’indissolubilità del binomio tra finanza ed economie della rete. Un fenomeno,
giova sottolineare, che non era limitato alla sfera dell’impresa, ma che è stato vagheggiato,
agito e sostenuto da fasce rilevanti del corpo sociale; la cosiddetta new economy, prima ancora che specifica forma dell’economia o semplice comparto merceologico, ha rappresentato
un formidabile dispositivo di scomposizione e ricomposizione sociale, delineando un blocco
d’interessi definito, più che su basi d’appartenenza di ceto, dalla comunanza o contiguità di
comportamenti e strategie individuali nei confronti del lavoro, del risparmio, degli investimenti. Uno spazio simbolico ove giocare in tempo reale su uno scenario liberato da vincoli fisici e
amministrativi, in cui si riteneva possibile trattare informazioni, merci e denaro secondo logiche a “somma positiva”. Ma, anche, uno spazio ove proiettare il desiderio di liberazione del
lavoro, d’individualizzazione, di trasformazione del mondo: nella sua fase ascendente, la new
economy, secondo l’immagine proposta da alcuni studiosi, ha rappresentato una cash cow,
una “mucca da soldi”, proprio in quanto paradigma tecnologico in grado di forzare la direzione dei mercati e influenzare le scelte degli investitori. Ma ha potuto realizzare ciò in forza di
una formidabile capacità combinatoria di potenzialità tecniche, comportamenti innovativi nel
lavoro e nell’impresa, istanze di cambiamento sociale. In altre parole, di metabolizzare i fermenti innovatori presenti in ampi strati del corpo sociale in un dispositivo d’integrazione sistemica capace, almeno per un certo periodo, di riprodurre e distribuire in maniera allargata vantaggi economici e processi ascendenti di mobilità sociale.

9

La crisi della new economy è da leggersi, innanzitutto, come cedimento, o rottura, di questo
dispositivo d’integrazione: sviluppo tecnologico, innovazione sociale, new thinking nel sistema impresa, investimento di capitale finanziario e azionariato diffuso, non costituiscono più un
circuito virtuoso capace di generare benefici per tutte le componenti del sistema. Il primo
effetto evidente di questa situazione è la crisi del sodalizio tra mercato finanziario ed economia reale. Poi, ed è l’aspetto che qui maggiormente interessa, si vive oggi, nelle imprese ICT,
una crisi di mercato, e una correlata incertezza sulle prospettive di crescita del settore. Sulle
prime e sulle seconde è stata fornita una pluralità d’interpretazioni e concause, che in questa
sede interessano marginalmente. Basti citare, tra i fattori “di sistema” che più hanno concorso alla frenata della new economy, i seguenti elementi:
• Una crisi di liquidità che investe l’economia mondiale, determinata dall’accumularsi di fattori d’incertezza che derivano da variabili politiche (es. la crisi medio-orientale), finanziarie (la
crisi del mercato azionario, le sbandate di alcune economie macroregionali, dai paesi asiatici al Mercosur) ed economiche (il prezzo del petrolio, il fallimento di molte aziende old e
new economy), che si traduce in minore disponibilità al finanziamento e in una differente (e
più restrittiva) valutazione dei rischi connessi.
• Una crisi da “sovrapproduzione”, derivante dalla contraddizione tra crescita illimitata dell’offerta (potenzialità tecnologiche, volume d’informazioni, ecc.) e limiti reali della domanda1.
• Un’inadeguatezza funzionale di parte dell’offerta di tecnologie agli effettivi business delle
imprese ed alle reali esigenze dei consumatori, legata anche allo sfasamento tra i tempi di
produzione dell’innovazione e quelli della sua diffusione e metabolizzazione nel corpo sociale.
• Una minore disponibilità, da parte delle imprese dei comparti “tradizionali”, ad investire in
standard tecnologici dagli esiti incerti ed in servizi dal valore aggiunto solo potenziale, a sua
volta derivante dalla congiuntura negativa.
• Un generale rallentamento della domanda interna e dei consumi negli stessi paesi ad economia avanzata.
Sotto il profilo delle prospettive, gli analisti oscillano tra ipotesi catastrofiche e valutazioni più
ponderate, volte ad evidenziare la natura fisiologica e congiunturale della crisi attuale.
Ciò che appare in tutta la sua evidenza, qualunque sia la prospettiva adottata, è che la cosiddetta rivoluzione Internet sta vivendo oggi il suo Termidoro, segnato dall’arretramento (o dal
rallentamento) di alcune delle sue istanze più innovative e radicali. Tuttavia, ed è questo il registro adottato nel presente contributo, pur sempre di Termidoro si tratta, e non di Restaurazione. Alcuni cambiamenti di natura tecnologica, organizzativa e gestionale introdotti dalle ICT
sono irreversibili, ed è su questi che occorre focalizzare gli strumenti di ricerca e d’osservazione analitica. Le imprese che più direttamente operano sul mercato dei beni e dei servizi ICT
sono impegnate in una difficile fase di transizione, dalle conseguenze sovente dolorose in termini occupazionali e di redditività che hanno portato, e stanno portando, anche alla chiusura
di numerose dot.com. Nel contempo, è una transizione in cui le medesime imprese stanno

1 Cfr. C. Marazzi, Capitale & Linguaggio – Dalla new economy all’economia di guerra, Derive Approdi, Roma, 2002.
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selezionando le proprie risorse strategiche, focalizzando i business reali, ottimizzando prestazioni e processi, nella direzione di una crescente razionalità del sistema. Esaurita la stagione della crescita esponenziale e dei guadagni facili, la cui fine è stata certamente accelerata da comportamenti speculativi, gli operatori dell’ex new economy stanno, finalmente,
entrando nell’economia, intesa classicamente come agire razionale in condizioni di scarsità di
risorse. Tra gli asset strategici da ri-allocare in funzione degli scopi, il tema del personale,
oggetto ultimo della ricerca qui introdotta, ricopre un’importanza inderogabile.
L’indagine sull’evoluzione delle concrete forme dei lavori nell’ambito delle imprese ICT, in virtù
di quanto finora esposto, non può che muovere dai rivolgimenti che hanno investito il settore,
determinando l’emergere di combinazioni produttive, per così dire, più tradizionali, nelle quali
sono maggiormente riconoscibili le prerogative che distinguono il “saper fare” impresa. Sebbene le aziende di cui ci occupiamo siano ancora giovani, ed il loro posizionamento sul mercato ben lungi dall’aver esaurito le proprie potenzialità, è già possibile affermare che i livelli
analitici, oggi più che nel recente passato, possono avvalersi della collaudata cassetta degli
attrezzi teorici e concettuali utilizzata per gli studi d’impresa. In altre parole, è possibile oggi
occuparsi di net economy come di un settore “normale”, la cui redditività è correlata all’effettivo valore dei prodotti immessi sul mercato ed al business reale, e non più alle potenzialità
dell’idea di business ed alla sua “quotabilità” negli scambi mobiliari.
Aldo Bonomi

NOTE DI STORIA
Il termidoro è l’undicesimo mese del calendario rivoluzionario francese corrispondente al
periodo 19 luglio-17 agosto. Durante il 9 e il 10 termidoro (27-28 luglio) 1794, la convenzione attuò un colpo di stato che eliminò dal potere l'incorruttibile Robespierre e i giacobini. La seduta del 9 Termidoro fu una delle più caotiche della Convenzione. È a questo
clima di disordine, pericolo, disarmonia legislativa, ma anche di fermento verso il nuovo
che fa perno il riferimento.
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Noi ci impegniamo
Ci impegniamo noi, e non gli altri; unicamente noi e non gli altri; né chi sta in alto, né chi sta
in basso: né chi crede, né chi non crede.
Ci impegniamo, senza pretendere che gli altri si impegnino, con noi o per conto loro, come noi
o in altro modo.
Ci impegniamo senza giudicare chi non si impegna, senza accusare chi non si impegna,
senza condannare chi non si impegna, senza disimpegnarci perché altri non si impegnano.
Ci impegniamo perché non potremmo non impegnarci.
C’è qualcuno o qualche cosa in noi, un istinto, una ragione, una vocazione, una grazia più
forte di noi stessi.
Ci impegniamo per trovare un senso alla vita, a questa vita, una ragione che non sia una delle
tante ragioni, che ben conosciamo e che non ci prendono il cuore.
Si vive una sola volta e non vogliamo essere “giocati” in nome di nessun piccolo interesse.
Non ci interessa la carriera, non ci interessa il denaro, non ci interessa la donna o l’uomo se
presentati come sesso soltanto, non ci interessa il successo, né di noi, né delle nostre idee,
non ci interessa passare alla storia.
Ci interessa perderci per qualche cosa o per qualcuno che rimarrà anche dopo che noi
saremmo passati e che costituisce la ragione del nostro ritrovarci.
Ci impegniamo a portare un destino eterno nel tempo, a sentirci responsabili di tutto e di tutti,
ad avviarci, sia pure attraverso un lungo errare, verso l’amore.
Ci impegniamo non per riordinare il mondo, non per rifarlo su misura, ma per amarlo; per
amare anche quello che non possiamo accettare, anche quello che non è amabile, anche
quello che pare rifiutarsi all’amore, poiché dietro ogni volto e sotto ogni cuore c’è, insieme a
una grande sete d’amore, il volto e il cuore dell’amore.
Il mondo si muove se noi ci muoviamo, si muta se noi mutiamo, si fa nuovo se qualcuno si fa
nuova creatura.
La primavera incomincia con il primo fiore, la notte con la prima stella, il fiume con la prima
goccia d’acqua, l’amore con il primo pegno.
Ci impegniamo perché noi crediamo nell’amore, la sola certezza che non teme confronti, la
sola che basta ad impegnarci perpetuamente.
Primo Mazzolari

Dedico questo lavoro a mio figlio Francesco, che ha fatto della ricerca dell’innovazione la sua
ragione di vita e adesso, dal futuro di tutti noi, prega perché possiamo fare della pace, della
solidarietà e dell’amore fraterno, la vita della nostra ragione.

PROLOGO
La solidarietà è effettiva se davvero si cerca di
costruire una società diversa e più giusta.
Marco Biagi

OCCUPABILITÀ E INNOVAZIONE
Il sogno di un lavoro per tutti è una necessità che non può dare vita ad illusioni. Sviluppo del
territorio nella new e net economy è un’occasione di approfondimento, di condivisione di
punti di vista ed esperienze diverse che desidera, soprattutto, trasmettere un metodo che
renda possibile comprendere come si può meglio interagire localmente con la globalizzazione dell’economia, delle risorse e della cultura. La Società dell’Informazione dispone di potenzialità immense che possono migliorare la coesione europea, l’efficienza della burocrazia e,
non ultimo, migliorare l’economia dei territori e delle comunità. Questo libro racconta come il
problema della ridistribuzione globale, “intelligente” del lavoro che c’è ma non sempre si trova
là dove si vorrebbe e come si vorrebbe, sia al centro di ogni territorio che vuole diventare tessera di un futuro globale. Cartesio opponeva le idee chiare e distinte alle idee oscure e confuse. Le idee confuse sono caratterizzate dal fatto che coloro che ne parlano non sono d’accordo con ciò che intendono con le stesse parole. Il concetto di lavoro, se non ben compreso e attualizzato, rischia di entrare permanentemente nella categoria delle idee confuse. I
fenomeni sociali attuali, per la velocità di cambiamento che li contraddistingue, impediscono
la messa a punto di strumenti standard di analisi che ne consentano la lettura. Queste pagine desiderano essere un contributo alla comprensione di quegli elementi nei quali la capacità
di ideazione del singolo ha un peso ed un influenzamento non indifferente nella diffusione dei
nuovi modelli. La lettura attenta di tutte le testimonianze raccolte, ha evidenziato come la realtà
che viviamo sia quella che contribuiamo a formare con le nostre scelte, e come il futuro altro
non sia che la sommatoria di queste ultime. Per questa ragione, la vita sociale richiede una
nostra attiva partecipazione. Crediamo che individuo, società e internet si somiglino più di
quanto a prima vista possa apparire perché, come scriveva Italo Calvino, “chi è ciascuno di
noi se non una combinatoria d’esperienze, d’informazioni, di letture, d’immaginazioni? Ogni
vita è un’enciclopedia, una biblioteca, un inventario d’oggetti, un campionario di stili, dove
tutto può essere rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili.”
Sviluppo del territorio nella new e net economy, è l’ultimo nato del nostro incubator di idee
e proposte per migliorare occupabilità e conoscenza e per operare, con maggiore incisività,
nel territorio aperto della Società dell’Informazione. A questa presentazione segue la Premessa, a cura di Aldo Bonomi, che offre la vista della nuova fase dell’economia di rete. Il Prologo,
Orme e forme della net economy, è stato concepito come un murales a più stili che segna il
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percorso nel quale rete e territorio si confrontano per divenire tessuto sociale. La prima parte
del testo è dedicata al Rapporto sulle imprese della net economy, a cura del Consorzio
A.Aster. La seconda parte, a cura del Forum Cooperazione e Tecnologia, entra nel vivo dello
sviluppo del territorio nella new e net economy con un approfondimento teorico-pratico sui
temi del delicato rapporto tra apprendimento e innovazione, i suoi territori, i percorsi di sostegno alle PMI. In questa parte inoltre si presentano i risultati di alcuni progetti pilota tra i più sperimentali in Europa. Per fornire strumenti atti a gestire un progetto di innovazione locale basato sulle ITC, è stato anche analizzato il rapporto tra burocrazia e cittadini nei risultati sperimentali di alcune città digitali. Elementi per la comprensione e la gestione di strumenti avanzati della formazione nella net economy, come la costruzione negoziata di reti di attori a sostegno di politiche pubbliche e Tavoli di co-progettazione, concludono questa guida ragionata.
La pubblicazione è dedicata ai soggetti attivi di ogni comunità locale che desiderano creare
circuiti di innervazione positiva, nelle istituzioni e nei loro utenti, e divenire essi stessi strumenti
attivi per un dialogo effettivo di mediazione multiculturale, impossibile da disattendere in questo nuovo secolo. Sviluppo del territorio nella new e net economy è inoltre dedicato ai
decisori istituzionali locali perché possano sensibilizzarsi su quanto il nesso tra valori, specificità e contenuti, che deve necessariamente esistere nell’attività di un soggetto collettivo, sia la
variabile in grado di influenzare le dinamiche socio-economiche e finanziarie di un territorio.
Per questo l’acronimo usato da Flai-lab, per indicare questa ricerca-azione è stato WING learning, dove Wing sta per Web Innovative Net Governance. L’indagine che qui presentiamo
trova infatti nell’analisi delle esperienze di innovazione introdotte dall’online, a servizio dei cittadini e del territorio, uno dei cardini su cui si impernia. L’impegno che le Istituzioni dimostrano sugli assetti territoriali che si vanno delineandosi, anche grazie alla new e net economy, ci
ha spinto ad andare avanti su questo filone di studio e di indagine. I campi di interesse che
continuiamo a coltivare sono focalizzati sull’elaborazione di linee di indirizzo e analisi di buone,
e cattive, pratiche che possono aiutare responsabili istituzionali, operatori, imprese e cittadini
nella non sempre facile opera di lettura e comprensione dei fenomeni che rapidamente transitano e costituiscono il presente attivo di ogni comunità. In funzione del costante allargamento ed unificazione dei mercati, questo testo mira inoltre a fornire piste concrete per sviluppare
misure di politica attiva per i servizi per l’impiego, atte anche a prevenire e depotenziare possibili strozzature dovute all’allargamento dei nuovi mercati del lavoro transnazionali.
FLAI-lab, acronimo di Formazione, Lavoro Autonomo e Imprenditorialità, è un laboratorio di
innovazione per un futuro sostenibile, che progetta prototipi su temi innovativi nel campo della
formazione e dell’occupabilità. Per queste ragioni, abbiamo eletto le dinamiche territoriali
come soggetto principe di studio dei fenomeni socio-economici che si addensano nel locale.
La net economy paventata da molti per la transitorietà della sua tecnologia, che richiede un
costante aggiornamento, sta dimostrando comunque di poter produrre nuovo lavoro e soprattutto un nuovo modo di lavorare. Per fare la rotta nell’arcipelago tecnologico del Web, che
muta con una velocità maggiore rispetto a quella con cui riusciamo a metabolizzare il nuovo,
è necessario dare più spazio alle nostre intuizioni. Crediamo che sia questa la via giusta per
liberare dagli ostacoli il vero progresso e favorire la realizzazione di un’economia di condivisione, prima ancora che di profitto. Se vogliamo percorrere il futuro come soggetti protagonisti e non oggetti dipendenti del cambiamento, bisogna accettare di mettersi in rete nel conte-
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sto relazionale in cui viviamo e divenire prossimi, attenti al territorio “reale” ed ai suoi abitanti,
prima che al profitto economico. La rete contribuisce alla con-creazione un sistema di opportunità per tutti coloro che cercano di diventare membri attivi del territorio in cui vivono, della
nazione cui appartengono, dell’Unione di cui tutti siamo membri.
Le “buone pratiche”, emerse nel lavoro preparatorio d’indagine, confermano come attraverso
la babele di falsa informazione, di tecnologia spesso vuota di conoscenza, che mira ad asservire l’utente alla tecnica d’uso del mezzo e non alla funzione che ne sottende l’esistenza, stia
finalmente emergendo nel singolo un’autonoma consapevolezza di giudizio quali-qualitativo
sul Sapere via rete. Il processo critico è facilitato anche dalla quantità, non indicizzabile, di
informazione gratuita che la Rete propone e genera. Questa gratuità, aumentando la sete di
sapere nell’utente, sta spostando l’ago della conoscenza dalla forma alla sostanza. A più
ampio raggio, umano prima che sociale, siamo protagonisti più o meno involontari, di una rivoluzione con le sue battaglie, gli attacchi proditorii e le loro conseguenze. Rivoluzione i cui effetti costringono a ripensare le basi stesse del rapporto con gli altri e con noi stessi, oltre che le
basi del contratto sociale. Da quest’ultimo punto di vista, stiamo assistendo ad un aumento
dei conflitti tra la massa dei nuovi poveri - gli immigrati, i disoccupati, i precari del sommersoe l’élite composta dai knowdlege workers, composta dai detentori della conoscenza e dell’informazione e coloro che, oltre a questo privilegio, hanno anche un’occupazione garantita.
Il presente lavorativo nella società dei suffissi, new-net-com, risulta ancora caratterizzato dalla
compresenza del fantasma del passato del posto fisso e dall’illusione del futuro, frequentemente rappresentata da una panacea di proposte generiche che fanno leva su una spicciola
filosofia di imprenditorialismo diffuso. Molte iniziative, che cedono in fase di decollo, non riescono a prendere il volo perché non pongono al loro centro l’analisi dei bisogni del territorio e
la valorizzazione delle capacità dei soggetti-utenti. Lo sviluppo di una rete di micro-progettualità territoriali che possano contribuire a liberare i lavoratori dall’ansia del posto fisso è uno
degli impegni prioritari che le istituzioni a questo deputate, possono e devono assolvere.
Crediamo che il territorio di ogni comunità, se ben analizzato, sia una miniera a cielo aperto.
Questo vale soprattutto anche per ogni giovane che voglia intraprendere se stesso e sviluppare la propria occupabilità. Questo testo, desidera essere un contributo laterale alla loro formazione di cittadini della società in perenne divenire, nella quale i canali del net ci hanno
immessi. Il Progetto Flai-lab Isfol ha prodotto questa indagine, realizzata con il contributo Fse,
anche per onorare l’impegno preso con il futuro dei giovani perché questi, messi in grado di
leggere il territorio, possano comprendere fino in fondo l’opportunità che si cela dietro la sigla
Unione Europea. I giovani, che sono la pelle viva, sensibile e fragile della società, in mancanza di normative che tutelino il loro ingresso alla vita attiva, trovano e troveranno i posti di lavoro, intesi nella loro accezione tradizionale, saldamente occupati da inamovibili adulti. Ogni
path-analysis sul tema, converge sul fatto che è questa situazione di piena valenza occupazionale che contribuisce in maniera determinante a far diventare labirintici i percorsi di crescita e di istruzione, finalizzati all’inserimento attivo dei giovani nel mondo del lavoro. I giovani che possono, accumulano diplomi, lauree e specializzazioni, con il solo obiettivo di prolungare la permanenza in un sistema scolastico, insieme alla perenne insoddisfazione di non
vedere maturare il frutto concreto dei risultati del loro sapere. La loro professione diventa allo-
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ra la ricerca di occasioni di formazione, che se fine a se stessa, rischia di spegnere lo slancio
all’indipendenza ed all’autonomia. Molti altri giovani, stanchi di teoria e della prolungata dipendenza che una situazione scolastica e/o universitaria produce su una personalità in formazione, abbandonano la scuola superiore o desistono dal proseguire gli studi universitari. La permanenza, in situazioni di apprendimento che non consentono esperienzialità autonome al
soggetto, diventa infatti nociva se prolungata oltre al fisiologico numero di anni cui questa
assolve la sua funzione pedagogica modellante. Insieme alla ritrovata libertà, i giovani, che
per scelta o per necessità si sciolgono dagli obblighi scolastici, trovano però le porte chiuse
di un sistema che non offre ancora sufficienti incentivi formativi mirati ad un lavoro autonomo.
Lo stallo obbligato fuori dal sistema produttivo socio-economico, rischia di sviluppare nell’individuo giovane in perenne formazione più una propensione ad un pensionamento protetto
che ad una ricerca attiva del proprio destino personale e lavorativo. Sono ancora troppo pochi
quelli che riescono a vedere al di là del muro della disinformazione e mettono a frutto le loro
capacità e le loro passioni per crearsi, da soli o in cooperative, spesso grazie anche ad organizzazioni di volontariato e ONG, un varco nel roveto ardente che ancora oggi delimita l’accesso al mondo del lavoro. Le interviste raccolte e le testimonianze sul campo, dicono che
quelli che ce la fanno mettono in gioco creatività e curiosità che mescolate con coraggio e
inventiva, sono gli ingredienti che danno vita ad iniziative che esplorano con occhi diversi,
opportunità non colte da altri. Sono questi i giovani vincenti, che comprendono che non basta
accumulare diplomi, ma è meglio capitalizzare esperienze; che non esistono percorsi prestabiliti; che l’esperienza formativa e quella lavorativa si possono mescolare nelle forme più
diverse, in percorsi personalizzati dove ognuno deve decidere da solo quale direzione far
seguire al suo sapere. Vince chi segue, come indicazione del proprio percorso, quelle attività
che valorizzano i suoi interessi e su questi si iesercita a sviluppare il proprio itinerario formativo e lavorativo.
La disoccupazione giovanile e la disoccupazione degli adulti, comporta uno sbandamento ed
un trauma istituzionale che fa perdere all’adulto la consapevolezza della sua importanza
sociale e fa nascere nel giovane l’errata convinzione che la sicurezza del futuro non è che
un’illusione. Un adulto che si “rimette sui banchi” per cercare le esperienze positive che ci
sono nell’uso delle nuove tecnologie ed accetta di rinunciare ai suoi attaccamenti, alle sue
preferenze, se queste rischiano di trasformarsi in utopie, si libera dalla paura del nuovo favorisce l’incontro consapevole di se stesso con un presente diverso che può essere vissuto fattivamente e creativamente per sé e per la sua comunità. Gran parte del nuovo ceto medio, la
neo-borghesia, comincia ad essere composto da lavoratori, autonomi o con contratto a tempo
determinato, che rappresentano le fitte avanguardie del nuovo modo di intendere il lavoro
come filone portatore di conoscenza più che di profitto e di stabilità autoreferenziale. Il lavoro, anche quello tradizionale, sta complessivamente migliorando di qualità: i suoi contenuti
sono più interessanti, la fatica fisica è in via di diminuzione, anche se quella psichica aumenta, perché il contenuto del lavoro del terzo millennio dipende sempre più dalla capacità di
ognuno di noi di diventare imprenditore dei propri talenti. È soltanto il mito del posto fisso e
sicuro per una vita, che sta tramontando. Questo è un elemento che la net economy ha evidenziato e se ben considerato, può favorire la capacità di tutti noi di essere con-creatori del
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proprio futuro. Un altro dei problemi che si sta evidenziando, tra coloro che possono riconoscersi nell’articolo 1 della nostra Costituzione, è quello tra insiders, i lavoratori salariati, ancora inseriti in un contesto di garanzie sindacali, e outsiders, chi lavora in forma autonoma attraverso forme di collaborazione continuativa, senza le garanzie dei lavoratori a tempo indeterminato apparentemente privilegiati. È bene sottolineare “apparentemente”, perché la sicurezza di uno stipendio costante non è, di per sé, un’assicurazione per una vitale maturità. Anzi,
a volte è proprio questo status jurassico che addormenta le capacità di investire sui propri
talenti, di esplorarli, di farli emergere e di trasfonderli dalla propria vita, nel proprio lavoro.
Emerge, tra le righe di questa indagine, come esista nei fatti uno scollegamento sempre più
evidente tra titolo di studio e professione e, invece, un legame in crescita con l’interezza della
persona, con la sua capacità di acquisire il nuovo, di coltivare davvero la disponibilità una formazione permanente, che è diventata per ogni lavoratore il must assoluto. Per lavorare oggi
servono innanzitutto flessibilità, curiosità e antenne tese sul mondo. Le stesse qualità che servono per promuovere la consapevolezza del presente, il suo riconoscimento e la sua accettazione in termini di opportunità, di responsabilità. Per vivere nel net bisogna farsi rete e coltivare soprattutto la capacità di dare una risposta creativa alla situazione così come si presenta al momento. Il lavoro è davvero cambiato, non soltanto nei suoi contenuti quanto nelle sue
modalità. La differenza fondamentale nel destino lavorativo tra persona e persona è oggi il
bagaglio di conoscenze e di esperienze che ciascuno di noi avrà saputo accumulare, sistematizzare e rinnovare attraverso processi di mobilità interna ed esterna.
Tutti i lavori nella new e net economy hanno in comune tre fattori: flessibilità, prossimità e mobilità. Flessibilità è la parola d’ordine che circola oggi con maggiore frequenza nel mondo del
lavoro e che facilita anche la riemersione del sommerso. La flessibilità del lavoro viene indicata su scala europea come uno degli ingredienti principali della competitività del singolo e
dell’azienda. Diverse forme di lavoro precario, sorte all’insegna della flessibilità, si stanno progressivamente radicando nel presente. Sul versante concreto, flessibilità vuol dire soprattutto
accettare anche un lavoro a tempo determinato e parziale, dove le otto ore canoniche trovano spesso collocazioni inedite.
Mobilità e prossimità, sono altre due valenze che caratterizzano oggi il contesto del lavoro e
provano come le parole d’ordine che frequentemente vengono usate per identificare le componenti del lavoro, siano corrispondenti alla realtà.
Prossimità intesa sia nel senso di prestazione personalizzata, di servizi e consulenza per la
costruzione di itinerari formativi e di prodotti appropriati alle esigenze, che di aspettative e
potenzialità del cittadino/utente del territorio di riferimento. Per operare nel Mar dei Sargassi
della new e net economy, come fanno gli imprenditori del net che si misurano con l’innovazione, si rivela determinante riuscire a sviluppare la capacità di leggere, ascoltare la realtà che
ci circonda e agire in autonomia. È considerato altrettanto importante, per portare a buon fine
un progetto, saper coltivare la capacità di scegliere e di decidere, saper porre un problema,
fare analisi, ipotesi, valutare, sviluppare alternative, capacità di trattare gli imprevisti. Dalla lettura di queste pagine, appare chiaramente come le competenze trasversali siano gli ingredienti indispensabili per creare un circolo virtuoso di capacità concrete ed opportunità di lavoro e ricchezza, interna ed esterna, nel singolo e nel territorio.
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Passiamo all’altra parola chiave che emerge dalle interviste agli imprenditori che hanno supportato i risultati di questa ricerca-azione: mobilità. Mobilità lavorativa, fisica che diventa anche
sociale e coniugata alla flessibilità, aiuta davvero ad inserire una nuova valenza produttiva nel
territorio. Le garanzie e le tutele per i nuovi lavoratori, passano anche da questo: che si possano trovare e rendere attive formule che, pur in sintonia con la produttività dell’azienda, non
pregiudichino la qualità di vita del lavoratore e rispettino le esigenze della sua vita sociale e di
relazione. È possibile utilizzare la ricetta: flessibilità, mobilità, prossimità anche per far uscire
dal limbo del tardo post-scuola o dalla disoccupazione, sia pure per un lavoro temporaneo fuori
sede, molti cittadini di ogni età. Impegnarsi in una conversione di capacità e di conoscenze,
che oltretutto arricchisce il know how posseduto, è comunque preferibile al rischio di rimanere
inattivi. Il girotondo di voglio-ma-non-trovo, se ostinatamente legato al proprio titolo di studio,
rischia di deformare personalità e capacità di avanzare. La fotografia dell’Italia di oggi, comunque la si guardi, si allontana di molto da quella del mito del posto fisso. È un’Italia molecolare
quella che con le sue necessità, alimenta la voglia di diventare imprenditori di se stessi a tutti i
livelli, di mettersi alla prova, di collaborare al modello europeo. Il fare virtuale del net, nel suo
concreto essere presenza nel territorio, sembra rispecchiare il pensiero di John Fitzgerald Kennedy: “Non chiederti cosa può fare per te la tua nazione se prima non ti sei chiesto cosa puoi
fare tu per lei”. Gli imprenditori della net economy intervistati per Flai-lab, hanno messo in pratica questo assunto. Emerge infatti nei dati, che hanno fatto da base alle nostre elaborazioni,
un’idea del lavoro intesa non come punizione o parentesi, ma come uno dei momenti importanti
che concorrono, nel modo e nella misura scelta dall’individuo, alla realizzazione di un Sé in
grado di mettersi in rete con le esigenze del territorio dove opera.
Muoversi e avanzare, in senso metaforico e letterale, sembrano essere le parole d’ordine per
rendere attivo questo tempo fluido, di liquida modernità come lo ha definito Zygmunt Bauman.
Un saggio che ripercorre la storia del camminare, Wanderlust di Rebecca Solnit, sostiene che
gli individui, come le folle, dovrebbero prendere una direzione verso qualcosa, per evitare di
ritrovarsi a girare sugli stessi percorsi o incardinarsi su abitudini che inchiodano. Le ricerche
della studiosa americana mettono in luce, in accordo con l’Organizzazione Mondiale della
Sanità, il danno fisico e soprattutto quello culturale che deriva da un atteggiamento di stasi fisica e mentale. La Solnit ritiene che palestre, computers e macchine, siano responsabili, insieme con un’alimentazione errata nei modi e nella composizione, delle cause che hanno contribuito al declino del naturale camminare. La riduzione delle attività autonome di avanzamento
“reale”, hanno trasformato l’uomo in una sorta di Sisifo aerobico. Il collegamento perenne con
linee telefoniche e canali virtuali, lo tiene costantemente impegnato “fuori di sé” così che non
ha più tempo per meditare e per riflettere su suoi percorsi autonomi. La tesi sostenuta dalla Solnit, in sintesi, è che il contatto con la terra, tipico del camminare, aiuta la snellezza dei corpi e,
soprattutto, sviluppa il germe fecondo delle idee e dell’intraprendere. Quello da cui attingono
questi suggerimenti è un sapere antico. La scuola dei peripatetici, vicina al filosofo greco Aristotele, prese infatti il suo nome proprio dal fatto che le dispute sui temi che hanno modellato il
mondo antico ed hanno lasciato profonde tracce nel pensiero moderno, venivano fatte camminando. Le indicazioni offerte da Sviluppo del territorio nella new e net economy, possono
offrire un ulteriore stimolo anche per operatori, esperti di formazione e orientatori responsabili
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della progettazione di interventi atti ad accompagnare allievi/utenti che vogliono rientrare nel
mondo del lavoro. Dalla ricerca azione emergono anche degli elementi utili agli addetti ai lavori. La chiave sottesa al successo di ogni iniziativa di formazione per l’innovazione, risiede in
un’ottica di condivisa collaborazione. Le buone pratiche, formative ed organizzative, emerse
nell’indagine indicano come ispirandosi all’approccio del counseling, ovvero dimenticando
momentaneamente il ruolo, provando a mettersi al posto dell’altro, comprendendone esigenze,
bisogni e potenzialità si possano più facilmente trovare soluzioni e cogliere opportunità. Il lavoro oggi può apparire meno garantito solo se non si riesce a leggere, tra le righe del suo nuovo
proporsi, anche quella dell’impensabile libertà di scelta che questo tempo offre rispetto al passato. Puoi fare il lavoro che vuoi anche inventandotene uno, diventa allora una indicazione di
percorso. Per facilitare un percorso di riconoscimento della propria potenzialità occupazionale,
abbiamo realizzato, nel volume dal Welfare al Web, una e-mappa dei nuovi lavori che si impernia sullo sviluppo del territorio e nei suoi legami con la net e new economy.
Per affrontare il futuro senza rigidità, occorre che ognuno di noi sia in grado di riconoscere
come le idee innovative, la capacità di cambiamento, l’imprenditività, la micro-imprenditività,
l’attivismo, l’emersione e la pulizia del sommerso siano la riserva aurea di un territorio e di un
Paese. L’opportunità di questo presente, altra faccia della crisi, nasce dalla consapevolezza
che la strada del futuro non può più passare dalla fallibilità di un modello unico, normalizzante, che tende ad uniformare uomini e vite. La strada del futuro, anche se è in salita, per essere abbastanza larga da far passare tutti deve essere composta da un puzzle di tessere ben
integrate e armoniche nella loro necessaria diversità. Ci troviamo sull’orlo di uno degli enormi
gradini di dati che costituiscono la base nella piramide del cambiamento innescato dal terzo
millennio e servono competenza, perspicacia, autonomia e disponibilità per mediare e condividere le proposte del futuro-presente. Gli scenari che delinea, se da un lato richiedono un’attenzione maggiore, promettono però di renderci più liberi di scegliere cosa fare per poter
meglio essere. La scelta strategica dell’Europa è quella di concentrare gli sforzi per aumentare il tasso di occupazione. È questa la prospettiva assunta dal Libro Bianco del Ministero del
Lavoro, che ha accolto l’indicazione UE di eliminare gli ostacoli ed i disincentivi ad entrare o
rimanere nel mondo del lavoro.
“Ogni processo di modernizzazione avviene con travaglio, anche con tensioni sociali, insomma pagando anche prezzi alti alla conflittualità…Ignorare le richieste di modernizzazione provenienti da Barcellona sarebbe in fondo una scelta egoistica, propria di chi pensa a se stesso e non immagina un futuro migliore per i propri figli.”
Così ha scritto Marco Biagi, l’accademico esperto di Diritto del Lavoro, che si è impegnato nell’opera di complessiva modernizzazione ed armonizzazione europea, contribuendo attivamente all’impianto attuale di ordinamento del lavoro per il nostro Paese.
Hegel sostiene che “soltanto mettendo in gioco la vita che si conserva la libertà”. Marco Biagi
l’ha fatto. Questo libro è dedicato alla sua vita ed a quella di altri martiri dei nostri giorni, come
Ezio Tarantelli e Massimo D’Antona. Queste pagine sono dedicate anche a chi comprende che
è necessario “farsi progetto” perché ai figli di questo presente sia ancora possibile coltivare idee,
capacità di osservazione e di impegno destinate ad allargare il benessere da se agli altri. Sono
ottimista sul futuro, perché sono convinta che il mondo che costruiremo domani, valga la pena
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di essere vissuto come e molto di più di quello di ieri, che non possiamo più cambiare. Per guarire dalle ombre del passato dobbiamo guardare avanti. Adesso sappiamo tutti che quello a cui
abbiamo partecipato negli ultimi anni, è stato soltanto il trailer di quella “globalizzazione prossima ventura” che deciderà l’assetto a venire del nostro Pianeta. Il contributo che possono dare
tutti coloro che credono in un futuro a servizio di tutti ed a tutti aperto, è cominciare a vivere quel
sogno che oggi sentiamo prevalentemente imprigionato nell’immaginario di manager, informatici e banchieri. L’esperienza del cambiamento e del ripensamento di schemi che fortemente
impone questo tempo, è comunque necessaria alla riconquista della supremazia della nostra
prima natura: quella di esseri in continua, perenne evoluzione. Visione del futuro e analisi distaccata del passato, possono essere altri due ingredienti del bisogno di tranquillità con cui tessiamo il nostro complesso presente. Sono scenari che possono renderci più liberi e possono far sì
che molti giovani, che hanno dovuto fare i conti con un’adolescenza disincantata che poteva
infettarli di cinismo, possano avviarsi verso una maturità consapevole e responsabile.
Credo che ognuno di noi debba fare la sua parte nella vita e accettare di sporcarsi le mani
nel motore dell’esperienza, per non giungere alla fine del nostro agire con le mani, magari
pulite, ma vuote. Credo anche che, aldilà della tecnica, della tendenza e di tutto il resto, dobbiamo comunque fare sentire la nostra voce, continuare a pensare, progettare e produrre. Per
diventare marinai nei canali del web è necessario affidarsi alla corrente che scorre sotto ai
giorni, spesso convulsi, del nostro presente. Siamo in grado di solcare le onde con maggiore serenità, se rimaniamo saldamente ancorati alle nostre convinzioni fondamentali, ai valori
in cui crediamo, accettando con serenità le contraddizioni e le sofferenze, figlie della nostra
crescita interiore. Mi auguro che l’incontro che avviene con ciascuno di voi sulle pagine di
questo testo possa costituire una occasione di approfondimento. Grazie di cuore per l’attenzione che donerete al nostro lavoro, per i suggerimenti, le proposte ed il personale impegno
con cui potrete contribuire al necessario percorso di sperimentazione, ricerca e azione che,
ad ampio raggio, questo presente avaro e sovrabbondante, richiede a noi tutti.
Patricia Pagoto
Responsabile del Progetto FLAI-lab

C’è una verità elementare la cui ignoranza uccide innumerevoli idee e splendidi piani. Nel momento in
cui uno si impegna a fondo, anche la Provvidenza allora si muove. Infinite cose accadono per aiutarlo,
cose che altrimenti mai sarebbero avvenute. Qualunque cosa tu possa fare o sognare di poter fare
cominciala; l’audacia ha in sé genio, potere e magia. Comincia adesso.
W. Goethe

L’espansione di reti di collaborazione solidale è la strategia di organizzazione vincente
nella net-society. Per questo, vi chiediamo di inviare a flailab.online@isfol.it osservazioni e
suggerimenti sui temi trattati in questo libro. Grazie!
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ORME E FORME NELLA NET ECONOMY
Il sapere che finora possediamo ci dice che abbiamo bisogno di cose che cambiano ma
abbiamo anche bisogno di cose che restano.
Giorgio Abraham

Giungla ITC
In Italia1, la net economy comprende un numero di addetti secondo solo al settore delle
costruzioni. Le dinamiche di crescita dell’occupazione, che nella net economy viaggiano
intorno al 2.5% annuo, risultano più che doppie rispetto alla media dell’occupazione registrata nel nostro Paese degli ultimi anni.
Nonostante tutto, c’è ancora penuria di profili professionali competenti (skill-shortage) stimati
intorno alle 70-100 mila unità. La carenza quantitativa e qualitativa di professionalità che non
risponde alle necessità delle imprese ed alle mutate esigenze del business, crea un divario
tra la domanda e l’offerta di occupazione. Questa distanza diviene sempre più accentuata
quanto più ci si addentra in professionalità legate ad internet ed al ruolo che questo ha come
driver per l’utilizzo della tecnologia. L’allargamento della forbice tra domanda e offerta, è collegato alla forte accelerazione del grado e delle modalità di utilizzo della tecnologia, non
solo da parte delle imprese ma anche da parte delle famiglie. Il divario digitale (digital divide) si traduce in mancanza di sapere. Sapere sia in termini di alfabetizzazione digitale che
di competenze specifiche e specialistiche. L’economia delle reti è soprattutto conoscenza:
ne occorre di più per produrre beni e servizi di qualità ma anche per sostenere il consumo
e l’utilizzo di quei beni. Ne occorre in misura crescente anche per accedere ai servizi delle
pubbliche amministrazioni e dei privati. Il settore, quindi, si trova implicato in una continua e
accelerata riorganizzazione che si riflette su tutti gli utilizzatori delle ITC e porta con sé delle
implicazioni, talvolta negative, sull’occupazione. Implicazioni che vanno dalla sostituzione di
attività e professionalità obsolete, a processi di razionalizzazione e ristrutturazione di tutta
l’impresa.
Le problematiche della Società dell’Informazione sono presenti, a vario titolo, nella maggior
parte dei documenti europei. Nel tempo, si è andata articolando una vera e propria linea culturale a sostegno della costruzione di una società europea dell’informazione e della conoscenza, attraverso una serie di documenti strategici editi dalla Commissione stessa. Il tema
della Società dell’Informazione è oggetto dei grandi programmi di intervento comunitario ed
è il risultato di un lungo camino di dibattito ed elaborazione culturale tra Commissione, Consiglio e Paesi membri. Lo scenario di un’Europa della Conoscenza, come quadro culturale di
riferimento e con un linguaggio condiviso per sviluppare specifiche strategie di intervento,
emerge anche nella attivazione di una nuova generazione di Fondi strutturali, Programmi e
Iniziative Comunitarie finalizzati alla valorizzazione delle risorse umane europee. In ciascuna
di tali iniziative forte è l’attenzione verso modalità e contenuti formativi innovativi, coerenti con
la diffusione delle nuove competenze. Tali competenze vengono indicate come essenziali per

1 Questa parte del testo è un contributo di Enrico Ceccotti, da Le Information & Communication Technologies nella Formazione, iniziative nazionali, problemi e prospettive.
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ogni ordine e tipo di percorso educativo, a partire dalla formazione di base e dalla formazione per il recupero e la riqualificazione professionale lungo tutta la vita lavorativa.
Le politiche attive comunitarie, a sostegno della Società dell’Informazione, rappresentano un
insieme organico e trasversale di iniziative che si possono sintetizzare in tre direttrici fondamentali:
• politiche per la ricerca scientifica e tecnologica a supporto dell’innovazione e della competitività dell’economia europea, p.e. il Programma quadro per la ricerca scientifica e tecnologica;
• politiche per le risorse umane, con particolare riferimento alle politiche formative e politiche
per la promozione dell’occupazione, p.e. il Fondo sociale europeo e, più in generale, i programmi per lo sviluppo dei sistemi formativi nel quadro delle politiche attive dell’occupazione;
• politiche attive a sostegno delle infrastrutture materiali e culturali e dei contenuti che favoriscono l’accumulazione, il trasferimento e l’accesso all’informazione e alle conoscenze p.e.
e-Europe, e-Learning, e-Content.
Fra gli obiettivi strategici trasversali, il Vertice di Lisbona del marzo 2000 ha messo in luce la
necessità di predisporre il passaggio verso un’economia e una società basate sulla conoscenza migliorando le politiche in materia di Società dell’Informazione. L’Europa deve portarsi all’avanguardia per divenire leader nella Società dell’Informazione intesa come veicolo fondamentale per aumentare l’occupabilità. La potenzialità dello sviluppo economico risulta però,
al momento, ridotta in quanto il mercato del lavoro europeo non offre ancora le competenze
diffuse richieste in questo campo. Aumenta quindi lo skill shortage, ovvero la mancanza di
personale qualificato in rapporto ad una domanda di lavoro, che non trova risposta a livello
sia europeo che nazionale. Dai risultati e dalle proposte della ricerca-azione che presentiamo
emerge come la diffusione della net economy richieda, pena il rischio dell’esclusione dal lavoro e dalla società connesso soprattutto ai bassi livelli di istruzione, di comunicare attraverso
nuovi linguaggi. Grandi sono le preoccupazioni per la nascita di nuove forme di esclusione
sociale e di nuovi analfabetismi connessi con l’esigenza di maggiori garanzie di uso trasparente e democratico dei meccanismi della comunicazione.
È importante quindi che, accanto all’impegno per creare nuove professionalità tecniche, si
affermi l’esigenza che i nuovi linguaggi multimediali ed informatici divengano parte della cultura individuale di tutti i cittadini giovani e anziani ed entrino nella formazione di tutte le professionalità, non solo tecniche e scientifiche, ma anche umanistiche e letterarie. La Società
dell’Informazione non è solo un terreno per specialisti o per professionalità eccellenti, ma deve
essere oggetto di un’azione europea e nazionale efficace e innovativa per la formazione e lo
sviluppo di tutte le risorse umane. I cosiddetti knowledge workers sono tanto più “lavoratori
della conoscenza”, quanto più coniugano conoscenze esperte con conoscenze distribuite,
relazionali, diagnostiche. Possiamo definirli anche come facilitatori d’integrazione tra diversi
ambiti organizzativi nei vari contesti socio-economici e territoriali. Operare come interfaccia di
conoscenze, è coerente con l’affermazione dei modelli organizzativi di impresa a rete, in quanto permette l’integrazione tra settori e funzioni produttive articolate.
Per tutti i cittadini europei diventa oggi funzione imprescindibile, l’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita, l’unico in grado di fornire l’acquisizione di competenze trasversali e speciali-
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stiche, la mobilità e l’integrazione culturale e più in generale l’innalzamento della qualità dei
processi educativi e formativi. Occorre mobilitarsi efficacemente a tutti i livelli per rispondere
alla richiesta di uno sforzo straordinario che l’Unione richiede nella individuazione di una soluzione strutturale e permanente, del problema. Da una parte è necessario trovare delle soluzioni che consentano una formazione tecnica di qualità e su grandi numeri sulle tecnologie
innovative, e dall’altra modalità per una diffusione estesa delle competenze tecnologiche, da
integrarsi con quelle specifiche di ciascuna professione iniziando nelle istituzioni formative:
scuola, università, formazione professionale.
In questa ottica, il ruolo del settore pubblico è quello di creare le condizioni per cui gli investimenti, i mercati e i servizi possano prosperare e, di conseguenza, per queste ragioni non
può essere il solo custode della competizione. Lasciare, d’altro canto, lo sviluppo della
Società dell’Informazione al solo settore privato significa sottovalutare l’importanza del ruolo
che l’autorità pubbliche possono, e devono assumere, per la realizzazione di tale processo in
termini di sviluppo di politiche attive di promozione e sostegno e non solo di regolazione del
mercato. Occorre per questo un equo e lungimirante bilanciamento tra i due poli perché la fattiva collaborazione di pubblico e privato possa portare il benessere atteso da ogni cittadino.
Per questo, come esempio di “buona pratica” nella seconda parte di questo testo, abbiamo
riportato uno schema di accordo per la costituzione di un Forum locale sulla net economy,
desunto da quello siglato nell’area milanese. Negli ultimi anni l’intervento della Unione Europea nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione non è stato inteso
come un intervento settoriale, ma ha assunto sempre di più una funzione trasversale. In particolare nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 le iniziative legate alla Società dell’Informazione si ritrovano in tutti gli Assi e le Misure.

Gli uomini sono sempre contro la ragione
quando la ragione è contro di loro.
Claude A. Helvétius
Il difficile non è sapere,
ma saper fare uso di ciò che si sa.
Han Fei, antico maestro cinese

E-revolution on line
Le tecnologie, quando trovano posto in un contesto politico, legale e sociale che permette
loro di avanzare davvero, sono la forza trainante delle grandi trasformazioni e quanto risulta
dalle esperienze analizzate nel contesto di questa ricerca-azione, dimostra che è vero. L’attuale crisi, che coinvolge tutto l’occidente del mondo è dovuta sia ad un calo dell’economia
che al fatto che tecnologie e industrializzazione non sono diffuse equamente sul pianeta. Lo
storico inglese Peter Mathias, studioso della rivoluzione industriale, prevede che se la diseguaglianza non verrà limata possa accadere come nell’Urss degli anni trenta, dove l’innovazione arrivò ma migliaia di trattori, per mancanza di istruttori che insegnassero ad adoperarli, vennero lasciati ad arrugginire nei campi. Affianchiamoci a Mathias, per guardare dall’os-
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servatorio della storia gli eventi del mondo d’oggi. Per lo storico anglosassone ben altra cosa
da quella che viviamo, è stata la rivoluzione del diciottesimo secolo in Gran Bretagna, quando un sistema di laissez faire portò la società del tempo, al carbone ed all’energia a vapore.
Fu un passaggio che aprì la strada al maggior mutamento nella storia dell’umanità, dopo la
rivoluzione agricola all’inizio dell’era cristiana, quando nacquero le grandi comunità urbane.
La nascita recente, dopo l’ultima guerra mondiale, di un sistema globale dominato dalle multinazionali che pur molto contestate sul piano sociale, mantengono la loro importanza come
transfer di tecnologia e investimenti, è l’altro cambiamento enorme che ha creato un nuovo
modo di intendere l’economia. Anche internet, per lo storico, è stata un’invenzione importantissima ma non ancora così incisiva e dirompente quanto quella prodotta, in brevissimo
tempo, dalle macchine nel diciottesimo secolo. La rivoluzione “minerale”, che consentì il passaggio dal vegetale, ovvero dalla legna, al minerale, prima con il carbone e poi con il petrolio. Dal suo punto di vista, fuori dal coro, nonostante l’avvento pervasivo della rete, per
Mathias2 non è si è ancora compiuto il passaggio completo da una società minerale ad una
virtuale.
L’invenzione di internet e dell’Information technology possono essere paragonate alla stampa,
che rivoluzionò la comunicazione e la diffusione della conoscenza, mentre l’elettricità fu molto
più pervasiva. Internet e l’ITC cambiano il modo in cui il sistema lavora, non creano un nuovo
sistema. Vero è che l’ITC è molto meno energy-intensive di tutti i precedenti sviluppi tecnologici dell’ultimo secolo; con una batteria, un telefonino può fare cose incredibili, ma alla base
di tutto c’è pur sempre la necessità di costruire l’hardware. Sarà sempre il timore dell’esaurimento delle risorse energetiche tradizionali, che spingerà il mondo a nuove invenzioni tecnologiche.
Speriamo, ad un livello sempre meno energy-intensive. Al di là di quanto afferma lo storico
inglese, sembra invece che le nuove tecnologie influenzino in misura crescente molti aspetti
della vita quotidiana. Gli esperimenti di città digitali ne sono un esempio. Il tasso di influenzamento informatico è particolarmente presente nel campo dell’accesso, del trasferimento e
della creazione dell’informazione e della conoscenza. I cambiamenti innescati dalla Società
dell’Informazione, per la loro necessità continua di innovazione, richiedono costanti adeguamenti, non soltanto all’intera economia e alle attività umane ma ai processi di pensiero che le
presidiano. Per utilizzare al meglio il valore intrinseco di questa opportunità, si può cominciare a vedere la rivoluzione informatica come una vera e propria palestra obbligata dove far
esercitare la nostra mente.
La necessità di acquisire nuove competenze, che presuppongono una diversa flessibilità di
modelli d’apprendimento, allontana però ancora molti utenti dall’accesso in Rete. La difficoltà
di rapportarsi con una macchina, da usare come intermediario indiretto dei propri processi di
pensiero, può avere l’effetto di abbassare l’autostima del soggetto adulto non digitalizzato,
che non capace di utilizzarla come vorrebbe, se ne sente invece utilizzato. Non esseri provenienti da un altro mondo ma solide creazioni umane, libere da pregiudizi e da emozioni, stan-

2 Peter Mathias in Corriere Economia del 18 novembre 2002.
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no riducendo il nostro pianeta alla loro logica e ragione. Questa utopia3 non è nuova. In forma
letteraria era già stata espressa verso la fine degli anni quaranta dallo scrittore rumeno Virgil
Gheorghiu, nel romanzo La venticinquesima ora. In questo romanzo, uno dei suoi personaggi, il poeta Traiano, a proposito del futuro dell’umanità afferma:
Una società in cui esistono parecchie dozzine di miliardi di schiavi tecnici e appena due
miliardi di uomini, avrà, anche se questi la governano, tutti i caratteri distintivi di una maggioranza proletaria....Gli schiavi tecnici della nostra società serbano anch’essi il proprio carattere specifico e vivono secondo le leggi della loro nazione. Gli uomini, per riuscire ad avere gli
schiavi al proprio servizio, sono costretti ad imitare le abitudini e le leggi loro....Quasi sempre
l’occupante, quando è in stato di inferiorità numerica, adotta la lingua e i costumi del popolo
vinto, o per comodità o per interesse pratico. Lo stesso processo segue il suo sviluppo nell’ambito della nostra società, benché non lo si voglia riconoscere. Noi apprendiamo le leggi e
la parlata dei nostri schiavi per meglio comandarli. E così, a poco a poco, senza accorgercene, rinunciamo alle nostre facoltà umane, alle nostre stesse leggi. Ci disumanizziamo, adottiamo lo stile di vivere dei nostri schiavi tecnici. Il primo sintomo è il disprezzo dell’essere
umano.
I problemi dell’interazione tra gli strumenti della tecnica e gli uomini che li creano e li utilizzano, diventa più chiara se pensiamo ai vari gadget elettronici, che vengono utilizzati neppure a
un quinto delle loro performances. Anche la programmazione dei software attuali dei computer, non tiene ancora conto della funzione d’uso semplificata che un elettrodomestico deve
avere per chi è il suo padrone. Il preteso risparmio delle nostre energie mentali, che è alla
base del nostro utilizzo dello strumento, viene infatti spesso assorbito da sistemi d’uso e di
connessione che ci obbligano a processi di continua destrutturazione di pensiero. Invece di
essere a tu per tu con le nostre idee, un attimo prima che prendano forma, con una biro davanti ad un foglio di carta, siamo spesso costretti a filtrarle in una miriade di micro-azioni complesse che vanno dallo spostamento continuo dello sguardo, dallo schermo alla tastiera, al
tavolo di lavoro, al mouse, alla barra che attiva funzioni per cambiare il testo, correggerlo,
stamparlo. È in questa giungla di movimenti, che comportano tutti processi decisionali di
diversa fonte per quanto riguarda la geografia dei nostri emisferi celebrali, che spesso corriamo il rischio di perdere il filo del nostro pensiero profondo. Una serena ideazione progettuale, ha senz’altro bisogno di una ben più tranquilla concentrazione per emergere. Per ovviare a questo, in attesa della prevedibile evoluzione dei sistemi, buona pratica di quei creativi
che capiscono, si adeguano e comunque riconoscono la comodità d’uso del mezzo informatico, è quella di tenere sempre con sé anche un quaderno sul quale annotare di getto idee e
progetti, senza attendere i tempi e i luoghi obbligati della mediazione tecnologica. Il rapporto
diretto con il foglio bianco ci consente infatti di far fluire dalla nostra mente, liberamente e
ovunque, il prodotto fresco della nostra creatività.
Per ovviare a questa esigenza di struttura d’uso dei sistemi software sono comunque già allo
studio dei sistemi di scrittura a riconoscimento vocale, molto più sofisticati di quelli già ades-

3 La citazione è stata tratta da Paul Watzlawick, Di bene in peggio, Idee/Feltrinelli.
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so in commercio, che promettono di venire incontro a questo gap. Se non risolta, ad ampio
raggio ed in breve tempo, la “costrizione telematica” dei processi progettuali potrebbe avere
delle influenze deleterie soprattutto sulla eugenetica dei processi mentali e di pensiero della
nuova generazione che si forma su questi strumenti. Una facilitazione d’uso, dove il sostantivo interattività diviene sinonimo di servizio reso dalla macchina all’uomo, non viceversa, può
ampliarne rapidamente l’utilizzo a fasce di utenti che oggi ne sono esclusi ed evitare che
meri elettrodomestici assemblati, vengano considerati idoli di nuove forme di pensiero e di
relazione. Le ricerche su software semplificati di nuova generazione, partono anche da un
dato di profitto innegabile con cui molte aziende ed istituzioni si sono confrontate: la difficoltà
che ancora incontrano particolari segmenti ad usare il pc. Bisognerebbe perciò tarare, a più
ampio raggio, interventi di supporto formativo/comportamentale ad hoc, che mirino ad
aumentare la creatività e la capacità di apprendimento del soggetto. I programmi per l’introduzione della conoscenza dell’informatica, particolarmente per i docenti scolastici, dovrebbero p.e. riflettere al loro interno elementi specifici volti ad evitare che forme di marginalizzazione, dovute ad una difficoltà d’uso dello strumento informatico, divengano stigmatizzanti per il soggetto e penalizzanti per la diffusione di un nuovo modo di acquisizione della conoscenza.

Guarda lontano e quando pensi di aver guardato lontano,
guarda ancora più lontano.
Robert Baden Powell
E il naufragar m’è dolce in questo mare
Giacomo Leopardi

Sapere & e-learning
Le ICT si stanno rivelando uno strumento elettivo per migliorare l’insegnamento e l’apprendimento. Il rapido e pervasivo sviluppo delle tecnologie informatiche, sta infatti avendo ricadute significative anche nei settori della formazione e dell’istruzione. Sebbene meno
praticata che nell’industria, l’e-learning sta dimostrando la sua validità anche nel settore
dell’istruzione secondaria e universitaria. Stanno crescendo esponenzialmente anche le
università che usano internet, come supporto alle lezioni tradizionali e non come loro sostituzione.
Negli operatori della formazione si sta comunque finalmente facendo strada la convinzione
che le ICT rappresentino una sorta di benefico cavallo di Troia per lo sviluppo della formazione/istruzione, in quanto impongono un cambiamento radicale e profondo sul piano didattico,
teorico ed operativo.
L’uso delle tecnologie nell’istruzione non è affatto una novità storica, visto che queste sono già
state utilizzate nelle attività educative, ancor prima dell’avvento e della massiccia diffusione di
internet. Fino agli anni ‘80, l’utilizzo delle tecnologie non evidenziava particolari criticità né sul
piano teorico né su quello operativo, soprattutto a causa della limitatezza delle applicazioni,
degli strumenti disponibili, e in definitiva, delle potenzialità.
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In quel periodo, l’utilizzo delle tecnologie nei sistemi della formazione e dell’istruzione evidenziava tre funzioni:
- supporto al processo di insegnamento tramite i tutor dove gli esperti costruiscono i materiali
didattici e gli allievi ne fruiscono attraverso un computer;
- aiuto all’utente nello svolgimento di alcune attività, come la scrittura, il calcolo, ecc., attraverso le applicazioni del computer dette tool;
lavoro di programmazione del computer che diventa l’allievo. In questo caso, si parla di tutee.
Il successivo sviluppo della tecnologia – nelle dimensioni hardware e software – ha poi consentito nuove e più sofisticate applicazioni nei processi formativi e di apprendimento. Questo
aveva stimolato un dibattito intenso sulle reali motivazioni sottostanti al loro utilizzo, caratterizzato da posizioni eterogenee e spesso contrapposte. Da un lato, ad esempio, gli scettici ne
riconducevano la diffusione ad una moda; sul versante opposto, gli entusiasti tendevano ad
enfatizzarne soprattutto la capacità di alleviare il lavoro degli insegnanti e degli studenti, rendendo l’azione educativa più efficiente. Da allora, l’idea che le tecnologie avrebbero potuto
sostituire il lavoro dell’insegnante/formatore si è ridimensionata4 e, parallelamente, la riflessione si è incentrata sui possibili miglioramenti che queste avrebbero potuto indurre sui processi formativi. In quest’ultima fase, provvidenzialmente, i temi del miglioramento dei processi
formativi e dell’uso delle tecnologie sono andati sviluppandosi in modo sempre più interconnesso.
Grazie al supporto delle tecnologie fondate sul web, il concetto attuale di e-learnig, che va
oltre quello originario della formazione a distanza (FAD), segna un decisivo passo avanti delle
tecnologie di apprendimento computer based. A differenza del FAD, permette infatti di recuperare la dimensione interattiva e collaborativa della formazione in aula. Con l’e-learning si
passa dal concetto di auto-istruzione o tele-formazione, a quello di apprendimento cooperativo ed integrato, basato sul recupero della condivisione della relazione formativa. In questo
contesto diviene possibile sviluppare diverse configurazioni di aula virtuale, basate sull’impiego dei sistemi multimediali e permette a docente e allievo di comunicare in tempo reale con
l’ausilio di testi, suoni, immagini fisse e in movimento. In questa metodologia, ritorna centrale
il ruolo del tutoring, ovvero della possibilità dei partecipanti di comunicare e aiutarsi tra di loro
in rete e del monitoraggio continuo, tipico dell’interazione reale, basato sulla capacità di percepire tempestivamente i cambiamenti necessari e ri-orientare lo sviluppo delle competenze
degli studenti. Nonostante queste buone premesse però in Italia l’e-learning non decolla ancora come potrebbe. Il fatto è che l’e-learning è tuttora vissuto da noi più come un optional promettente, che non come un buon ausilio alla necessità continua di ri-aggiornare le competenze dei docenti, dei lavoratori e degli allievi. Ad esempio, l’e-learning potrebbe essere utilizzato per ovviare alla desertificazione di frequenza scolastica in molti piccoli centri, dove il riordino degli Istituti ha abolito classi e, a volte, la presenza stessa della Scuola e degli insegnanti.
Corsi appositi di formazione al tutoring per l’e-learning di docenti scolastici, potrebbero così
migliorare in modo significativo le performances di allievi costretti ad un apprendimento misto
in interclassi, che ne limita capacità, frequenza e sviluppo.
I fattori principali di diffusione che hanno guidato finora lo sviluppo di questa metodologia
didattica nel nostro Paese, sembrano essere stati piuttosto il fascino del nuovo, la tensione ad
4 Ci si riferisce al periodo in cui, parallelamente, si teorizzava la fabbrica automatizzata e senza uomini.
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un cambiamento semplificativo e l’imitazione. Un’altra delle ragioni dello stallo dell’e-learning,
oltre alla mancanza di una previdente next vision, è stata anche la rigidità complessiva delle
organizzazioni e delle istituzioni scolastiche nell’adeguare la strutturazione dei contenuti, al
mezzo informatico. Ad esempio, quando si è deciso per l’e-learning, si è utilizzato lo stesso
corpo docente d’aula anche nell’on-line e la stessa modalità d’aula per i contenuti via rete
senza far precedere o seguire l’innovazione da opportuna formazione.
È difficile prevedere il futuro di un settore giovane e multiforme come l’e-learning, ma è già
possibile coglierne alcuni trend basati sulla capacità di coniugare il rigore scientifico dei contenuti, con linguaggi e metodologie audiovisive. Gli Stati Uniti sono ancora il mercato di riferimento per questa metodologia di apprendimento. Si tratta infatti di un business in rapida
espansione soprattutto oltreoceano. Le possibilità di evitare che, ancora una volta, siano i
grandi players Nordamericani ad occupare il mercato, appaiono legate alla capacità europea
di contestualizzare culturalmente i contenuti che in Europa non mancano. Occorre però imparare a trasportare il patrimonio culturale non solo su base digitale, ma in termini interattivi e
colmare, con la qualità del servizio, dell’assistenza on-line, il vuoto creato dalla mancanza di
contatto umano con il docente. Nei Paesi mediterranei, per esempio, data l’importanza che
culturalmente si dà alla relazione “reale”, gli allievi patiscono in modo particolare l’assenza
concreta del docente. L’elemento cruciale su cui porre l’attenzione, resta comunque la qualità
dell’esperienza di apprendimento che un sistema di formazione/istruzione offre, quando le
tecnologie sono utilizzate per trasmettere conoscenza. Sebbene sia chiaro che delle nuove
tecnologie non si possa più fare a meno, appare necessario interrogarsi criticamente sul loro
uso e sulla loro reale utilità, con particolare riferimento alle implicazioni didattico-formative che
non possono però essere mai disgiunte dalla qualità dei contenuti.
Tale esigenza di attenzione critica, deriva dal fatto che la fase in corso è caratterizzata da un
governo del processo affidata, quasi fideisticamente, alle tecnologie ed ai tecnologi. In questa chiave, la tecnologia viene infatti considerata “buona” e “utile” di per sé. Al contrario, una
nuova e più proficua fase, dovrà liberarsi da questa limitazione ed essere caratterizzata dalla
ricerca e dall’implementazione di modalità concettuali ed operative attraverso cui sia possibile dimostrare che le tecnologie possono migliorare le esperienze di apprendimento rendendole più significative, profonde, efficaci. Questa fase dovrà essere necessariamente governata da teorici e metodologi dell’apprendimento che dovrebbero limitare l’approccio tendenzialmente autoreferenziale all’uso delle tecnologie, riconducendole più correttamente al ruolo di
strumento al servizio dello sviluppo delle azioni di insegnamento ed apprendimento. Per questo la formazione, anche didattica, non deve ridursi a fornire unicamente nozioni, ma essere
in grado di promuovere azioni collettive che aiutino a far scendere in campo l’interezza del Sé
dell’allievo. Una volta ammortizzati i costi di produzione relativi alla progettazione dei contenuti, come avviene p.e. per i software, l’e-learning può divenire davvero uno strumento elettivo di orientamento per la diffusione di un sapere di base e/o specifico. L’esperienza dell’elearning ha una valenza pedagogica “responsabilizzante”, specialmente per i giovani, da non
considerare secondaria. Offre infatti insieme all’opportunità di tarare, quella di poter personalizzare i tempi dell’apprendimento. È responsabilizzando i giovani, ma anche dando loro la
possibilità di una istruzione più libera, che questi possono gestire al meglio la propria vita. I
giovani sono quelli che più hanno il diritto/dovere di avere a disposizione molteplici opportu-
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nità di training, che li orientino e formino all’occupabilità, per poter poi “vagabondare”, con
maggiore consapevolezza, tra più esperienze di lavoro. Per scegliere la loro strada, devono
essere facilitati in questo processo da scuole-laboratorio aperte al confronto, al nuovo ed
arricchite dalla presenza di docenti che non demonizzino le nuove tecnologie, ma anzi siano
in grado di indicarne pregi e difetti, soprattutto sul piano educativo e relazionale.
Come i risultati di questa ricerca-azione dimostrano, la tendenza a ricorrere alla rete, per qualificare ed aggiornare le proprie competenze è largamente anticipata dalle imprese. Già oggi,
il focus nell’uso dell’ICT per la formazione intra ed extra aziendale, si compendia prioritariamente nell’e-learning perché si è dimostrato uno strumento consono, per il costo limitato, alla
formazione continua agli aspetti produttivi. Si prevede che il mercato europeo della formazione e-learning aumenterà nei prossimi anni arrivando a costituire ben presto, almeno il 25% del
giro di affari complessivo della formazione. Il tasso di crescita maggiore si prevede sarà registrato dall’insegnamento via internet. La domanda di simulazioni rappresenta da sola circa il
20% dell’intera industria del distance learning. Sulla e-learning simulation Paolo Chinghine5
sostiene quanto segue.
... La motivazione di questo successo è data dal fatto che il discente diviene soggetto del percorso di apprendimento attraverso la partecipazione alla costruzione del contenuto. Il soggetto post-industriale e virtualizzato non ha più una relazione passiva con i beni, ma richiede
ad un sistema di conoscenza e apprendimento di rielaborare, attraverso l’uso, i significati presenti negli oggetti, giungendo ad attribuirne di nuovi. L’ampliamento alla soggettività ha inciso anche sulla formazione. Un individuo abituato a compiere scelte soggettive, seppure nell’ambito della società di massa, non può tornare ad essere passivo quando si forma. Da qui
parte la necessità di realizzare percorsi formativi learner centered. La richiesta di intervenire
direttamente nella fruizione del prodotto, da parte dei committenti, oggi è notevole soprattutto da parte dei ventenni e trentenni di oggi, abituati all’utilizzo dei nuovi media ed alla sperimentazione di mondi virtuali come i videogiochi. Adattabilità ed emozione sono gli ingredienti principali per costruire prodotti learner centered. I progettisti dovranno applicare i modelli
didattici in modo flessibile e combinato, con l’obiettivo di disegnare la formazione sulle caratteristiche ed i bisogni del target. Non esistono ancora soluzioni condivise, ma sono tre gli scenari principali che sembrano più promettenti: blended, basic, metamodelli. Lo scenario blended, prevede l’utilizzo dei principali modelli didattici in relazione a differenti obiettivi formativi.
Un approccio diverso è il basic che individua i First Principles alla base delle strategie didattiche più efficaci. L’attivazione, attuata per mezzo di aneddoti o metafore, è necessaria per stimolare la curiosità prima, e l’interesse poi, del discente. I metamodelli, infine, sono ideati per
combinare al loro interno più strategie didattiche, come previsto dallo scenario blended,
declinate però secondi i First Principles. Possiamo definire la simulazione e-learning come l’esperienza di apprendimento in cui il discente svolge un compito in un contesto verosimile,
ricevendo feedback legati alle scelte compiute e avendo accesso a materiali e risorse di supporto.

5 Paolo Chinghine, L’e-learning simulation, in Next, n.15, 2002.
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Non la dovizia del sapere sazia e soddisfa l’anima
ma il sentire e gustare le cose internamente.
S. Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali.
Non dobbiamo pretendere di capire il mondo solo con l’intelligenza.
Lo conosciamo nella stessa misura, attraverso il sentimento.
Quindi il giudizio dell’intelligenza è, nel migliore dei casi,
soltanto metà della verità.
Carl Gustav Jung, Tipi psicologici

Unire ed innovare: le testimonianze
Le dimensioni della conoscenza e della formazione rappresentano fattori determinanti e fondamentali nelle trasformazioni in corso nel mondo del lavoro e, con il loro potere di influenzamento, contribuiscono ad introdurne una nuova definizione. In questo contesto, uno dei
tratti distintivi della net economy è rappresentato dalle potenzialità stesse offerte dalla Rete
che, come è noto, può mettere simultaneamente in connessione un gran numero di soggetti, indipendentemente dal luogo geografico in cui essi si trovano. La circolazione delle idee
e delle conoscenze favorisce inoltre una radicale trasformazione del concetto stesso di
sapere. Dalle testimonianze che seguono, si evince come nelle imprese innovative, un
management e collaboratori continuamente informati e aggiornati siano vissuti come l’indispensabile vantaggio competitivo dell’azienda e, per questo, “protetti” e considerati come
l’elemento differenziante e finalmente non copiabile. Tranne le buone eccezioni qui presentate, la formazione nelle imprese è ancora oggi spesso più un obbligo in ottemperanza a
precisi impegni sindacali, che una funzione di una chiara visione strategica della network
economy e più ancora dell’importanza globale della knowdlege economy come strumento
principe di sviluppo.
Il modello avanzato di formazione proposto dalla rete, e che la velocità dell’innovazione promuove fisiologicamente, determina un vero e proprio punto di rottura rispetto alla vecchia
mentalità, ancora diffusa nella piccola e media impresa tradizionale. Le interviste che seguono mostrano luci e ombre dell’innovazione. Da un lato, si è fatta strada l’idea che la conoscenza è di tutti e per moltiplicarla bisogna condividerla. Dall’altro, sebbene in teoria l’azienda abbia la possibilità di portare avanti una strategia integrata di formazione, nella pratica, lo
sviluppo delle skill formative rimane ancora troppo frequentemente legato a dinamiche autonome e tra loro non necessariamente correlate. Queste interviste, che confermano un dato più
generale, riportano come una parte importante dei processi di apprendimento attraverso le
ICT avvenga ancora in auto-formazione, fuori dell’orario di lavoro e in modo informale, ad
esempio sui computer di casa. L’apprendimento formale organizzato ed esplicito sembra
invece, nonostante la buona volontà e la comprensione dei legami tra produzione-formazione
e competitività, svolgersi in maniera molto più frammentata.
Noi investiamo moltissimo in formazione, tra le tante cose che le persone chiedono qui dentro la formazione è la prima tra le priorità. L’investimento in formazione è continuo, noi ogni
anno, qualsiasi cosa facciamo in formazione, l’anno dopo ce ne chiedono di più. L’altro
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discorso è l’accesso alla conoscenza aziendale ed extra-aziendale. L’accesso alla conoscenza aziendale è totalmente libero, chiunque può accedere in qualsiasi ora anche da
casa sua attraverso internet, alla rete intranet dell’azienda. Questo accesso viene dato a
costi aziendali. Qui la conoscenza non è mascherata, considerate che nelle aziende la conoscenza è sempre stata potere, quindi se io tengo nel cassetto la conoscenza e non la faccio vedere a lei che è un mio collega, io nei suoi confronti ho maggiore potere. Questo in
WEBEGG è vietatissimo, se qualcuno lo fa, viene considerato un paria, perché la conoscenza è un patrimonio di tutti ed è questo che fa si che l’azienda abbia o meno dei risultati economici. (G.R.C. Webegg)
La presenza in Rete ha rivoluzionato il modo di pensare e di presentarsi agli altri. Questo fattore è stato di rilevanza significativa soprattutto per quanto riguarda le microimprese o le
aziende di piccole e medie dimensioni. Oggi il grande valore aggiunto persiste nella possibilità che le aziende, anche di settori diversi, hanno di interagire tra di loro, creare sinergie, coltivare progetti e ambizioni comuni. Il rischio di essere imitati e riprodotti è largamente compensato dalla possibilità di imitare e riprodurre.
Su Internet tutto è copiabile e riproducibile, quindi la cosa importante è avere l’idea buona e
svilupparla velocemente, perché se l’idea è davvero così buona tutti cercheranno di imitarti
che poi questo è anche il bello della rete. (A. C)
… allearsi con imprese che si muovono in ambienti diversi è l’unica cosa che ti può aiutare a
produrre servizi innovativi e sempre più all’altezza delle richieste. (T.D.B. Filmmaker)
Questo atteggiamento di liberalità nei confronti del sapere professionale si manifesta anche
all’interno di una singola azienda: le informazioni e le conoscenze non sono più patrimonio
esclusivo di chi ricopre ruoli dirigenziali, come avveniva in epoca fordista in cui a maggiori
competenze professionali corrispondevano maggiori poteri, ma sono accessibili a tutti i soggetti che lavorano nell’impresa. Costituire, quindi, team di lavoro è un’opportunità strategica
per gli attori della net economy. Questa modalità di interazione lavorativa permette, infatti, lo
scambio e il confronto tra competenze e saperi diversi e rappresenta una ricchezza ed un
accrescimento professionale e umano per i soggetti che lo compongono mentre aumenta, nel
contempo, la possibilità di soddisfare le richieste dei clienti.
Siamo un’azienda che si basa sul sapere e sulle conoscenze delle persone e sul fatto che l’integrazione della conoscenza di “enne” persone è maggiore della somma della conoscenza
dei singoli. Il lavoro di team è fondamentale perché ha un effetto moltiplicatore… Il capire lo
stesso problema da diverse ottiche è un processo di arricchimento ed è il valore di una società
come questa. (M.T. Iconmedialab)
La dimensione della conoscenza, come viene sottolineato dagli attori intervistati, ha un ruolo
fondamentale, ma per accedere al mercato del lavoro della net economy non è sempre così
importante avere una formazione di base già orientata in questo senso. Le competenze si
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acquistano, si modificano, si accrescono durante tutto l’arco della carriera professionale.
Quello che conta davvero, per tutti, è coltivare l’attitudine mentale all’apprendimento. In questo senso, nella nuova economia è importante acquisire una formazione complessiva: dalle
competenze tecniche, allo sviluppo di capacità organizzative, dalle modalità di comunicazione, all’interazione con il cliente. La comprensione, il controllo delle dinamiche di mercato, la
velocità di reazione, la capacità di intuire nuovi spazi o meglio di provocarne i cambiamenti,
sono tra gli elementi che contraddistinguono la qualità della formazione professionale. La formazione innovativa non è considerata solo contenuto ma è esperienza, è condivisione, è confronto e soprattutto è pro-azione. Alcune metodologie di formazione si basano quindi sui concetti di pro-attività e di coinvolgimento. I partecipanti al processo di crescita personale devono vivere sempre più in maniera pro-attiva e in prima persona per interiorizzare l’apprendimento in modo dinamico, coinvolgente ed esperienziale. Si parla di apprendimento dinamico,
giocando, ridendo, lavorando insieme, facendo sport ma soprattutto vivendo situazioni particolari, inusuali, sulla propria pelle, cioè da attori protagonisti, e non da comparse. I formatori
pro-attivi sono i coaches che vengono considerati i “registi” di tale processo, veri e propri facilitatori della valorizzazione delle potenzialità dell’allievo, oltre che del suo cambiamento.
Sostanzialmente quello che si cerca sono persone con voglia di imparare, che hanno voglia
di mettersi in gioco e voglia di crescere assieme all’azienda. (R.G. Achab)
La formazione gioca un ruolo fondamentale. Formazione di tipo tecnico, ma anche di tipo
comportamentale. Noi tendiamo a vedere il dipendente come una personalità rotonda che, a
360°, è capace di comunicare, di negoziare, di risolvere i problemi e quindi di fare la differenza. (I.P. Cisco System)
Una buona formazione e l’aggiornamento professionale continuo vengono considerati, sia dai
lavoratori indipendenti, sia dalle imprese, investimenti imprescindibili per il proprio futuro. La
dimensione della conoscenza, infatti, è uno dei fattori ritenuti più importanti per migliorare la
qualità del lavoro e per competere sul mercato. In questo senso, maggiore è il grado di
approfondimento della propria conoscenza della Rete e delle tecnologie informatiche, maggiore è il potere contrattuale dei lavoratori nei confronti delle imprese e di aziende e lavoratori autonomi, nei confronti dei clienti e committenti.
Secondo me hanno un potere contrattuale dato dal loro know-how specifico, personale. Questi tecnici sono persone che magari per le loro capacità di apprendimento, a vent’anni guadagnano anche cinque milioni al mese e non temono la disoccupazione perché le loro competenze sono molto richieste. (A.V. Ecrm)
Come sottolineato dagli attori intervistati, l’apprendimento e la formazione oggi non rappresentano più momenti circoscritti all’età scolastica, ma sono strettamente intrecciati, in modo
sempre più articolato, ai tempi lavorativi. La dimensione della conoscenza diventa centrale sia
per l’ingresso, sia per la permanenza sul mercato del lavoro, in modo particolare, per chi è
professionalmente legato alle nuove tecnologie, soggette a continui sviluppi e aggiornamen-
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ti. Le imprese e i lavoratori della net economy, infatti, considerano l’aspetto formativo una risorsa strategica per conquistare visibilità sul mercato del lavoro e per mantenersi competitivi.
Questa è un’opinione comune sia a chi svolge una professione autonoma, sia a chi ha un’occupazione dipendente in questo settore. Entrambe le categorie concordano nell’attribuire alla
dimensione della conoscenza un’importanza fondamentale.
Crediamo nella formazione, fortemente: se non siamo formati, non siamo più competitivi. (A.I Cpu)
Il vero vantaggio competitivo oggi sono le persone e le competenze che queste hanno all’interno dell’azienda, proprio perché sono le persone che cercano l’apprendimento quelle che
sono capaci di seguire il cambiamento. (A.S. Grapes-E-Vision)
Per molti soggetti intervistati nella net economy, la dimensione della conoscenza è ritenuta più
importante che negli altri settori produttivi. Essendo questa, infatti, un’area economica in continua e profonda trasformazione, è indispensabile un aggiornamento professionale continuo,
pena la rapida eliminazione dal mercato. Non si parla quindi di un processo formativo a termine, che una volta acquisito permette di svolgere il proprio lavoro in forma più o meno prevedibile, ma di una conoscenza in quotidiana evoluzione, anche in relazione alle opportunità
offerte dalle nuove tecnologie. Spesso sono le domande dei clienti stessi, a richiedere prestazioni professionali sempre più specialistiche e approfondite. Alcune di queste possono poi
essere soddisfatte, solo se supportate da momenti di studio e di approfondimento ad hoc.
L’aggiornamento professionale avviene quasi quotidianamente. Tenersi aggiornato è alla base
di questo mestiere; se io non conosco tecnologie nuove e nuovi sistemi rimango fermo ad una
cosa, vengo tagliato fuori tranquillamente. (A.M., freelance)
Noi abbiamo questo grosso cliente che ci occupa gran parte del tempo nell’acquisire il knowhow, nello studiare, nel formarci, nel cercare la soluzione migliore per seguirlo. (B.C. Asset
Web Advisor)
Nel corso dell’attività professionale del net lavoratore, viene quindi dedicato molto tempo
all’aggiornamento delle proprie competenze. Le ore lavorative, in molti casi al di sopra della
media tradizionale, aumentano notevolmente proprio perché l’attività professionale è costantemente supportata da una pratica di studio, continua e progressiva, cui va dedicata attenzione ed energia. Accade spesso che l’aggiornamento professionale richieda un tempo maggiore di quello disponibile nella giornata lavorativa, per cui si torna a casa e ci si dedica
all’approfondimento teorico e pratico. Questo tempo dedicato all’aggiornamento professionale, in particolar modo per quanto riguarda i lavoratori indipendenti o quelli impiegati nelle piccole imprese, non è ovviamente compensato da alcuna forma di reddito ma viene considerato un investimento personale per il futuro. Nel medio e lungo periodo, infatti, il sapere acquisito aumenta le possibilità di consolidare la propria posizione nel mercato del lavoro, anche
se nell’immediato può rappresentare un onere di investimento non riconosciuto che cade, per
lo più, sulle spalle della vita privata del singolo lavoratore.
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Io sono abituato ad uscire da qui alle otto, andare a casa, mangiare e poi studiare fino alle
due di notte, tutti i giorni, e so che molti fanno la stessa cosa senza essere pagati per questo,
perché “è così”, non dipende da noi. (G.M. Revorg)
Oramai tecnologicamente fanno continuamente dei passi, ho acquistato recentemente una
versione nuova di un programma che uso tutti i giorni e nel lavoro autonomo ti devi ricavare
tu, da solo, spazi per la formazione. (S.R. Web Editor free lance)
Nella ricerca-azione effettuata, si è resa visibile una diversità nel modo di affrontare il nodo
della formazione e dell’aggiornamento professionale tra i lavoratori autonomi, le piccole imprese da una parte, le imprese di medie dimensioni e i grandi operatori internazionali dall’altra.
Se da un lato tutti gli attori coinvolti, consapevoli dell’importanza strategica di questo aspetto,
vi dedicano molto tempo della propria vita professionale, dall’altro diversi sono gli strumenti
che vengono di volta in volta utilizzati.
La maggior parte dei lavoratori autonomi, di microimprese o di aziende di piccole dimensioni ha avviato un’attività nel campo della net economy attraverso una formazione di tipo
autodidatta e continua ad aggiornare le proprie competenze professionali attraverso un’attività di costante autoformazione, rispondente alle diverse esigenze che il lavoro svolto
induce.
… ho deciso di fare l’autodidatta, ho investito comprando un computer, che è ancora questo,
e ho fatto tre mesi di apnea totale tra html, grafica e quant’altro… Da parte mia tutte le mie
ansie di formazione le ho risolte sempre da sola. (L.C. Web editor)
La formazione e l’aggiornamento professionale, secondo molti intervistati, lavoratori autonomi
o di piccole imprese, richiedono un investimento notevole, oltre che in termini di tempo,
soprattutto in termini di risorse economiche e di costi opportunità. In alcuni casi, soprattutto in
fase di start up, ma anche in quella di consolidamento, si è costretti a rinunciare ad investire
in questo campo per mancanza di disponibilità economica. Per molti intervistati, ad esempio,
sarebbe importante frequentare brevi corsi di specializzazione e di aggiornamento, mirati alla
conoscenza di programmi nuovi e complessi per la propria crescita professionale. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, solo chi lavora come dipendente presso un’impresa di una certa
consistenza finanziaria, ha l’opportunità di frequentare corsi di questo genere. I lavoratori di
piccole imprese o imprese individuali, dal canto loro, sono costretti a rinunciare ad una formazione di questo tipo, non potendone sostenere i costi.
… noi siamo piccoli e non possiamo permetterci grossi investimenti in questo tipo di cose.
(A.V. Ecrm)
Io mesi fa ho chiesto al mio capo la possibilità di seguire un corso semplicemente come
benefit, perché ci vuole un minimo di gratificazione anche in questo senso, un corso naturalmente finanziato dall’azienda, ma allora non c’era il budget sufficiente. (F.M. Web Editor
free lance)
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Ma i lavoratori indipendenti o di piccole imprese pur non avendo l’opportunità di frequentare
corsi di specializzazione, non rinunciano a dedicare tempo a quell’aggiornamento professionale che garantisce maggiori margini di competitività sul mercato. In questo senso, uno degli
strumenti utilizzati con maggiore frequenza è la stessa Rete, che offre notevoli vantaggi. Il web
rappresenta infatti una fonte di informazione pressoché inesauribile che, sebbene non sistematica, presenta il pregio di essere consultabile in qualsiasi momento del giorno e della notte.
Internet è inoltre facilmente codificabile, semplice da utilizzare e relativamente a basso costo
per organizzare lo scambio tra saperi e competenze diversi. Questo scambio p.e. può avvenire attraverso la creazione di mailing list specializzate che permettono al singolo utente di
approfondire relazioni oltre che la propria conoscenza professionale ed offrono la possibilità
di interagire, su più fronti, su questioni specifiche con altri membri della comunità professionale.
Questo è un lavoro in cui hai una formazione continua, lo richiede il mezzo stesso. Su internet
da un mese all’altro o quasi hai novità tecniche, novità che fanno conseguire scelte diverse
che tu puoi fare… molte cose si trovano sulla rete, internet è libero… (S.R. Web Editor)
Cerco di fare il più possibile in auto-aggiornamento, il che vuol dire nel mio lavoro, usare molto
internet per andare a vedere le cose nuove che ci sono, scoprire nuovi strumenti. Per essere
aggiornato mi sono iscritto ad un po’ di mailing list di persone che fanno più o meno lo stesso lavoro che faccio, per cui ci scambiamo informazioni, ci mettiamo in relazione; trovo molto
utile il rapporto con altre persone che fanno lo stesso lavoro. (F.P. produttore contenuti siti web)
La costanza del processo formativo, che permette di rinnovare le forme della creatività e propositività da immettere nel proprio lavoro, avviene spesso anche attraverso strumenti più tradizionali quali libri, riviste specializzate, pubblicazioni di settore. In questo caso, l’approfondimento non si concentra solo su questioni tecniche, ma permette di avere una visione più complessiva del mondo della net economy, dei suoi cicli, delle aspettative, delle previsioni di chi
vi lavora all’interno o lo conosce da vicino.
La rete è senza dubbio lo strumento che utilizziamo di più, perché puoi trovarci veramente
tante cose, ma noi l’affianchiamo sempre alla lettura di libri: abbiamo una biblioteca che cresce costantemente e ci consente di avere una base. (L.S. Kemen)
… Web Marketing Tools non è solo una rivista di approfondimento sulla economia digitale è
anche un content provider…. Web marketing Tools è, in sostanza, una rete di relazioni e di collaborazioni tra persone esperte, che operano nelle aziende, sia new che old, su questi temi
dell’economia digitale. (G.V. WMT)
Per molti soggetti intervistati, lavoratori autonomi e di piccole e medie imprese, la dimensione
della conoscenza risulta essere strettamente legata all’esperienza on the job, alla pratica sul
campo. Non dissimilmente da quanto accade nelle imprese tradizionali, il sapere si specializza e si approfondisce, in questo modo, attraverso il confronto quotidiano con le difficoltà che
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si incontrano nello svolgimento del proprio lavoro, un po’ come accade ad un artigiano dei settori economici tradizionali. Per chi non lavora da solo, formazione on the job significa anche
aggiornamento professionale ed approfondimento delle proprie competenze attraverso il lavoro di team e lo scambio di esperienze.
Qui, secondo me, l’evoluzione è molto più rapida perché veramente uno in poco tempo entra
in contatto con tanti generi di lavoro, con tante persone che hanno già avuto esperienza e
quindi impara molto in fretta, ogni giorno è una cosa nuova. (C. Inedit)
Direi che fondamentalmente c’è una formazione di base che è necessaria per conoscere
determinate cose e poi tendenzialmente la formazione è on the job, è sul campo quotidianamente. (B. Intek)
Le aziende di una certa dimensione, affrontano la questione della formazione e dell’aggiornamento professionale in modo sistematico. Nelle imprese di medie dimensioni, infatti, e nelle
grandi aziende multinazionali del settore della net economy, la dimensione della conoscenza
rientra a pieno titolo nell’organizzazione dell’attività aziendali. Questo aspetto viene curato con
particolare attenzione proprio per la citata importanza rivestita quale motore di sviluppo e
competitività sul mercato. Quello della formazione è quindi un settore della gestione aziendale in cui vengono investite ingenti risorse economiche, e dove appunto è possibile individuare risorse umane dedicate alla gestione di questo aspetto, nelle sue diverse articolazioni e
secondo i bisogni del momento.
La formazione è importantissima, è per noi un vero e proprio ramo dell’azienda importantissimo. (G.M. Creo)
Quello che intendiamo fare è raggiungere una “massa critica” per poter avere un responsabile della formazione interna e costruire un pacchetto di competenze che riteniamo necessarie
per i nuovi arrivati in Achab. (R.G. Achab)
I lavoratori delle imprese di medie dimensioni o di grandi multinazionali del settore, hanno l’opportunità di procedere all’aggiornamento delle loro competenze attraverso l’esperienza diretta a contatto con altri colleghi o attraverso l’uso della Rete, ma hanno anche la possibilità di
frequentare corsi di specializzazione, seminari di approfondimento, convegni sul tema, finanziati dall’impresa nella quale sono inseriti. Per questi lavoratori, davvero privilegiati, il tempo
dedicato alla formazione è un tempo equiparato all’attività lavorativa ed è un tempo retribuito,
talvolta già stabilito nel contratto di assunzione.
Devo dire che considero necessario che una persona dedichi il 20% del tempo di lavoro, vale a
dire un giorno alla settimana, alla sua formazione. In alcuni casi, è opportuno un tempo ancora
più ampio, però, per rimanere informati e competitivi, il minimo è almeno il 20%. (A.F. Iriscube)
Ogni persona che lavora qui dentro ha del tempo a disposizione da dedicare alla formazione.
Noi abbiamo uno strumento fenomenale per tenerci aggiornati che è internet, quindi gran
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parte della formazione viene fatta sul posto di lavoro, avendo a disposizione un certo numero
di ore al mese per navigare, per fare test, per provare. (M.T. Iconmedialab)
Le aziende di medie dimensioni e le multinazionali della net economy considerano fondamentale la disponibilità dei propri dipendenti e, in qualche occasione, dei collaboratori a frequentare corsi di specializzazione. In alcuni casi, i corsi sono organizzati dall’azienda stessa e si
configurano come lezioni tenute, all’interno della struttura da dipendenti più qualificati ed
aggiornati che hanno, molte volte, anche il compito di favorire l’interazione tra le diverse esperienze e competenze dei lavoratori. I corsi intra-aziendali possono anche essere tenuti da
esperti del settore, chiamati appositamente per insegnare l’uso di determinati programmi o
applicazioni. Una ulteriore modalità di formazione che va diffondendosi è legata alle peculiarità
dell’e-learning, che permette una forte de-sincronizzazione dei tempi dedicati alla formazione.
Nel contesto aziendale, in cui l’informazione si configura come la chiave di volta di un’epoca
riconosciuta come Era della conoscenza, l’e-learning ha il compito di fornire on time corrette
informazioni per sviluppare capacità e competenze nelle persone giuste nel momento giusto.
La formazione l’abbiamo fatta attraverso corsi interni in cui le persone portavano direttamente le cose specifiche che avevano fatto, le esperienze più significative e le rendevano patrimonio di tutti. (A.S. Grapes-E-Vision)
I corsi di aggiornamento professionali possono essere di diverso tipo. Alcuni sono incentrati
su cicli di lezioni dedicati alla specializzazione tecnica, di approfondimento o di apprendimento di nuove applicazioni operative; altri, affrontano gli aspetti della cooperazione sul lavoro, della gestione dei tempi, della comunicazione, che deve essere appropriata per ogni singolo interlocutore. Questi ultimi, affrontano il nodo della formazione da un punto di vista più
eterogeneo. Il soggetto, così, acquista una conoscenza dei vari aspetti che caratterizzano il
complesso universo della net economy in cui lavora. In definitiva, uno dei sottoprodotti principali di questo tipo di formazione è quello di promuovere una determinata cultura aziendale
funzionale, in ultima analisi, a consolidare i legami comunitari all’interno dell’impresa.
In più abbiamo formazione che non ha stretta attinenza con le figure professionali, ma con il
fatto di essere uomini e donne, considerando che la Rete è soprattutto fatta di relazioni, più
che comunicazione. Noi, da quattro anni abbiamo avviato un piano di formazione permanente riguardante la comunicazione, la comprensione delle relazione, la capacità di stabilire relazioni. Questi corsi sono fatti per tutti a tutti i livelli. (G.R.C. Webegg)
…Questo 20% di training, da una parte è su temi legati alla tecnologia e, dall’altra parte su
temi non di tecnologia, che sono la gestione delle relazioni interpersonali, la gestione dello
stress, la gestione delle unioni, quindi quei temi generali di carattere organizzativo-manageriale. (A.F. Iriscube)
Nelle imprese di medie o grandi dimensioni e nelle multinazionali della new economy, come
abbiamo visto, esiste una struttura interna, o comunque, delle figure apposite che si occupa-
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no della formazione aziendale. La decisione di frequentare corsi esterni o di organizzare seminari interni spetta a responsabili preposti e viene presa valutando una serie di aspetti. Da una
parte vengono prese in considerazione le richieste dei dipendenti che manifestano il desiderio di approfondire le proprie competenze per svolgere meglio il lavoro; dall’altra si cerca di
seguire, o anticipare, lo sviluppo del mercato e la dinamica della domanda, sempre più diversificata e articolata.
Non abbiamo una programmazione rigorosa rispetto a questi corsi, nel senso che di volta in
volta, in base a come è orientato il mercato scegliamo dei corsi piuttosto che altri. Come dire,
navighiamo un po’ a vista. Con l’evoluzione costante della tecnologia, sarebbe impensabile
all’inizio dell’anno programmare l’aggiornamento per i dodici mesi, quando esce qualche cosa
di interessante, la valutiamo e poi iscriviamo le persone. (A.C. Able)
È importantissimo che sia l’azienda a promuovere dei corsi di formazione, quindi attraverso la
intranet aziendale vengono resi noti a tutti i dipendenti quali sono i corsi che l’azienda promuove. Il dipendente sottopone all’attenzione del proprio responsabile la richiesta di partecipare a un corso e il responsabile valuta se è opportuno che partecipi. Sono corsi che avvengono all’interno dell’azienda, spesso tenuti da colleghi, altre volte invece, per i corsi più generici, quelli destinati a un profilo un pochino più basso, sono tenuti da aziende esterne. (M.F.
I.Net)
Come abbiamo visto il nodo della formazione è ritenuto strategico e centrale dagli operatori
del mercato della new economy, per questo spesso nelle grandi imprese o nelle multinazionali del settore si mettono in atto strategie volte ad incentivare i dipendenti a dedicarsi il più
possibile allo studio e all’aggiornamento delle proprie competenze. Per esempio, in alcuni
casi alle attività di riqualificazione professionale viene legato un sistema di incentivo: chi partecipa a corsi, seminari, convegni di approfondimento riceve in cambio, con una raccolta di
punti-presenza, una serie di benefits. Da questo punto di vista, l’azienda si muove su previsioni di medio lungo periodo. Un’impresa di successo è quella che è disposta a rallentare la
crescita economica nell’immediato, puntando a formare i dipendenti, nell’ottica di costituire un
gruppo di soggetti qualificati che permetterà poi all’azienda di crearsi una posizione più forte
sul mercato o di sviluppare nuovi servizi a maggior valore aggiunto.
… premiamo delle persone che partecipano a questi corsi di formazione e che condividono
questo know-how. Adesso abbiamo attivato un concorso interno, dove si vincono dei punti che
vengono tramutati in viaggi anche di studio, piuttosto che in contanti. Con questi punti noi premiamo alcuni aspetti importanti, come l’impegno nell’aggiornamento e la capacità di condivisione di quanto appreso all’interno dell’azienda. (A.F. Iriscube)
Abbiamo anche dei meccanismi di premiazione per obiettivi e tra gli obiettivi c’è anche la formazione. Tu nell’arco dell’anno sei cresciuto, hai partecipato a tot corsi, hai imparato a usare
tecniche nuove, le hai sapute gestire e condividere con i colleghi. Allora tu sei premiato, anche
se magari non hai prodotto tantissimo in profitto materiale. (G.M. Creo)
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È possibile affermare che il grosso della formazione è attualmente gestita dagli stessi operatori della net economy, perché è loro convenienza formare persone in grado di recepire in
tempo reale i cambiamenti. Oltre alla creazione di corsi interni di aggiornamento professionale, per alcune grandi imprese uno strumento importante per fare formazione è rappresentato
dagli stages. Questa modalità di accesso al mercato del lavoro permette alle aziende di seguire un soggetto fin dall’inizio della sua carriera professionale. Questo soggetto, nella maggior
parte dei casi, ha appena terminato, o sta terminando gli studi e quindi è al suo a primo
approccio al mondo del lavoro. Gli stages di formazione comportano un rischio, in quanto si
investe dal punto di vista economico, energie e tempo su un soggetto che poi, una volta terminato il periodo di formazione potrebbe decidere di trovarsi un posto di lavoro altrove. Per
questo motivo, molti intervistati appaiono consapevoli della necessità di porre in atto una serie
di politiche di fidelizzazione in grado di trattenere il lavoratore su cui è stato effettuato un investimento. Il tempo e la modalità di investimento rappresentano un fattore di rischio calcolato
importante per l’azienda, in quanto il lavoratore viene formato secondo gli standard di qualità,
di professionalità, di competitività dell’azienda stessa. Trattenere la risorsa diviene quindi strategico, perché in questo modo si risponde all’esigenza di proteggere le core competences
aziendali e non si disperdono le risorse di tempo/denaro investite in formazione.
Sarei dispostissimo a mettermi in gioco e quindi a contribuire, come sto facendo, con gli stages
alla formazione, a formare giovani risorse anche prima dell’immissione sul mercato del lavoro.
Credo sia importante anche perché questo ci garantisce come una prelazione sulla risorsa stessa, soprattutto quando questa è valutata di interesse per l’azienda. (J.F.B Grapes-E-Vision)
Abbiamo lavorato molto, per esempio, con gli studenti. Si, abbiamo molti studenti degli
stage… abbiamo trovato delle risorse valide nei giovani che abbiamo formato. Così abbiamo
creato un team molto funzionale all’interno di questa società, una sorta di incubator che impara ma da cui anche noi impariamo molto. (S.C. HYK)
I soggetti intervistati concordano nel sottolineare come l’offerta formativa in Italia risulti essere
ancora piuttosto scarsa, sia in termini qualitativi che in termini quantitativi. Le scuole medie superiori ed i corsi universitari fanno un lavoro eccellente dal punto di vista dell’apprendimento dei
saperi di base, ma non offrono ancora strumenti soddisfacenti per rispondere a quella domanda trasversale di specifiche competenze informatiche che il mercato richiede. Per molti, il problema risiede nella mancanza di docenti preparati. Se si escludono, infatti, i casi di eccellenza
a livello universitario, e le sporadiche iniziative a livello delle scuole superiori, siamo di fronte a
un panorama considerato preoccupante. Il fenomeno dell’inadeguatezza della preparazione al
lavoro, quindi, è uno tra quelli che più pongono in allarme gli operatori della net economy. Le farraginosità del sistema formativo pubblico sono considerate quelle che rallentano lo sviluppo del
settore ICT, sia dal punto di vista delle figure professionali e delle competenze, che per quanto
riguarda la scuola considerata come bacino di utenza dei servizi offerti dalle net aziende.
Il vero cambio ci sarà quando in ogni corso di laurea, ci sarà almeno un esame su internet. Alla
facoltà di Lettere, per esempio, un esame su modelli di scrittura e linguaggi in Rete; a Psicolo-
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gia, un esame sui comportamenti degli individui in Rete; a Economia, web marketing, adversaiting, ecc…; a Scienze delle comunicazioni, la pubblicità in rete. Quando i temi della rete entreranno trasversalmente in tutta la formazione universitaria, ci sarà la svolta. (A.B. WMT)
Per esperienza diretta, non credo che per tecnici, per sviluppatori e progettisti, gli studi di
ingegneria informatica, e tanto meno di informatica, siano da soli sufficienti a preparare le persone al lavoro. È invece mia opinione che gli studenti, per essere pronti al lavoro, debbano
integrare la loro preparazione su tecnologie all’avanguardia nei settori specifici che li appassionano. (R.G. Achab)
Al di là di questi scenari di un apprendimento prossimo venturo, adesso dobbiamo fare i conti
con la scarsa diffusione dell’utilizzo delle ICT nel nostro Paese. Questo ritardo è da addebitarsi prevalentemente ai ritardi strutturali più generali dell’Italia, senza la cui risoluzione, risulta
problematico accelerare l’adeguamento del nostro Paese agli standard dei Paesi più avanzati.
Nello specifico si registra:
- un tasso culturale italiano troppo basso, per cui si ha l’esigenza di accrescere alfabetizzazione tout-court. Il 66% della popolazione ha infatti un’istruzione che si ferma alla scuola dell’obbligo;
- una insufficiente formazione continua, in chiave di long life learning, per la popolazione
occupata di un Paese tra i principali industrializzati del mondo;
- un consumo di formazione e di educazione permanente per adulti molto basso, soprattutto
nella popolazione definibile non forza di lavoro. Il nostro Paese sta investendo ancora troppo poco per favorire un adeguamento dell’insieme della popolazione, in progetti di apprendimento delle nuove tecnologie. La mancanza di tali conoscenze di base, limita anche la diffusione sul mercato di una serie di prodotti che incorporano tecnologie e linguaggi.
Qualche interessante considerazione che si evince dall’analisi della modalità di insegnamento scolastico. Questa fornisce un apprendimento di tipo simbolico ricostruttivo e sequenziale, come la ripetizione di pagine lette e la loro memorizzazione. L’apprendimento nella vita
quotidiana, trascurato nei contesti di istruzione formale, è invece di tipo esperienziale perché
si apprende facendo qualcosa secondo un processo ciclico di percezione e azione. I nuovi
media, resi disponibili dalle ICT consentono bene l’utilizzo di tale metodo esperienziale in
quanto, essendo interattivi, permettono di apprendere mediante immagini attraverso la successioni di cicli percezione-azione e non necessariamente in forma linguistica. Per seguire
con successo questa strada di integrazione di modelli, bisogna superare diverse difficoltà e
non solo tecniche. È necessario infatti sviluppare mappe concettuali di simulazione dell’esperienza. Per generare i prodotti formativi con questa modalità, la simulazione va curata non
solo sotto un profilo tecnico-strumentale, ma deve essere in grado di produrre oggetti didattico-scientifici, differenziati e conformi alle diverse discipline. Nell’individuazione dei contenuti e nel modo di renderli disponibili, bisogna reciprocizzare l’approccio cognitivo delle
attuali metodologie formative. In conseguenza dell’adozione delle nuove metodologie, va poi
effettuata un’ulteriore revisione delle strutture delle scuole e delle università in termini di pratiche organizzative, curriculari e didattiche. Questo richiede massicci interventi per la forma-
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zione e la riqualificazione del corpo docente, il cui ruolo deve evolversi da quello di semplice erogatore di conoscenze a quello di tutor o coach dei processi di apprendimento individuale. I sistemi della formazione e dell’istruzione possono fortemente incrementare l’utilizzo
delle ICT, a patto che venga compiuto un salto di qualità nelle modalità della loro integrazione nelle attività d’insegnamento e di apprendimento. L’uso che attualmente viene fatto delle
ICT nella formazione rimane del tutto inadeguato per la sua limitata capacità di incidenza nei
processi cognitivi di apprendimento. In sede di progettazione e di valutazione è importante
ricordare come un utilizzo più adeguato delle tecnologie per l’apprendimento, passi anzitutto attraverso un cambiamento del paradigma pedagogico su cui si fonda la formazione attuale. È solo in questa direzione infatti che riusciamo ad intravedere un senso all’integrazione
delle tecnologie nei processi d’insegnamento e di apprendimento, un loro ruolo appropriato,
un reale valore aggiunto. Il formatore ha un ruolo fondamentale nello scrivere il copione della
nuova formazione. Dalla descrizione dell’architettura dell’e-learning simulation e dei relativi
modelli didattici appare evidente come si stia attuando un processo di convergenza tra due
mondi che finora non sono entrati in pieno contatto: la comunicazione e la formazione. Attraverso la rete e gli strumenti elettronici avremo prodotti in cui il discente contribuirà in modo
considerevole alla costruzione del senso, ma il formatore ne sarà lo sceneggiatore e il regista. La sfida futura, sarà quella di riuscire a coniugare il rigore scientifico dei contenuti e il
raggiungimento degli obiettivi didattici con la capacità di catturare il discente in narrazioni
coinvolgenti sul modello di linguaggi e strutture mutuati dalla fiction televisiva e cinematografica dove, questa volta, emozione e interazione diventano finalmente in grado di dare
anche conoscenza.

Tutto quel che sapeva prima, gli sembra ora assai vile
e la sua conoscenza cresce tanto, da sfociare nel non sapere, trascendendo ogni sapere.
Più saliva verso l’alto meno riusciva a capire come fosse il nembo di tenebre a rischiarare la notte e
colui che lo sapeva finiva sempre col non sapere, trascendendo ogni sapere. Questo sapere non
sapendo è così potente che i saggi, argomentando non potranno mai vincerlo; chè il loro sapere non
giunge a non comprender comprendendo, trascendendo ogni sapere.
S. Juan del Cruz (1542-1591), Entreme donde no supe
Nella vita esistono due tragedie.
La prima è la mancata realizzazione di un intimo desiderio,
l’altra è la sua realizzazione.
George Bernard Shaw

Economia culturale
Gli indicatori sullo stato di sviluppo della Società dell’Informazione, evidenziano come l’Italia
registri gli indici di cultura informatica tra i meno elevati in Europa. Le ragioni di questo bilancio in rosso alla voce “economia culturale”, sono diverse. Innanzitutto l’Italia si caratterizza per
un basso consumo di media di scrittura, ovvero dei mezzi di comunicazione che richiedono
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competenze alfabetiche di lettura e scrittura. Una pesante ipoteca allo sviluppo della Società
dell’Informazione, è inoltre collegato alla scarsa attitudine delle persone alla scrittura: senza
un’alfabetizzazione tout court non è infatti possibile un’alfabetizzazione informatica. I bassi
livelli dell’Italia alfabetizzata condizionano poi una qualificata utilizzazione dei nuovi media
informatici, perché la capacità di selezionare informazioni e di scegliere i servizi offerti dalle
nuove tecnologie, è limitata dall’incapacità d’uso del mezzo.
Per adeguare l’Italia alle nuove sfide sociali ed economiche, si evidenzia la necessità di
costruire una società di protagonisti solidale, inclusiva e capace di garantire a tutti, gli strumenti di accesso alla conoscenza, rimuovendo gli ostacoli che ne frenano lo sviluppo. Per
realizzare quest’obiettivo, è necessario dare l’avvio ad un processo di costruzione di comunità locali in grado di valorizzare meccanismi decisionali, reticolari e condivisi. Tale obiettivo può essere raggiunto, prioritariamente, attraverso la valorizzazione delle individualità e
delle specificità da porre al servizio degli interessi collettivi. Il coinvolgimento dei cittadini
costituisce, inoltre, la premessa per sanare i gravi squilibri tra il Mezzogiorno e il resto del
Paese.
Relativamente allo sviluppo della Società dell’Informazione, nel nostro Paese si rileva che:
- il consumo privato di ICT è elevato solo nei segmenti che richiedono minori competenze,
quali telefonia mobile e televisione, mentre è relegato a limitate nicchie per i consumi più
evoluti come in quelli dell’offerta informativa e formativa on line, attraverso reti ISDN e a larga
banda;
- l’offerta multimediale è ancora scarsamente adattata alla cultura italiana e c’è troppa dipendenza dai modelli esteri, soprattutto dagli USA.
Questo quadro d’insieme però non toglie che la diffusione delle competenze delle ICT nel
nostro Paese, pur rilevando ancora un notevole ritardo rispetto a quelli economicamente più
avanzati, sta crescendo.
Data la complessità delle dinamiche in corso, non è semplice effettuare una valutazione complessiva e integrata degli impatti degli interventi pubblici sulla diffusione della Società dell’Informazione in Italia. È comunque possibile affermare che, sebbene si sia ben lontani dalla
risoluzione del digital divide, i programmi messi in atto hanno dato un contributo distribuito e
articolato alla formazione di una cultura più adeguata alle nuove esigenze della società. Si è
riusciti a mettere a fuoco i principali problemi ed introdurre schemi concettuali di intervento per
settori strategici quali l’istruzione, l’alfabetizzazione informatica, la formazione di base e trasversale, la formazione specialistica, la formazione a distanza, la conoscenza delle esperienze degli altri Paesi. Gli interventi realizzati sono stati ancora troppo permeati di determinismo
tecnologico e l’integrazione tra la net-economy e quella tradizionale risulta limitata. È stata
inoltre coinvolta una parte troppo contenuta della popolazione.
Particolarmente significativa è stata invece la scelta di aver previsto per tutti i programmi in
cantiere, degli appositi strumenti di monitoraggio e valutazione, in linea con le sollecitazioni
dell’Unione Europea, che hanno permesso di misurare l’efficienza e l’efficacia di ciascun intervento e di evidenziarne e correggerne gli eventuali errori di impostazione. Per implementare
l’efficacia e l’efficienza degli interventi futuri emerge la necessità, in un’ottica di concertazione
istituzionale che veda come partner Unione Europea, Stato, Regioni e Enti locali, e che al
tempo stesso non escluda il sociale, di uno sviluppo di una politica più incisiva in termini di:
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-

orientamento della domanda di ICT;
maggiore finalizzazione dell’offerta formativa;
maggiore integrazione delle ICT nei vari settori e con l’economia tradizionale;
maggiore analisi dei bisogni e delle articolazioni culturali ed economiche locali in termini di
offerta di servizi avanzati, come i learnig center, sulle tematiche di sostegno allo sviluppo
locale;
- maggiore coinvolgimento attivo dell’utenza della formazione nella costruzione degli strumenti didattici e cognitivi in un’ottica di co-progettazione.
Rimangono ancora di difficile soluzione i problemi legati alla velocità con cui le ICT evolvono, essendo offerte continuamente nuove generazioni di prodotti. Nel momento in cui arriva
una nuova release dei vari pacchetti operativi, ad esempio, le nuove funzionalità non vengono metabolizzate con sufficiente rapidità e, in conseguenza, si registra un utilizzo parziale
rispetto alle potenzialità offerte. Per sopperire a ciò sarebbe necessario elaborare strumenti
in grado di anticipare le offerte del mercato, coinvolgendo il mondo della ricerca nella predisposizione di servizi per accelerare il trasferimento delle tecnologie emergenti. In primis, l’Università dovrebbe aumentare l’offerta formativa alta per l’educazione continua e permanente. L’identificazione delle traiettorie tecnologiche va anche finalizzata alle esigenze del processo formativo e cognitivo, per cui siano questi processi il riferimento, e non la tecnologia
a condizionarli. È bene tenere presente che la situazione della formazione istituzionale e pubblica non è in grado da sola, se non in forma episodica e frammentata, di far fronte a questa
domanda. È necessario, per questo, far tesoro delle esperienze di collaborazione tra strutture pubbliche e private al fine di massimizzare gli sforzi di integrazione tra i due mondi. Per
realizzare questo compito è fondamentale il ruolo delle associazioni di categoria, delle parti
sociali e di tutte quelle forme associative e consortili che permettono di fare rete tra le diverse esperienze.
I risultati e gli interventi qui richiamati, sia sul fronte della alfabetizzazione informatica, che
sulla formazione tecnologica e applicativa, evidenziano comunque un forte e costante
aumento di domanda di personale qualificato, in ambito ICT, che sta dando un positivo contributo al tasso di occupazione. Ulteriori effetti positivi sul tasso di occupazione, in conseguenza dell’affermarsi della net economy, si possono perseguire se si accelera lo sviluppo
di programmi di istruzione e formazione per tutti i livelli della popolazione attiva. Per promuovere a regime le potenzialità della rete, questi programmi devono far perno, pur senza
esaurirlo su queste, su istituzioni formative pubbliche quali scuola, università, enti di formazione professionale. Infine, bisogna tenere presente che soltanto l’interazione con soggetti
che quotidianamente fanno utilizzo della ICT, può permettere il trasferimento alla formazione
pubblica degli elementi di pianificazione e valutazione di piani di formazione, coerenti con le
esigenze di un’economia contraddistinta da uno sviluppo sempre più accelerato e da una
complessità sempre maggiore.

Il pazzo che persiste nella sua follia
diventa saggio.
William Blake
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Ci logoriamo di lavoro per far sì che gli uomini siano convinti
che esiste un’unica visione corretta della realtà, e cioè la propria.
Li suggestioniamo sino a persuaderli di sapere con assoluta certezza
cosa c’è nella testa degli altri, in modo che ogni verifica appaia inutile.
Eppure c’è sempre qualcuno che esce dai ranghi e rovina tutto.
Willam Shakespeare, Macbeth

Maestra è la scuola
Ascoltando le tante voci che, da queste pagine, cantano l’intraprendenza e la volontà che
sono alla base di ogni libera impresa, cuore pulsante di ogni territorio, la prima lezione che se
ne ricava, è che le aziende sono chiamate a prendere atto che, quali che siano i salti in avanti che la scuola potrà fare, la preparazione dei futuri lavoratori tocca anche a loro. Le competenze che servono per professionalizzare le nuove leve si acquisiscono oggi, come una volta
nei laboratori artigiani, negli stage e nei tirocini sul campo. Sul piano della concretezza, neppure l’Università più avanzata è in grado di fare altrettanto. Stage in azienda e collegamenti
sempre più stretti tra studio e lavoro, hanno quindi bisogno di un intervento pubblico di supporto. Per queste ragioni, l’Istruzione si è recentemente impegnata a finanziare le imprese che
consentiranno agli studenti di fare formazione al proprio interno. Tra la persona e il sapere, si
inserisce dunque la responsabilità dell’impresa. Imprenditori come docenti delle loro esperienze e del concreto del loro lavoro, che a loro volta imparano il ritmo dell’innovazione dai giovani che formano. Lavoro globale è anche questo. Luigi Mazzari, militante della cultura e dell’educazione popolare, affermava come l’imparare e l’insegnare, siano due facce inseparabili di qualunque rapporto tra persone, in qualunque luogo. È proprio così. Il mondo dell’impresa, per mantenere i livelli di competitività necessari alla sopravvivenza del sistema Italia, è
chiamato a dare il suo contributo per colmare il gap formativo. In Italia, la predominanza della
piccola e media impresa, non appartenente a settori di continua innovazione, non favorisce
ancora su larga base attività di formazione continua ai suoi dipendenti. Quando si parla del
mercato del lavoro italiano lo si associa, al negativo, troppo frequentemente con disoccupazione. La cura si chiama: riordino della formazione e riforma del mercato del lavoro. Ma per
chi si applica, la strada è invariabilmente lastricata di dissensi e di distinguo, quando non di
sangue, come è accaduto per Massimo D’Antona e Marco Biagi. Per alzare il tasso di occupazione la fata madrina della flessibilità viene chiamata in causa come una delle panacee per
offrire a domanda e offerta un più ampio ventaglio di possibilità. L’impresa comunque ci insegna che per disincantare il lavoro dipendente bisogna partire dalla scuola, intesa non soltanto come luogo nozionistico, ma come palestra del buon vivere tra concittadini di un locale/globale. Allora alle interviste degli imprenditori, che ci fanno partecipi delle loro esperienze e
delle nuove modalità di erogazione della formazione, riteniamo sia bene aggiungere anche
un’altra testimonianza. È tratta da un testo che parla di formazione “all’educazione del convivere” e suggerisce come, per agire in team e collaborare al meglio tra i vari settori produttivi,
siano essi aziendali che culturali, sia bene ampliare la conoscenza delle prospettive storiche
di concetti quali interattività e interdipendenza. Camillo Tamborlini, tra i più seri studiosi di problemi educativi e formativi del secolo scorso, ha scritto delle pagine che rimangono nella loro
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scottante attualità, importanti fari per lo sviluppo delle coscienze, soprattutto per quelle dei
giovani stagisti.
(...) Tra la fine del XVIII secolo e il principio del XIX secolo si inizia la moderna rivoluzione
democratica. L’individuo, non più suddito ma cittadino, interessato e responsabile alla rotta del
vascello, è interessato a guidarlo. Deve quindi essere qualificato, preparato a questo compito. Deve, per questo, conoscere le istituzioni della patria, ma deve anche saper partecipare
alla vita civile, economica, politica dello Stato. Per questo, oltre conoscere le patrie leggi e istituzioni, deve acquistare una attitudine, una capacità di vigilanza e controllo, di giudizio critico sulla attività dello Stato. Questa capacità è il risultato dell’educazione e di una specifica
inclinazione di questa. (...) Pertanto l’educazione – nei suoi ambienti e con i suoi ambienti e
con i suoi istituti – deve aiutare a sviluppare, tra le altre funzioni dell’uomo anche la funzione
sociale e la funzione politica, le quali in correlazione e in interdipendenza con le altre funzioni, sono l’effetto di tale sviluppo. Il civismo è l’acquisto, per l’individuo, della “capacità sociale”, nei vari aspetti della vita comunitaria. L’acquisto della consuetudine del vivere in gruppo,
del saper lavorare e lavorare con altri, di saper risolvere, in un’area di comune consenso, i
conflitti, individuali e sociali, sono uno degli aspetti dell’educazione al civismo: l’acquisto della
“capacità sociale” di cui prima si diceva. L’educazione al civismo è, quindi, educazione alla
capacità produttiva, alla capacità politica, a determinare capacità sociali, è conseguenza dell’educazione del carattere e dell’intelletto: è cioè una educazione unitaria, nella prospettiva
della cultura generale.
Ogni attività formativa, che sostiene la necessità e l’utilità dell’educazione al civismo nel processo di formazione integrale della persona, sviluppa la funzione sociale dell’uomo, e gli permette di attuare, integralmente, individualmente e socialmente le proprie capacità potenziali
per costruire una società migliore. Per evitare che l’istituzione scolastica divenga un potere
senza potenza, ci preme ricordare ancora quale è il core strategico che deve fare da motore
alla mission organizzativa dell’azienda scuola:
...la scuola, qualunque scuola, non può mancare, con l’educazione generale, di sviluppare nell’educando le facoltà di giudizio critico, presupposto nella formazione dell’uomo e del cittadino. Questa formazione è complessa, perché è complessa la società. Non può più, come per il
passato, acquistarsi intuitivamente, inconsciamente nel gruppo familiare, in quello politico
(comunità, partito, etc.), per mezzo dell’assorbimento dei loro modi di vivere e di pensare con
l’esercizio di alcuni diritti e doveri nel gruppo familiare o in alcuni cerchi sociali o politici, attraverso un processo naturale di interazione sociale. Nel mondo contemporaneo occorre un
mezzo speciale e specializzato per realizzare questa piena formazione umana: le istituzioni
scolastiche. Le quali operano, o devono operare, non isolate o contrastanti con gli altri tradizionali gruppi educativi, ma hanno una speciale funzione, anche nel campo dell’educazione
generale, come unico mezzo per dare un solido fondamento allo sviluppo della personalità, il
quale è fondamento, a sua volta, per l’esercizio dei diritti e dei doveri del cittadino. La Scuola
perciò dovrà anzitutto, avvicinare l’alunno ai problemi storici, politici e sociali della società di
oggi, la quale, sulla linea della propria tradizione, senza abbandonarla e senza farsene un mito
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o un idolo, si svolge in una dinamica evolutiva e progressiva, per cui, conservando la tradizione, e proprio per questo, arricchirà i valori essenziali e fondamentali dell’uomo.
La scuola darà altresì, modo all’educando di avere idee chiare e di essere in grado di comunicarle chiaramente, con lo sviluppo del giudizio critico. Gli offrirà lo strumento per dare un
giudizio individuale e indipendente su uomini e fatti. Egli sarà cittadino perché comprenderà
realmente se stesso e la società.
Questo richiamo ai poteri dell’istruzione, perché l’apparato politico amministrativo dello Stato
ne riconosca il ruolo cardine nella società ed investa a piene mani nella formazione scolastica e dei lavoratori, ci sembra d’obbligo. Ciascuno di noi, come cittadino è comunque potenzialmente un docente per il suo prossimo. Ogni nostra azione può diventare testimonianza per
un insegnamento del buon vivere. Tutto ciò che si evolve, cresce e fiorisce si muove a piccoli passi. Chi vuol fare del bene, lo faccia nelle piccole cose. Tutto ciò che ho imparato, l’ho
imparato a mezzo dell’amore, ha affermato lo scrittore satirico inglese Samuel Butler. Il contrario della pace non è affatto la guerra, ma l’ignoranza, strumento di dominio e terreno fertile
di inciviltà e di intolleranza. Onoriamo sempre la scuola e i suoi docenti, nella memoria di
quanto abbiamo ricevuto e nella collaborazione che possiamo offrire. La scuola è il vero faro
di civiltà per ogni cultura ed è anche il luogo più adatto perché ogni sapere possa germogliare
e radicarsi nei giovani, staffette dello sviluppo dell’umanità.

È la scuola, che libera dalle tenebre dell’ignoranza, dalla inimicizia, dalla strage,
che pone Dante e Michelangelo e Leonardo e Galileo
e Mazzini e Verdi e Pasteur e Koch e Fleming,
al di sopra di Napoleone.
Giuseppe Pagoto
Il punto di Archimede a partire dal quale posso,
da parte mia, risollevare il mondo
è la trasformazione di me stesso.
Martin Buber

Andare oltre il luogo comune
Individuare i codici flessibili, secondo i quali si organizzano le forze ed i fenomeni culturali,
può aiutare a capire cosa sta succedendo a livello globale nella formazione della valorialità
dell’individuo. I risultati e l’ampia documentalistica della ricerca-azione, che hanno fatto da
punto di partenza all’indagine, hanno aperto il dibattito se tra flusso ondulatorio della new economy ed il proliferare di quello che è stato definito il movimento new age, ci fosse più interconnessione di quanto potesse apparire al primo sguardo. La prima tentazione di fronte a
questa ipotesi suggestiva che cominciava a farsi strada, era stata quella di girare pagina e di
diventare “bartlebisti”, ovvero quelli che preferirebbero di no, che vorrebbero astenersi. Bartleby lo scrivano, è difatti quello che costruisce una vita sulla cortese e definitiva risposta I
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would prefer not to, “preferirei di no”. Riflettendo sull’eroe di Melville abbiamo però capito che
l’astensione di Bartleby non è un no pregiudiziale, ma un rifiuto delle estremizzazioni. Confortati poi dal fatto che la tendenza culturale ad un “confronto globale” anima-impresa, fa da supporto a programmi formativi e training aziendali, anche tra quelli più tradizionali, siamo andati avanti nella ricerca. In un tempo di iperbole, estremismi ed esagerazioni, ci è sembrato
doveroso provare a dipanare un groviglio complicato, dove si rischia facilmente di perdere
orientamento e direzione. Mescolare riflessioni di filosofi, pareri di esperti, credenze ed economia non è stata un’operazione facile, ma ritenendo interessanti per tutti le ipotesi che si
andavano delineando, abbiamo accettato la sfida di cercare di ragionare su una serie di dati
che più tentavamo di evitare, più ci venivano incontro. La sintesi non omologata, che ha animato le riflessioni aperte di questo testo, parte dal desiderio di porre le basi per un dialogo
che tamponi il contaminarsi della confusione e del disorientamento6. John Stuart Mill, dice
che: non possiamo mai essere sicuri che l’opinione che ci sforziamo di soffocare sia falsa; e
se ne fossimo sicuri, soffocarla sarebbe ancora un male.
Abbiamo deciso di dargli retta.
...Vi sono notevoli consonanze tra alcuni degli elementi psicologici...che rientrano nel panorama del new age ed alcune linee di tendenza che appaiono emergenti nella mentalità corrente delle società industriali avanzate, con un rafforzamento reciproco delle une grazie agli altri
e viceversa.
È possibile definire questo movimento un meta-network inteso come “creazione spontanea volta
ad indirizzare ed orientare le problematiche e ad offrire possibilità, primariamente, al di fuori dei
canali istituzionalmente stabiliti”7. La definizione, si riferisce al fatto che il new age, nell’ultimo
mezzo secolo, avrebbe raccolto, coordinato, armonizzato e fuso, esigenze eterogenee che
hanno trovato il loro maggior denominatore comune anche nel fatto di presentarsi come portatrici del rinnovamento astrologico, promesso dall’Età dell’Acquario. Nella costituzione di questo
movimento, esoterismo e teosofia hanno giocato un ruolo di primissimo piano. Il rischio crescente di un lato d’ombra che assume l’etichetta new age, è che possa remare contro una formazione strategica, a lunga gittata, all’intraprendere. Il suo alimentare il culto egoistico dell’uomo, sostanzia più atmosfere culturali egoiche del tutto e subito, dove la solidarietà e l’agire
comune per un obiettivo condiviso, sia pure presenti, assumono dimensioni prevalentemente
utopistiche, e per questo marginali all’agire concreto dell’individuo. In un tempo in cui il modello d’impresa è quello funzionale, organico, ovvero, interconnesso, collaborativo e comunitario,
questo atteggiamento può danneggiare affidabilità del prodotto e qualità del servizio, in senso
letterale e simbolico, oltre che indebolire soggetto e comunità. La globalizzazione, e con essa
la società post-industriale e la new economy, se non percepita come una prospettiva di progresso, una potenzialità, una risorsa, può essere anche vissuta come una fonte di problemi. Problemi per gli individui, per la loro occupazione, per le loro relazioni, problemi per l’ambiente. Nel

6 Crediamo che l’argomento non possa essere esaurito in questo spazio e ci piacerebbe proseguire il cammino di riflessione sulla nostra webzine Flai-lab Web New News. Inviate, se lo desiderate, il vostro parere sull’argomento impresa/new
age a flailab.online@isfol.it.
7 Andrea Porcarelli, ibidem.
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cinema, nella narrativa e anche nell’informazione si fa strada una visione problematica, una
presa di distanza dalla società globale, un atteggiamento che non si può definire no global in
senso stretto ma che rivela una sensibilità nuova, una vena critica, spesso alimentata dall’ironia.
Quest’atmosfera, intrisa dallo scetticismo della volontà, va stemperata con una pinta di ottimismo della ragione. Giorgio Simonelli8, analizzando lo scenario, afferma che...
... la soluzione a questi problemi, il superamento di questa scettica insoddisfazione non prende, e non prenderà, la via della ragione, di una ricerca razionale dei possibili cambiamenti.
Non avverrà attraverso il progetto, l’affermazione di una logica e di una volontà “riformista”. A
dominare è, e sarà, ancora la tentazione irrazionale: come alternativa a un mondo insoddisfacente, si proporrà la fiducia in una soluzione “magica”, miracolistica, in grado di cambiare la
vita degli individui; l’esaltazione di indefinite, oscure risorse interiori di cui tutti sono dotati ma
che devono saper trovare ed esprimere. Si assisterà ad una celebrazione della ricerca di trascendenza assolutamente vaga, confusa, sotto la quale si raccoglieranno le istanze tra loro
più lontane, le simbolizzazioni più banali, le appartenenze più superficiali. All’inconsistenza
dei valori affermati, corrisponde l’enfasi dell’affermazione. Il ricorso alla peggiore retorica,
esploso dopo l’11 settembre, non accenna a rientrare nei ranghi, anzi sembra diventato il
modello più seguito nell’articolazione discorsiva. I molti inviti ad “abbassare i toni del discorso” che arrivano dalle istituzioni non riguarderanno la produzione mediale che, al contrario,
esaspererà i toni, cercando sempre i più accesi, i più alti, anche e soprattutto di fronte alla
bassezza o alla nullità degli oggetti, come in un conflitto che, possibile nella realtà sociale, ha
già trovato nei media la sua arena ideale.
Il pensare un qui ed ora indistinto da un futuro fatto di conseguenze che dipendono dall’umano impegno nel quotidiano, fa sì che nella persona cominci a mancare la visione chiara dell’importanza del suo agire individuale e irripetibile per il bene comune, tanto per sé quanto per
gli altri. La condivisione di principi e leggi, che nel corso dei secoli hanno reso possibile
garantire il benessere e l’ordine della comunità umana, passano in secondo piano. Da questi
assunti, che rischiano di intersecare più scelte di quanto si possa pensare, nasce la pericolosa deriva sociale ed etica della parte oscura di questa nuova era che dalla società, può riverberare i suoi effetti anche sull’economia. Antony Giddens9, a proposito della tempesta dinamica suscitata dai venti della globalizzazione, scrive:
Il nostro mondo, mutevole e sfuggente, non necessita di meno governo ma di più governo e
questo, solo le istituzioni democratiche possono garantirlo.
In relazione a queste osservazioni, se non vogliamo che la democrazia diventi un’estensione
ingiustificata della statistica, come ironicamente diceva J. L. Borges, può essere opportuno
riflettere su quanto François Dermine10, afferma.

88 Giorgio Simonelli, La tentazione dell’irrazionale, in Tendenze 2003, ed. IlSole24Ore, 2002.
99 Antony Giddens, Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita, ed. Il Mulino, 2000.
10 François M. Dermine, Mistici, veggenti e medium, Libreria Editrice Vaticana, 2002.

48

... La finalità del new age si dimostra sovversiva per il suo rifiuto della realtà come si presenta ai nostri occhi e per la sua pretesa, del resto assai ridimensionata dal next age, di instaurare un’era radicalmente nuova grazie alla conoscenza della fonte dell’Essere o dell’Energia
che è in ognuno di noi e alle pratiche che ne derivano.
Anche se la solitudine è una costante del quotidiano di questi tempi in rete, le persone influenzate da queste credenze potrebbero sentire sempre meno il bisogno di far parte di istituzioni,
e sempre meno essere disposte a sottoporsi a giudizi ufficiali o a riconoscere valida un’autorità giudicante esterna. L’abitudine consumistica all’accumulo disordinato di oggetti, il bisogno
di dover decidere rapidamente, indotto dall’ipervelocità della comunicazione, si sta trasferendo al campo delle credenze. La tendenza nevrotica a seguire la moda e l’ossessione del profitto materiale, innescano una logica auto-distruttiva che tende a trasmigrare dalla mente all’anima. Si comincia a cambiarle vestito come fosse il proprio corpo o se ne cambiano gli orientamenti come si potrebbe fare con il proprio portafoglio azionario. Il pensiero new age presenta un percorso logico accidentato, con molte deviazioni e poche chiare direzioni principali. Per questo si struttura in maniera superficiale, preoccupandosi più di stabilire un contatto
emotivo avvolgente ed immediato con chi vi si imbatte, che di stimolare una seria riflessione
critica. La visione positiva di una “universalità dell’alleanza” fa però da canale anche al
magma che fa ricadere il corso degli eventi umani sotto l’egida di solstizi, equinozi, allineamenti che si tramutano in improbabili ma seguitissimi oroscopi che provocano un distacco
disorientante dagli eventi della società. Accettando queste credenze ci si convince che la propria vita sia influenzata più dalla posizione di pianeti, che dalle conseguenze di quello che si
compie. Dal vaso di Pandora da cui provengono new economy, net economy, economia della
conoscenza e delle esperienze, scaturiscono opportunità e problemi che scavano in profondità nell’antropologia del soggetto, influenzano il suo pensare e il suo sentire, trasformano la
sua dimensione del tempo e la sua lingua originari, mutando le forme di convivenza e del fare
società. È questo il senso di quel passaggio dal luogo allo spazio, cui si è accennato, che delinea, nella globalizzazione, un arcipelago di luoghi e di specificità territoriali ove l’effetto molla,
ovvero il rimbalzo dal luogo ai flussi e viceversa, se non ricondotto alla relazione vera, può far
correre il rischio di separare, se non svuotare, le comunità originarie e far sparire le preziose
specificità delle economie locali: quelle che sole danno forma e luogo al processo interno di
appartenenza. Lo scenario globale in cui si muove il new age tende a far proliferare la convinzione che vi sia una rete di relazioni sottili che uniscono, in modo più o meno forte, tutti coloro che professano credenze che si ritiene potrebbero contribuire alla costruzione di un nuovo
paradigma sociale, a livello globale. Il generico “si ritiene” vorrebbe cercare di mettere insieme, in questo movimento apparentemente senza guide, ispiratori o matrici di pensiero, molte
realtà diverse tra loro. È un vero e proprio dis-vaso di Pandora, quello che propone questo
credo globalizzante che mescola fino a renderle indistinguibili tra loro istanze positive, vitali e
di sviluppo, con merce di scarto culturale e spirituale. La contaminazione della dimensione
della coscienza con la materialità, così come viene veicolata, cerca di strattonare lo spirituale a suo uso e consumo, riducendo il divino a pratiche magiche o a un idolo da piegare e da
sostituire seguendo la tendenza del momento. Nell’entropia che ha preso il nome di new age,
associazioni che si occupano di temi sociali e culturali basati su fondamenti del credere o del-
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l’agire sociale condivisibili e sperimentati ad ampio raggio, sono stati frullati insieme a pensatoi arrangiati pronti a sostenere le tesi escatologiche del new age e ad insegnare le tecniche
a spirale discendente che lo sostanziano. Hans Jonas11, filosofo e storico delle religioni, alla
fine del secolo appena concluso, scrive:
Io tremo davanti a questa situazione: oggi il massimo potere si unisce al massimo vuoto; il
massimo di capacità va insieme col minimo sapere, riguardo gli scopi ultimi della vita.
Il nesso valoriale, che ha informato la nostra riflessione, è partito anche dall’analisi dei valori
di base della cultura nipponica, promotrice del modello aziendale che ha permesso l’iperproduttività dell’ultimo decennio. Il credo religioso predominante in Giappone è lo scintoismo. La
popolazione nipponica che vi aderisce, viene allevata nella convinzione della divinità dell’imperatore e quindi della loro predominanza razziale su tutti gli altri esseri umani. Dalla conoscenza della storia e delle conseguenze che questo atteggiamento ha provocato nel passato
prossimo del popolo giapponese, è partita la constatazione che soltanto chi non ha un radicamento forte nell’immateriale e nel divino trascendente può facilmente accettare di rinunciare ad ogni sua identità, in favore di una organizzazione di profitto materiale, finanziario o di
prodotto che sia. La storia mondiale ha insegnato quali sono state le conseguenze del rifiuto
della cultura giapponese ad integrarsi con altre culture. Sessant’anni fa questo rifiuto, figlio,
appunto, della convinzione innata di superiorità del popolo giapponese sul resto del mondo,
provocò una delle tragedie più gravi dell’umanità. Oggi la chiusura ad altre culture e l’adozione acritica di un modello, potrebbe provocare fratture e disorientamenti del sistema occidentale. Fedeli all’assunto che definisce una ricerca-azione, è stata scelta questa pista di pensiero
come filo rosso del nostro lavoro. I temi dell’accoglienza e dell’apertura multiculturale sono
stati infatti affrontati in più parti di questo testo, sia pure con differenti sfumature. Per le stesse ragioni, in altri punti il testo ha toccato la fondamentale “faccenda dello spirito”. Lo slittamento della secolarizzazione nel secolarismo, dell’autonomia della soggettività nella sua individualistica esaltazione, del riconoscimento del valore delle molte e diverse culture in un multiculturalismo, spesso incline alla relativizzazione o all’assolutizzazione di ogni cultura e di ogni
fede, fa oggi riprendere vigore all’antica e sempre nuova domanda sulle forme del credere.
Questa questione non può essere separata dai fuochi d’orientamento, da tempo accesi dalla
de-modernizzazione, chiamata anche modernità radicale, estrema, liquida o post-modernità.
Viviamo in un’epoca di scetticismo teorico dove la filosofia sembra stia prendendo definitivo
congedo dall’essere, la scienza dà verità senza certezze e l’etica invece prova a dare certezze senza adesione del pensiero alla realtà. Dal sorgere dell’Era Industriale in poi, i grandi temi
morali sono stati progressivamente calpestati dal progredire della tecnica, che è stata assunta come idolo dominante dello sviluppo umano e, nell’ultimo secolo con l’avvento dell’Era dell’Informazione, è divenuta anche cardine dei sistemi relazionali. Un diffuso politeismo sembra
ben convivere con l’altrettanto diffusa tendenza all’egolatria e all’idolatria degli oggetti ed
all’individualizzazione dell’esperienza religiosa. Progettare solidi legami fra il precario e il durevole, il contingente e il necessario, il particolare e l’universale, il temporale e il metatemporale, il vivere andando verso la morte e il desiderio di immortalità, il finito e l’infinito, sono da sem11 Hans Jonas, in Il principio di responsabilità, 1979.
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pre aspetti primari della funzione della cultura. Cercare quindi di comprendere la filosofia della
“nuova era” è stato, in qualche misura, anche il tentativo di comprendere alcuni aspetti dell’uomo post-moderno, con la sua cultura e le sue peculiarità. L’analisi-riflessione complessiva
è stata condotta anche al fine di sollecitare singoli, comunità, istituzioni di ricerca sociale al
ripensamento ed alla riproposizione dei rispettivi valori etici, motore propulsore del delicato
ingranaggio che muove il delicato meccanismo diritti-doveri nel cittadino. In questa fase ancora fluida, è bene vigilare per non essere incantati dalla rete e perché la comunicazione virtuale non soppianti la relazionalità vera con la deriva conseguente di un mondo a parte. Ma come
e perché potremmo essere Incantati dalla rete? È una domanda che, virtualmente, abbiamo
girato a Carlo Formenti. Il suo saggio omonimo, ha contribuito significativamente alla riflessione di fondo sui meta-modelli che internet produce. Per vedere più in là di un link, si può provare a lasciar viaggiare il pensiero su quanto ci racconta.
Se saremo incantati dalla rete, c’è il rischio che i corpi che producono e le persone che consumano possano diventare residui ed allora il computer diventa davvero Dio che produce il
mondo dal nulla facendo a meno della rozza materia che rimane, con i suoi corpi, considerandoli null’altro che un ostacolo alla volontà di potenza di questa soggettività narcisistica che
pensa di poter produrre tutto dal nulla. Ed allora torniamo ad internet che – in questa società
sempre più secolarizzata e senza libri, dal Vangelo al Corano al Capitale, e che ha come unico
Dio la tecnica – appare sempre più come il nuovo libro dell’umanità, che viene dopo il vecchio
libro che era nella tradizione giudaico-cristiana l’Antico e il Nuovo Testamento: il testo dove tu
trovavi tutto. Così come allora ti rivolgevi alla Bibbia per avere l’immagine del mondo, oggi ti
rivolgi al questo ipertesto, che vuole assumere la connotazione del sacro, per avere tutto. Con
una differenza, che se nella Bibbia o nel Capitale trovavi il senso del mondo, in internet ti perdi
e perdi il senso del mondo perché dentro internet non c’è la verità, ma infinite possibili verità
che si annullano l’una con l’altra. L’ipertesto costruisce un mondo parallelo di totale artificialità
che però ha la potenza di diventare una seconda natura. Con internet siamo di fronte ad un
salto di paradigma che va oltre le analisi fabbrichiste della transizione dal fordismo al postfordismo perché, per la prima volta nella storia del capitalismo, diventa vera una cosa che Marx
poneva in astratto già un secolo e mezzo fa: la totale indifferenza al valore d’uso della produzione capitalistica. Con internet e il suo trattare desideri e scambiare merci, siamo di fronte ad
un passaggio per cui le relazioni con gli oggetti concreti, con le merci, diventa totalmente indifferente. Sino al punto che le cose si depotenziano rispetto alle funzioni, ai servizi, la vera
merce che le cose veicolano. Si realizza il principio di totale indifferenza del capitale rispetto
alla società, al valore d’uso. Indifferenza da un lato, ma contemporaneamente un’attenzione
estrema alla società, alla sua appropriabilità, perché solo dalla capacità di cogliere tutte le
tendenze, i gusti e i desideri di una società sempre più molecolare e segmentata caratterizzata dall’essere moltitudine di consumatori, è ancora possibile alimentare la catena del valore. La rete, nell’essere ipertesto indistinto ove c’è tutto e il contrario di tutto, è indifferente alla
verità, ma nello stesso tempo, proprio perché c’è tutto, sviluppa il massimo di appropriazione
della società. Per questo non siamo di fronte ad un nuovo strumento per cui si può dire che,
dopo le grandi macchine della produzione automatizzata, arriva il calcolatore e poi arriva
Internet. Questo perché la rete in generale non è una tecnologia, ma un insieme integrato di
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tecnologie, un sistema biomeccanico irriducibile alla categoria di strumento, cioè del mezzo
utilizzato secondo il processo della razionalità strumentale di Max Weber. Siamo di fronte ad
una tecnologia di comunicazione e ad una macchina universale, il calcolatore, che è in grado
di tradurre qualsiasi aspetto dell’esperienza e della realtà in una serie infinita di informazioni.
Più che la razionalità strumentale di Max Weber, siamo di fronte alla profezia che si avvera,
quella di McLuhan, cioè che il mezzo, lo strumento, è il messaggio. Si realizza anche la legge
di Kevin Kelly secondo cui la telematica non è un nuovo modo di fare economia, ma che l’economia dell’informazione è l’economia. Insomma, si può dire che la rete oggi sta all’economia, come ai primi del novecento l’industria pesante, che sfornava il ferro, stava alle altre
imprese che lo trasformavano in macchine e merci. Questo sistema biomeccanico, incorporando il prosumer, l’uomo produttore di informazione e consumatore per e attraverso la rete,
entra dentro e sussume l’esperienza quotidiana, incorpora l’antropologia del sociale, così
come i soggetti stessi entrano dentro le dinamiche della rete interagendo con le molteplici
opportunità e informazioni che vi si trovano. Così che, nel regno del nuovo dio che tutto sa e
tutti informa, riappare come centrale per il soggetto, solo e spaesato, il disegnare e costruire
comunità virtuali o reali, di linguaggi e di informazioni o di corporeità e luoghi con cui rapportarsi con l’altro da sé e avere la forza di confrontarsi con il luogo incantato ove ci si può contemporaneamente perdere e ritrovare.
La ricerca scientifica che attraversa un delirio di onnipotenza, sta cercando di prendere il
posto di ideologie crollate, come quella del comunismo, o contestate, come il capitalismo
della globalizzazione. Promettendo super-longevità e una quasi immortalità, il sapere umano
vorrebbe di fatto sostituirsi alla religione. L’eterno umano che si rinnova e si incarna in ogni
cultura segnala al giro di boa cui è giunta la nostra Era globale, che l’egolatria e la separazione hanno i giorni contati. La spiritualità che, anche nella forma confusa del new age, è
penetrata potentemente dai confini dell’esilio cui l’aveva condannata l’illuminismo, indica
come la teofania del soprannaturale sarà presente nel tempo globale come mai lo è stata nel
secoli passati. A preannunziarlo è la scienza e lo conferma società stessa che nella spietata
e avida ricerca del vero, vuole saziare con balbetti confusi e poliglotti, per la loro diversa provenienza, la sete interiore che travaglia gli spiriti inariditi da un eccesso di razionalità. Il mondo
non ha mai potuto appagare completamente o stabilmente i desideri, le ansie, i gridi dello
pschismo inquieto, o reprimere i suoi impulsi irresistibili per la conquista del divino in noi. Né
Kirkegaard, con la sua morbida psicologia dell’angustia, né Pascal, grande psicologo dell’interiorità misteriosa, erano riusciti ad arrivare dove più di quindici secoli fa è arrivato Agostino.
Il dramma angoscioso del naturale e del soprannaturale nell’enigma del cuore umano, l’uso
perverso della libertà e la conseguente dispersione di se stessi, sono la trama delle sue Confessioni, biografia dell’umanità che passa, ma che non muta. Precedendo e superando Blondel, mostra come le alte aspirazioni per l’interiorità dell’essere alla trascendenza, possono vincere il caos intimo e sociale. Nietzche ha idolatrato il suo “io”, con l’eredità egoica che la
società globale del terzo millennio si trova a raccogliere, Agostino ha usato invece il proprio
“io” come sgabello per la sua evoluzione interiore che lo ha fatto maestro di tutte le esperienze e simbolo perenne della tragedia dell’umano nel mondo. Dei due, visti i risultati, viene da
pensare che il vero “superuomo” sia stato il secondo.
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L’ultimo passo della ragione,
è riconoscere che c’è un’infinità di cose
che la sorpassano.
Pascal
A ognuno di voi abbiamo assegnato una regola e una via,
mentre, se Iddio avesse voluto, avrebbe fatto di voi una Comunità Unica,
ma ciò non ha fatto per provarvi in quel che vi ha dato.
Gareggiate dunque nelle opere buone, ché a Dio tutti tornerete,
e allora Egli vi informerà di quelle cose per le quali ora siete in discordia.
Corano, V, 48

Rotelle o super-angeli?
L’uomo elettronico non ha essenza carnale: è letteralmente disincarnato. Sono parole preveggenti di Marshal McLuhan12, che in un’intervista di più di venti anni fa, sottolineava come l’evoluzione tecnologica di un mondo disincarnato, simile a quello in cui ci troviamo a vivere, sia
una minaccia formidabile per la capacità comunitaria del singolo, fondata sul rapporto reale
con il prossimo.
Credo che le forze poderose che ci hanno investito con l’elettricità non siano state tenute nel
debito conto...Alla velocità della luce, in una cultura che cambia da un giorno all’altro, quando si può vivere un secolo in dieci anni...bisogna che noi adattiamo la nostra vita psichica e
biologica perché essa cambi con la stessa velocità. Tale impresa ci fa paura. Noi non siamo
fatti per cambiare con questa rapidità. È lo choc del futuro descritto da Alvin Toffler: “andiamo
troppo in fretta, non possiamo adattarci”. A questa velocità non ci si può adattare a niente.
Tutto il nostro modo di pensare è basato sull’equilibrio. Nel Rinascimento la cultura medievale, di stampo orale e acustico, è stata smembrata dalla tecnologia. La cultura medievale,
basata sul manoscritto, favoriva uno stile di vita comunitario, molto differente dalla comunità
di massa che è nata con la stampa. La rivoluzione di Gutemberg ha trasformato ogni individuo in un lettore. Dall’oggi al domani la lettura è divenuta accessibile a chiunque, grazie all’abbondanza dei testi disponibili. Nell’epoca dei manoscritti, i testi erano rari e questo spiega lo
scarso numero di persone che sapevano leggere. Il libro stampato ha accelerato ogni operazione e con ciò ha modificato completamente il volto della vecchia comunità umana. In un
modo analogo, si può dire che oggi i trasporti con la loro accelerazione, hanno distrutto la
comunità umana tradizionale, ed in misura ancora più radicale della stampa. Nessuno si ferma
più in un luogo abbastanza a lungo per poter fare conoscenza con qualcuno. Gutemberg, ha
rappresentato il primo passo importante nel processo di accelerazione delle relazioni tra gli
uomini. Ha provocato lo sviluppo dei nazionalismi, poiché per la prima volta, ognuno ha potuto vedere la propria lingua materna e non solo udirla. Il fatto che i popoli siano diventati
coscienti della propria identità nazionale si radica in un contesto visivo. Il mondo stampato è

12 Marshal McLuhan, in Avvenire, p.27, 29/01/03.
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visivo. Ora, l’occhio non è una forza unificante, ma è una forza che crea frammentazione, permettendo a ciascuno di avere il proprio punto di vista e di attenervisi...Ma ecco irrompere oggi
il mondo elettronico di tipo acustico, che è istantaneo e simultaneo, pronto a formare delle
vaste unità globali di risonanza. Esso ignora ogni specializzazione, ogni frammentazione, ogni
logica. L’uomo elettrico è un super-angelo. quando telefoniamo è come se non avessimo un
corpo. L’uomo elettronico non ha essenza carnale, è letteralmente disincarnato.
Ma se non c’è nessun equilibrio possibile alla velocità della luce che attraversa l’economia
e la tecnologia, l’equilibrio può essere trovato all’interno dell’uomo, quello che fa la società.
In questo modo, il timone delle regole e delle leggi che uniformano e indirizzano l’agire,
ritorna alla persona. La buona notizia13 che noi “uomini elettrici” siamo il risultato di un processo continuo di trasformazione dell’energia dell’universo, durato miliardi di anni, in forme
sempre più complesse di materia, si unisce all’entusiasmo della conferma della Legge di
Hubble, sull’espansione dell’universo, che ci sgancia da un universo statico e prossimo ad
un black hole. Queste informazioni si mescolano però allo sgomento quando genetisti, tecnofili, futurologi contemporanei sentenziano su un futuro indifferenziato in cui ogni essere
umano, debitamente integrato di protesi bio-informatiche, diventerà una parte di una sorta
di superorganismo di intelligenze collettive, una specie di Solaris14 privo di parametrature.
Gli uomini, divenuti progressivamente bio-macchine per la quantità di protesi, e a questo
punto clonabili a piacere, saranno creature quasi immortali di un mondo sempre più virtuale, preciso e puntuale, dove ogni funzione lavorativa sarà affidata alla tecnologia onnipotente degli automi. I nostri de-umanizzati discendenti, replicanti bio-tecnologici, asserviti ad
una “verità scientifica” ed imprigionati nelle loro protesi, non vivrebbero altro che una innocua e raffinata imitazione rituale della vita. Nessuno darebbe oggi credito ad uno scenario
di questo tenore e scrollerebbe le spalle davanti ad un’utopia scientifico-fumettistica di tal
genere, fatta da un insieme di credenze, di pratiche magico-esoteriche e di tecnologia da
fantascienza. Eppure questo pensiero disordinato sta prendendo forza già adesso ben
occultato tra strati variopinti di innocui saperi olistici, ma fin troppo evidente in clonazioni e
cyberguerre. In questa miscellanea indigesta si mescolano, in un’ottica che tende a sostituire il trascendente con il concreto, tradizioni medievali e futurologia. La consapevolezza
di una sottile e nascosta armonia cosmica che rende tutto il creato simile ad un arazzo, è
vera. Se si strappa il filo da un arazzo, è come se lievemente, ma irrimediabilmente, si incrinasse l’intero progetto, il tessuto d’insieme, la trama globale. Questa convinzione delle prospettive infinite, può diventare però una trappola se la si trasporta unicamente nel mondo
dell’egemonia scientifica e tecnologica. Diventa invece una parabola per quel microcosmo
che è l’umanità, se la consideriamo dal punto di vista simbolico. Il bene di un singolo membro, deborda e rende felice l’intero organismo, come il male si trasforma in sorgente di sofferenza comune. In questa luce è evidente che l’individuo non è come una monade, un’unità chiusa in se stessa ma, nella sua interezza individuale, è anche un essere globale.
Abbiamo una nostra identità, e quindi una responsabilità personale, e allo stesso tempo

13 George V. Coyne, in Aspetti religiosi della cosmologia moderna, Istituto Internazionale Jacques Maritain, nov. 2002.
14 Solaris era la massa magmatica pensante, dal film omonimo di Andrei Tarkowsky, 1971.
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siamo cellule di un corpo immateriale più ampio, da cui riceviamo ed a cui doniamo. Pertanto non aderiamo al nirvana buddista che ci vorrebbe togliere il privilegio beato della personalità individuale e del suo destino unico e irripetibile, con il pretesto di vincere l’egoismo.
In questo nostro “io” piccolissimo, c’è il germe immenso e la misteriosa compartecipazione
al destino dell’umanità intera. Le nuove scienze, in guerra con la libertà irriducibile dello spirito dal corpo vorrebbero sostituire l’uomo, per esse “imperfetto” perché dotato di libero
arbitrio, con un cyborg perfettamente programmabile e privo di una volontà autonoma. Il
genetista Edoardo Boncinelli15 annuncia:
...Il momento critico, verrà tra 10-20 anni, quando si potrà clonare e poi ri-programmare l’uomo, dotandolo di caratteri speciali. Non vi illudete: quel momento verrà. Allora si dovrà decidere se è lecito arrivare a tanto.
La grande alleanza scientifico-industriale è troppo forte, specie negli Usa, e tutti subiamo passivamente questi progetti. Quest’asse del caos, arriva al suo apice nel sostegno dell’eutanasia16 ed emerge nei tentativi di clonazione umana che usa una tecnica di sapore scientifico per
un bisogno assolutamente non scientifico e sta alle sue applicazioni, come la scissione nucleare sta alla bomba atomica. Narciso new age è interessato solo a se stesso, ama solo se stesso e sarebbe molto felice di poter fare un figlio da solo, mantenendo la propria perfezione. La
commistione anima-corpo, nell’ansioso pellegrinare dell’intelligenza, si consuma anche nelle
mille pratiche e seduzioni di cui la pubblicità dei media si fa portatrice. La vacuità monotona di
giorni senza ideale, è complice della deriva di costume dell’Italia “dalle cinque in poi”, come
l’ha definita l’antropologo Franco La Cecla. Sulle cause di contorno, Umberto Galimberti17 fa
riflettere sul ruolo di una pubblicità che svende corpi per promuovere consumo.
..Là dove un seno reclamizza un telefonino e un paio di cosce un automobile di lusso, allora
dobbiamo dire che il mondo delle merci e la pubblicità che lo reclamizza sono diventati i veri
proprietari del corpo...Nel momento infatti in cui l’attrazione sessuale diventa attrazione per le
merci, la sessualità cessa di essere un tabù. L’odierna mancanza di pregiudizi sulle cose del
sesso, il crollo della pruderie, lungi dall’essere un’emancipazione progressista, sono figli della
libertà della pubblicità, quindi un fatto esclusivamente commerciale. In un mondo completamente erotizzato abbiamo perso la consapevolezza che la parola “pubblicità” aveva alle origini uno stretto significato erotico: si riferiva infatti alla “donna pubblica”, alla prostituta come
merce. Oggi è l’universo delle merci a offrirsi come universo di prostituzione e, nell’abbondanza delle merci divenute simili a lei, la prostituta ha perso il fascino di cui ancora godeva
nella prima metà del secolo scorso, ed è diventata un personaggio squallido che deve inseguire il luccichio delle merci per destare qualche attrazione. Il risultato, per paradossale che
sia, è che ciò che è normale non attrae e ciò che è ovunque diffuso e disponibile spegne il
desiderio.

15 Edoardo Boncinelli, direttore della Scuola Internazionale di Studi Avanzati di Trieste, su Avvenire, 8/03/03.
16 Per approfondire v. Post scriptum, I valori bio-etici di una società globale.
17 Umberto Galimberti, D donna, 1 marzo 2003.
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Fréderic Beigbeder18, un pentito della pubblicità regresso che ha lavorato a lungo come
copywriter in una delle più importanti agenzie pubblicitarie d’oltralpe, dove ha inventato innumerevoli slogan di successo, ci avverte della mela avvelenata che si nasconde nel cesto del
bengodi consumistico. Da buon pubblicitario, la sua uscita di scena non è stata in punta di
piedi, ma rumorosa come un fragore di piatti rotti. La sua testimonianza, che mette a nudo il
mondo delle agenzie pubblicitarie, rivelando retroscena e meschinità, vizi e pregiudizi di un
mondo cinico e ossessionato dal denaro, spara ad alzo zero sul demone del consumismo e
su chi alimenta i poco innocenti meccanismi della persuasione. L’io narrante del suo libro-testimonianza, aldilà della provocazione usata ai limiti dell’iperbole, che non farà certo felici i pubblicitari che ancora esercitano onestamente la loro professione, aggiunge comunque un carico di spietata sincerità alle caustiche riflessioni del filosofo Galimberti.
Sono un pubblicitario: ebbene si, inquino l’universo. Io sono quello che vi fa sognare cose che
non avrete mai. Farvi sbavare è la mia missione. Siete i prodotti di un’epoca. No. Troppo facile incriminare l’epoca. Siete prodotti e basta. Nel mio mestiere nessuno desidera la vostra felicità, perché la gente felice non consuma.
Questa debacle valoriale innescata dal troppo per pochi e dal poco o niente per molti, trova
cassa di risonanza anche nelle trasmissioni di quei media che propongono finte liti e riconciliazioni ed altrettanto finte cartomanti e sensitive, per alzare l’audience. Come stampella alla
vendita commerciale usano il timore del domani, senza alcun pensiero sui danni che questo
può comportare in chi non lo sa gestire e può essere negativamente influenzato, dal punto di
vista psicologico, da una trattazione impropria di argomenti pseudo-paranormali. Nello spettatore-consumatore sprovveduto questo contagio, contrario ad ogni ecologia della mente, si
sostanzia con il danno dell’acquisto anche di questo prodotto di supporto secondario. Dai
canali virtuali, si ricopia infatti l’abitudine a ricorrere anche nel quotidiano a maghi e veggenti
che truffano tempo e denaro, lasciando il portafoglio vuoto, la mente piena di paure e la
coscienza rovinata dai graffi. Tra i tanti casi di truffe televisive, il caso Vanna Marchi insegna
quanto il fenomeno sia più esteso di quanto si possa stimare. Nel clima di passività che produce la tele-dipendenza i consumatori obbligati finiscono con il vivere alla ricerca di una
comoda vita “pre-detta”, all’ombra di uno schermo tv che, se non dosato nella quantità e scelto come presenza sulla base di criteri di qualità, impedisce di valorizzare le proprie capacità
e di aprire un dialogo vero e costruttivo con se stessi e con gli altri. Viviamo in una società
ambigua, in bilico tra soggettività ed omologazione, io problematico e conformazione a parodie di originalità come gli eroi da Grande Fratello. Il senso diffuso di disorientamento che affligge il nostro tempo, il non trovarsi più a proprio agio in termini cognitivo-antropologici produce
una sensazione di non sapere, di non trovarsi al posto giusto. Il disorientamento e la sensazione di transitorietà, fanno parte del modo in cui qualsiasi cultura guarda se stessa. Il disorientamento è innanzi tutto una situazione caratterizzata da perdita di dimestichezza ma anche
da immobilità, se ci si lascia prendere da eccessi di verifica e di dubbio. La riflessione che si
incarta su se stessa, e si rende dipendente dai nuovi sciamani del commercio, genera nella

18 Fréderic Beigbeder, Lire 26.900, Feltrinelli, 2001.
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categoria delle persone ferreamente indecise a tutto, un comportamento che la rende più
influenzabile. È questa una della cause per cui uno stile di vita subisce pesanti contaminazioni
da influenze commerciali che, per l’inerzia del sistema personale di decisione, hanno un peso
notevole nelle scelte dell’individuo. Prendete i computer, per esempio. Proprio adesso che
gran parte degli utilizzatori hanno imparato, dopo anni di fatiche e corsi informatici aziendali
a convivere con i dischetti, ecco che i produttori hanno deciso di mandarli in pensione perché
arrivano gli elaboratori dei drive di memoria flash. Solo per impararne il nome a molti occorreranno mesi. La tecnologia è fatta così: non guarda in faccia nessuno, per promuovere l’ennesima rivoluzione non richiesta. Per controbattere a questo basterebbe tenersi il vecchio
computer, almeno fino a quando regge il software. È ormai noto che il troppo dell’ITC19, se utilizzato come fuga dal reale, impedisce di trovare una dimensione di comprensione a misura
umana e tende a far perdere all’uomo non soltanto la pazienza ma anche la padronanza della
gestione dei fenomeni quotidiani. La sindrome della rete sta tracimando anche nel quotidiano
di chi in rete non vive. La quantità di informazioni gratuite, la facilità con cui vi si accede e
quella con cui queste vengono trasportate, crea per la sua sovrabbondanza una svalutazione
dell’informazione stessa. Un sintomo che gli abitanti delle grandi città ormai conoscono bene,
sono i quotidiani gratuiti che vengono distribuiti all’ingresso delle metropolitane. Sono esperimenti pilota che hanno pregi e difetti, che non sempre fanno pareggiare il bilancio dei benefici di una informazione disponibile a tutti a costo zero. Per loro caratteristica di apparente gratuità, divengono dei formidabili canali di trasmissione di ideologie politiche e sociali e colgono l’attenzione del soggetto al mattino, quando è più riposata e disponibile ad accettare “il
nuovo”. Il troppo, come anche le memorie dei computer ci insegnano, però paralizza il dinamismo di un sistema. La definizione tecnica di questo impasse è breakdown. Lo si può intendere non soltanto come la spia della percezione di una violazione, di una scorrettezza o di un
avvenuto inceppamento del sistema, ma anche come un’interruzione salvavita. Un corto circuito salvifico che provoca il blocco di abitudini e permette di riflettere sul senso delle proprie
pratiche culturali. Anche la sovrabbondanza dell’innovazione, al pari di quella dell’informazione, se non gestita da regole certe di uso e distribuzione, provoca spreco e può portare confusione tanto in un sistema organizzato quanto in un individuo, dotato di una coscienza valoriale autonoma. Dalle analisi istituzionali, che annualmente vengono fatte sul nostro Paese,
emergono dati preoccupanti che indicano come le nuove comunicazioni abolendo notte e
giorno e annullando le distanze, stiano abolendo anche i riferimenti stabili di tipo cognitivo-spirituale. Ricordate la storia di Mani? Nel terzo secolo d.C., in un villaggio dell’antica Babilonia,
un aristocratico di nome Mani cominciò a predicare una religione in cui era riuscito a mettere
insieme Zarathustra con Marcione, messaggio cristiano e filosofie buddiste, eresia e fantasia
e poi ne aveva fatto verità assolute. Quella macedonia di credenze che Mani annunciava
come verità capace di consentire all’uomo una netta divisione tra bene e male, affascinò molti
pensatori del suo tempo soprattutto quelli stanchi di pensare. Poi i persiani, stanchi della dottrina dispotica di Mani lo spellarono vivo e scacciarono i manichei, suoi seguaci. Questi si
dispersero in varie parti del mondo e non se ne ebbe più traccia, ma come il batterio della
peste, ogni tanto, la spora della confusione riappare qua e là. Questa predilige infiltrarsi

19 Acronimo per Information Technology Communication.
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soprattutto nei costumi delle società in fase di cambiamento, come la nostra, quindi facili da
infettare con il segno del suo caos. La rapida diffusione della globalizzazione, che ha colto
impreparati molti strati della popolazione mondiale, rende la società un vivaio appetitoso per
chi vuole seminare disordine e confusione. Da New York a Hong-Kong, come da Roma a Sidney l’unicità dell’essere, almeno dal punto di vista delle apparenze, viene messa in crisi da
una tendenza all’uniformità che tende ad azzerare la creatività che proviene dal confronto con
il diverso. La logica “lavora e spendi”, l’ossessione per una performance che possa essere
riconosciuta anche attraverso determinati status simbol, alimenta in chi compra l’aspirazione
a possedere gli stessi oggetti, magari con le stesse firme sotto. Con i brand, i marchi, chi vive
il quotidiano bombardamento del compra-compra, sa ormai bene che si vendono simboli e
stili di vita, non prodotti. I criteri sociali di definizione slegati dal consumo sembrano non funzionare più e soltanto sfruttando l’identità posseduta da prodotti e marche, gli individui possono credere di collocarsi socialmente. Una macchina la si acquista o la si desidera soltanto
perché ci fa sembrare o ci fa sentire parte del mondo illusorio del suo spot e non perché serve
veramente, ha un prezzo che ci si può permettere e la sua assistenza tecnica funziona a prezzi ragionevoli. Si compra sempre più per istinto e non per reale necessità. Il pericolo vero è
che questo istinto venga pilotato da persuasori occulti su piste pervasive, asfissianti come le
fughe di gas, che lo rendano difficilmente individuabile. Il melting pot di notizie, di culture che
dal web e dal globale importiamo nelle coscienze in questa fase propulsiva dell’internet, contribuisce ad un processo individuale e collettivo di iperstivaggio disordinato di informazione.
La sorgente di novità continua costituita dalla rete, produce nella prima fase euforia cognitiva.
Questa, insieme con i cambiamenti che dalla rete si riversano nel quotidiano provoca un disagio che tende a depositarsi negli strati più profondi del nostro essere, per poi emergere e consolidarsi nelle scelte di comportamento individuali e di acquisto. Per la velocità artificiale e
uniformante con cui sono imposti, tali processi possono diventare fattori emozionali potenzialmente destabilizzanti. Le nevrosi che generano sono tra quelle, ad esempio, che maggiormente generano per Marc Augé20, “i passeggeri dei non-luoghi della dispersione”, i malati di
shopping syndrome che passeggiano come disorientati in quei megastore, stock-house e
centri commerciali, pieni di superfluo ma vuoti di valori e di ideali. L’offerta strabordante, che
si abbia la possibilità di accedervi o meno, alimenta nella persona costumi mutevoli e instabilità emozionale. Fattori che, in cascata, influenzano negativamente anche la capacità di mantenere stabile una qualsiasi forma di unione relazionale e/o di appartenenza. Augé sostiene
che in questi non-luoghi, l’individuo è costretto a vivere in una situazione di solitudine, frustrazione e provvisorietà che poi importa nel suo quotidiano. La passeggiata in questi supermarket dell’utopia, che ha sostituito quella all’aria aperta, contribuisce a generare l’angoscia
rabbiosa e disperata “per ciò che non siamo e per ciò che non abbiamo”, che a sua volta produce aggressività e invidia. La maturità dell’individuo come quella di una società, si costituisce come capacità di tollerare i propri limiti, di superare l’invidia cattiva, distruttiva che cerca
incessantemente di strappare privilegi psicologici, di potere o di altro, in guerra con tutto e
con tutti. Il sistema di riferimento sul quale si poggia l’attuale web society è quello dell’eccesso a tutto campo e questa corrente, se non autorevolmente pilotata dalle istanze profonde del-

20 Marc Augé, Finzioni di fine secolo e Che cosa succede??, ed. Bollati Boringhieri.
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l’individuo, può facilmente portare alla deriva anche le istituzioni che l’individuo governa.
Sostenitore profetico del post-fordismo, Lucio Castellano21 offre una riflessione, ispirata al
pensiero laterale, sul concetto simbolico di uguaglianza e sull’importanza del localismo della
conoscenza.
Considerare l’eguaglianza come un valore da realizzare, oscura il senso dell’uguaglianza che
viviamo. Quando gli uomini sono uguali, le decisioni di interesse collettivo si prendono a maggioranza...ma niente ci consente di attribuire alla maggioranza la virtù della giustizia o della
conoscenza...una legge che è stata presa a maggioranza non la possiamo dire “giusta” perché è “ingiusta” per la minoranza che ne voleva una diversa. Ciò che è giusto, è la procedura che ci consente di cambiare legge al cambiare della maggioranza, e tutto ciò che possiamo dire delle leggi è che sono fatte per cambiare, come la maggioranza e le opinioni che le
producono...La tradizione europea ha cercato di sterilizzare l’evento che segna la nascita
della modernità: l’uscita della “verità” dal linguaggio comune ed il suo localizzarsi nei linguaggi della scienza. La perdita di capacità di verità nel linguaggio comune al presentarsi
sulla scena della scienza moderna è stata perlopiù analizzata sotto il titolo di “alienazione”,
focalizzando l’attenzione sulla separazione tra conoscenza e lavoro che la fabbrica porta con
sé e sulla connessa impossibilità di intendere ancora il lavoro come comune “saper fare”.
All’autonomia della ricerca scientifica dal potere politico non può non corrispondere la reciproca autonomia del potere politico dalla verità, il suo ancoramento all’opinione piuttosto che
all’identità. Localismo della verità, universalismo plurale delle opinioni. Ne la scienza la possiamo più vedere come riduzione al discorso vero della molteplicità dei discorsi possibili, ne
il potere lo possiamo intendere come riduzione ad una delle volontà di molti. Lo scenario
descritto dal concetto di riduzione della complessità è già tutto consumato dentro la crisi della
ragione illuminista. Perché una teoria del pluralismo esista, è necessario scavare...sotto le pretese della sovranità, fino al luogo in cui il potere politico si presenti come produzione di alternative a ciò che è abituale. Su questo terreno, non si troverà il governo del mercato, ma solo
il mercato delle opinioni accanto a quello delle merci. Ma all’universalismo di entrambe resterà
da opporre il localismo potente della conoscenza e l’autonomia dell’esperienza che lo fonda.
Ai nostri giorni si assiste ancora ad un esercizio enfatico e muscoloso del potere sull’eco-sistema sociale che lo circonda, unito ad una povertà e ad una debolezza crescente di valori morali. Nella società del gossip, del pettegolezzo si conosce tutto sulle mode e sui modi di vita
degli altri ma si rischia di rimanere del tutto ignoranti sullo scopo ultimo della propria esistenza. Sono istanze spiritualmente superficiali, edonistiche e gastronomiche quelle che animano
la società che ha confuso il ben-essere con l’essere bene. Queste scelte producono, in chi le
adotta, un tasso di vita interiore anemico con un orientamento labile verso il trascendente.
Thomas Eliot, uno dei massimi poeti del ‘900, ha scritto che se non si tengono a freno le iridescenze della superbia, si rischia di diventare come quel tale che “Era come un gallo che
pensava che il sole sorgesse per sentirlo cantare”. Il borioso che ingrossa la gola come un
gallo che canta, inciampa spesso nella ridicolaggine, diventando buffo, macchiettistico, pate-

21 Lucio Castellano, Il potere degli altri, ed. hopefulmonster, 1991.
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tico. Su come evitare il ridicolo, vincere il roditore dell’invidia e mettere al guinzaglio il pavone
dell’arroganza proponiamo questa testimonianza perché Tonino Bello22, si può definire decisamente un esperto del ramo.
... l’ho sperimentato sulla mia pelle, non cedere alla lusinga della tua presunta onnipotenza.
È un delirio funesto che alla lunga, ti distrugge. Io stesso, le frane più grosse della mia vita
le ho combinate quando ho fatto assegnamento sul mio genio e sul mio dinamismo. Poi, forse
un po’ tardi, mi sono accorto che avrei potuto investire meglio le mie risorse legandomi in
cooperativa col Signore. Cosa che ho fatto subito. È vero che questa nuova formula aziendale mi costringe a perdere parecchio tempo con il mio socio per l’impostazione concordata del lavoro, per l’elaborazione bilaterale dei progetti, per la verifica dell’attività e per la revisione contabile: però, a parte il piacere di godere dell’amicizia e della confidenza di questo
partner davvero eccezionale, debbo dire che la fatica si dimezza e che gli affari tornano.
Parola di uomo!
Se vogliamo che la terra duri, l’io sono del terzo millennio, deve cominciare ad essere declinato da ciascuno di noi nel suo plurale: noi siamo. La globalizzazione, se vogliamo usarne
le enormi opportunità che presenta per tutta l’umanità, deve divenire un sostantivo sinonimo di universalità, di scopi, di intenti e di principi vitali per la nostra terra. È vitale quindi,
cercare di dare con il nostro agire un esempio trainante di equilibrio e stabilità per modificare la rotta del disorientamento a favore di identità e scelte di intere generazioni. Grandi
temi come le questioni ecologiche, l’esaurimento delle risorse idriche e fossili, la sovrappopolazione, il divario economico tra Nord e Sud, l’enorme arsenale militare mondiale, l’instabilità politica fino ai diritti degli animali, per la difficoltà dei rapporti di reciprocità quotidiana, per compensazione, rischiano di prendere la precedenza sull’impegno da destinare ai
piccoli e grandi problemi del qui ed ora, dove invece ognuno di noi può imprimere il segno
del suo agire. Per assaporare in maniera autentica l’avventura magnifica della molteplicità
culturale e riprendere in mano la rotta che ci riporti a casa, liberi di attraversare le pericolose Colonne d’Ercole, bisogna vivere rinunciando a comprare pensieri già fatti. È frutto di una
scelta personale non permettere allo sconforto di sovrastare l’operosità, allo scetticismo di
schiacciare l’entusiasmo e alla pesantezza di ogni passato, di far credito sul futuro. La globalizzazione che rende liberi è un lavorare insieme, impegnandosi generosamente, per
superare ciò che divide e recuperare ciò che unisce. La ricerca delle forme del credere, in
un globale che mischia tempo di lavoro e tempo personale in quantità crescente, si fa sempre più evidente anche nel rapporto tra Oriente e Occidente. L’orientale, in genere, ricerca
il nirvana: il “nulla”. Per lui tutte le manifestazioni fisiche che la scienza studia sono cattive,
così come lo è qualsiasi esistenza. Egli ignora l’identità personale e con essa l’isolamento
dell’individuo, così come è stato sperimentato dall’uomo occidentale alfabetizzato. Per l’orientale la condizione umana è ordinata all’interno di un gruppo, della tribù, della famiglia e
tradizionalmente si oppone alla tecnica ed alle innovazioni poiché ha un’acuta coscienza
del loro potere magico di trasformare il mondo dell’uomo. Nota è l’avversione per le mac-

22 Tonino Bello, Non c’è fedeltà senza rischio, ed. San Paolo.
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chine fotografiche cui si sottraggono con decisione, tante culture orientali. La diffidenza per
il nuovo, inventato dall’uomo, lo fa rivolgere verso l’interiorità. Nel corso dell’ultimo secolo,
in Occidente si è prodotto un movimento di notevole interesse per tutte le forme d’arte orientale, la poesia, la pittura, la musica. Ma a sua volta, in Oriente, Cina e India in particolare,
ha avuto inizio un processo di abbandono della vita interiore per perseguire finalità e risultati esteriori. Quello che ora anche l’Oriente vuole, è la quantità, la produzione a catena. L’Oriente non vuole più essere orientale. Vuole il sistema di vita, frammentato da razionalismi e
competitività spietata, che stiamo abbandonando perché inservibile a quella relazionalità
interconnessa, necessaria ad imprese e individui di un mondo in rete. L’Oriente è disposto
a dare tutto ciò che ha, in cambio di un abito di cui stiamo cercando di liberarci con la ricerca dell’unitarietà in senso politico, economico e sociale. Ecco un esempio lampante di come
trasmigra e si adatta un modello di azione sul pensiero e viceversa. Il new age, che con una
rivoluzione di tipo copernicano ha cercato persino di occidentalizzare la dottrina orientale
della reincarnazione, è un indicatore di come si stia globalizzando la cultura mondiale. È
una delle facce positive dell’unitarietà che quest’epoca dell’universalità porta con sé, ma
bisogna vigilare su cosa si importa tanto nel proprio io che nel proprio stile di vita. Se questo è vero, la necessità forte di un confronto aperto con le forme del credere e dell’essere
cittadino in una società globale può essere aiutata anche dalla costanza di un cammino
quotidiano verso una azione concreta, meditata e responsabile: la contempl-attività. È
necessario allenarsi, perché il futuro si giocherà nell’alleanza tra consum-attori e contemplattivi. Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un’ala sola che possono
volare soltanto rimanendo abbracciati. Per provare a farlo, si può lavorare insieme cercando di liberare dalla rete della miseria e della solitudine, chi ha la sua unica ala impigliata
negli ingranaggi di un mondo indifferente. Ciò che adesso non siamo in grado di cambiare,
dobbiamo almeno descriverlo, ha detto il regista W. Fassbinder. In queste pagine l’abbiamo
fatto, e continueremo a farlo con il nostro lavoro di ogni giorno, perché crediamo nella
costruzione del globale, libero e multiculturale, che ci attende. Crediamo anche che ci sia
sempre bisogno di un’altra barca, che aiuta a tendere le reti ed a dividere il carico, quando
questo minaccia di farci affondare per la sua quantità. Se si vuole evitare che la sovrabbondanza di una pesca miracolosa come quella che promette il web, impedisca di avanzare verso i porti comuni della prosperità e della conoscenza, è necessario cominciare a
mettersi “in rete” nei luoghi e nei flussi del nostro quotidiano e per condividerne e distribuirne il troppo. Diamoci da fare, ciascuno come sa e come può. Costruire insieme un unico
mondo qui è ancora possibile, per due non c’è più posto.

Salvatico è quel che si salva.
Leonardo da Vinci
Uomo informato, mezzo salvato;
uomo informatico, mezzo salvatico.
Silvio Ceccato
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Nei momenti di grande prosperità siate prudenti
nelle avversità siate pazienti.
Pelathia Webster

Intelligenza da leader
Non basta essere bravi leader, oggi. Per essere dei leader vincenti, bisogna essere anche
buoni. È questa la tesi di Daniel Goleman23, quello dell’Intelligenza emotiva, per intenderci. La
scalata al successo nel terzo millennio passa dal cuore. Chi vuole diventare un vero capo,
impari che il compito fondamentale di un leader è quello di innescare sentimenti positivi nelle
persone che gestiscono. Il manager emozionale di Goleman ha bisogno di allenarsi ad ascoltare l’intuito. Il suo credo è che negli affari l’emotività non va nascosta, anzi va trasformata in
strumento di lavoro. E, per fare questo si esercita, frequenta corsi, prende lezioni individuali.
La sua strategia professionale è legata al coach che lo guida nel workshop affettivo, dove
impara ad usare la parte destra del cervello, per essere sempre consapevole delle proprie
aspettative e dei propri stati d’animo. È un po’ come rileggere la parabola dei talenti ai tempi
di Silicon Valley: per essere davvero competitivo, devi pensare fuori dagli schemi, battere gli
avversari sul piano della creatività, mettere in gioco le emozioni. Il coach insegna a ri-apprendere come si fa a far funzionare gli ingranaggi dell’EQ, l’emotional quotient. Se il coach ti parla
di ragione e sentimento non è che stia citando Jane Austen, ma sta cercando di spiegare
come oggi, sul lavoro, conta meno il tuo curriculum del tuo modo di essere, della tua motivazione, della tua capacità di prendere decisioni e, soprattutto, di cambiarle più velocemente di
altri. Nei seminari di Intelligenza Emozionale l’unica richiesta è quella di mettere i tuoi affetti al
servizio di te stesso, prima, e dell’azienda dopo. È insomma un seminario sull’ama il prossimo
tuo almeno quanto te stesso. Anche le multinazionali senza cuore, hanno imparato ad investire in questo campo perché ai loro manager il cuore venga risvegliato. Lo spiega Ugo Bonora,
esperto di organizzazione.
...I top manager vengono a scuola di Eq perché i risultati sono tangibili, verificabili anche in
termini di costo/efficacia. Sono stati compiuti studi mettendo a confronto la produttività di
“squadre emozionalmente intelligenti” e quelle di altre che non avevano frequentato questo
tipo di corsi. Se anche arrivavano allo stesso risultato, i primi ci arrivavano prima. E negli affari è proprio su questo scarto che si fonda il differenziale competitivo. Sia chiaro, il Q.I. conta
sempre e contano le capacità individuali, ma soprattutto conta l’impegno di chi partecipa a
confrontarsi con se stesso. E questo lo si fa esercitandosi ad esprimere le emozioni, perché
quando prendiamo una decisione lo facciamo con l’istinto, la ragione serve in un secondo
tempo, per organizzare le cose. Di solito, si considera la categoria dei sentimenti appannaggio della sfera privata e difficilmente si pensa di metterla al servizio di un incarico professionale. Con l’Eq si impara a raccontarsi, a comprendere come siamo portati ad agire e come
possiamo cambiare atteggiamento se necessario. Per lavorare meglio ed essere più agili,
bisogna svuotare la testa di nozioni e lasciar parlare il cuore.

23 Essere leader, Daniel Goleman, Rizzoli.
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Nei corsi Eq si lavora sullo sviluppo delle meta-competenze, quelle potenzialità trasversali,
grazie alle quali si possono costruire dei legami tra le persone che lavorano insieme, e creare così la fiducia individuale e organizzativa. Tradotto in obiettivi, significa consolidare i rapporti, essere più motivati a gestire i cambiamenti e fare le scelte migliori per sé e per l’azienda. È un metodo didattico che insegna a leggere i comportamenti nostri e altrui, per poter
gestire i collaboratori e valorizzare i talenti individuali. Corsi24 di questo genere sono quindi
“buoni per tutti”, ma particolarmente per chi lavora a contatto con altre persone, come dirigenti, hunting manager, venditori, promoter, responsabili della selezione del personale. Questo ampliamento della conoscenza di sé se proprio non risolve da solo i problemi alla radice,
certamente costituisce, per usare una metafora, un secondo paio di occhiali che si può inforcare di fronte ai problemi professionali.
Essere un leader d.o.c., con i tempi che corrono non è insomma una cosa facile, ma con la
buona volontà ci si può diventare. Questa rivoluzione aziendale, ci fa riflettere sulle origini del
nostro bisogno di primeggiare, di voler essere migliori degli altri, di dominare. Primeggiare è
un impulso atavico. Primi per forza maggiore, insomma. Il biologo evoluzionista Josef Reicholf
indagando sul motivo per cui tutti appena riusciamo a camminare vogliamo correre, risponde:
perché i secondi classificati non fanno storia. E dire invece che la filosofia dell’appartenenza,
quella che dà i buoni frutti della condivisione, afferma il contrario. Ma cerchiamo di capire da
dove viene l’impulso distruttivo a questa corsa. Secondo Reicholf, per i nostri progenitori la
carne era un cibo essenziale. Per avere la carne bisognava catturare le prede. E gli uomini
primitivi, privi di denti acuminati e di artigli, ricorrevano ad altre armi: velocità, coraggio, lavoro di gruppo. Il primo a raggiungere la preda se ne impossessava e se ne aggiudicava una
grossa porzione, senza attendere una spartizione collettiva. Deve essere così che sono nati i
leader. Oggi in palio non c’è più un pezzo di carne, ma il potere di capi che si muovono tra
privilegi e tentazioni. Sono spesso circondati da uno stuolo di persone, una folla eterogenea
che va dagli ammiratori ai seguaci nel migliore dei casi, fino agli approfittatori, perché, da
Neandertal in poi, per chi sta accanto al capo è geneticamente più facile accaparrarsi qualcosa. Se i nostri antenati correvano per la fame, oggi è la fama che ci sospinge. Ma quanto
costa alla società la ricerca di quel quarto d’ora di celebrità che Sergio Rota chiama Sindrome di Caino? Da esperto, visto che allena la mente di noti team agonistici a livello nazionale,
Rota afferma che questa sindrome è la causa prima di malanni dovuti alla tensione. Ne collega gli effetti anche alla aumentata tendenza all’alcoolismo, che diventa uno sfogo per le tensioni accumulate. Accusa infine la sindrome di Caino di essere la colpevole degli infarti precoci dovuti alle prestazioni altissime, disumane che vengono richieste dai ritmi del tempo che
ci facciamo correre addosso. Duilio Del Prete, cantautore degli anni ‘70, sulla corsa frenetica
che consuma aveva composto una canzone che faceva più o meno così: dove correte, ma
dove correte, la vita è una morsa, che più corri più stringe, cani da corsa. Avete fatto il callo
nei gomiti e nel cuore, per non aver disturbi, per poter avanzare ma siete tutti fregati perché
alla fine della corsa non sarete pagati... per tutti stessa sorte perché a gara finita, il filo che
tagliate è quello della vita.

24 Per saperne di più: www.studio-ods.it; www.smilemanager.it; www.tyche.it; e per il marketing-managment nel turismo:
www.teamwork-rimini.com.
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Scrive Franco Berardi25, quasi a spiegazione di questi versi amari, che oggi molti sono i chiamati e pochi gli eletti. La norma sociale della competitività non riconosce più la possibilità di
fallimento. Non conta più se uno dà il suo massimo: chi arriva secondo è solo uno sconfitto.
Come sfuggire allora a questa sorte? Semplice, imparando a correre insieme, a condividere e
collaborare dal nucleo di base del sociale: la famiglia. Uno studio su mille ragazze, papabili
fuoriclasse, ha dimostrato infatti che il miglior coach26 per raggiungere il successo è proprio
la cenerentola della società di oggi: la travagliata famiglia. Conta l’educazione familiare all’unità e alla compartecipazione. Tutte le vincenti che ho intervistato hanno apprezzato la pressione esercitata da madri e padri. I loro genitori si sono comportati come allenatori, ha affermato Sylvia Rymm, psicologa, autrice della ricerca. Perché un figlio riesca ad eccellere, allora c’è bisogno che un genitore segua un’unica regola: dare attenzione amorevole. L’amore di
un genitore che si dona, costruisce nel figlio le salde radici di una sicurezza di sé, che non
temerà mai di donare amore al suo prossimo, restituendo quello ricevuto in famiglia. Una ricetta antica, che si sostanzia in una educazione flessibile che valorizza le qualità individuali, che
punta sul dialogo e non sulle imposizioni e consente ai ragazzi di comprendere meglio se
stessi. Insomma, nella vita vince chi è ben seguito e così è messo in grado di seguire il proprio Io più autentico. Una educazione al donare fa capire come non si possono avanzare diritti se non si fanno i propri doveri, e questo fa sì che un ragazzo riesca sempre in ciò che gli
piace. Robert Shaw, consulente di multinazionali, sottolinea come nella personalità di un leader, conta la determinazione. I vincitori, di solito, non hanno qualità superiori agli altri, ma credono in quelle che hanno e si impegnano per farle emergere.
Niente paura quindi, il carisma o l’autorevolezza se uno non ce li ha, può cominciare a darseli anche cercando di promuovere il benessere e la prosperità della struttura, famiglia, scuola,
ufficio in cui opera. Se ci si sente portati ad una missione di guida, allora per cominciare, basta
mettersi a scuola di impegno e buona volontà in quella ottima business school che è la famiglia. Dando il proprio contributo all’organizzazione del quotidiano, se anche non si diventa
subito un capo, almeno un buon organizzatore si può certamente diventare. Più o meno determinato, un buon capo solitamente possiede una intelligenza medio-alta ed è una persona
dotata di grande volontà e forti valori etici. Per questo è ben orientata agli uomini ed è capace di lavorare per, con e attraverso gli altri.
Un buon capo è un manager in grado di organizzare rapidamente una squadra con competenze necessarie e complementari, caratterizzata da un comune sentire sui valori di fondo da
condividere. È anche un buon supporter, capace di tenere alta la sua motivazione.
È anche un professionista in possesso, a livello di eccellenza, di almeno una o due competenze peculiari, fra quelle richieste dagli obiettivi del progetto.
Visto più da vicino è un valutatore sagace, attento a monitorare correttamente e a scadenze
regolari, la sua squadra.
Certamente è un competente analista della formazione, capace di programmare il necessario
futuro know-how dei suoi collaboratori per il breve, medio e lungo termine, predisponendo una

25 La fabbrica dell’infelicità, Franco Berardi, Derive-Approdi.
26 Se vuoi saperne di più sul Coach, consulta dal Welfare al Web, p.354.
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mappa dei rimpiazzi e le relative politiche ad hoc di sviluppo professionale, differenziate per
ciascuno dei suoi colleghi.
Un buon capo, e quelli che hanno fatto la storia ce lo insegnano, deve essere anche un abile
negoziatore in grado di svolgere per conto della sua azienda, o dell’istituzione per cui lavora,
le relazioni esterne da cui dipende la rete vitale dei rapporti a livello formale e informale. Deve
fare questo nel rispetto della regola di base, apparentemente incongruente, della vera negoziazione: due parti che devono collaborare, devono poter vincere entrambe, perché è nella
condivisione il segreto dello sviluppo sostenibile dell’intera società. Per questo principio, il
buon capo è capace di assicurare a ciascuno il suo, all’interno e all’esterno del suo ambito
d’azione. Un capo, se non è dotato di flessibilità, non potrà mai dare il meglio di sé. Ma un
buon capo, deve saper essere capace anche di fermezza. Alcuni no autorevoli bisogna
saperli dire, soprattutto se sono quelli che servono a far rispettare principi etici e valori morali, sociali e religiosi, che trascendono l’interesse di pochi per il bene di molti. È necessario
negare quel che non si può concedere senza offesa per la coscienza. È questo un ottimo esercizio per fortificarla, infatti, spesso un capo deve saper sopportare anche le sofferenze, i tradimenti, le diserzioni. Il dolore, se vissuto in maniera cosciente e secondo un ideale, sprigiona un’energia che purifica e trasfigura, rende sensibili e realistici e alla fine fa meglio gustare
la vita e la stessa felicità. Esopo, il famoso favolista greco del VII-VI secolo avanti Cristo, aveva
introdotto al termine di una delle sue favole, quella del cane e del cuoco, un gioco di parole:
pathèmata mathèmata, cioè le sofferenze sono insegnamenti. È bene anche che non sia un
eccessivo ottimista. Certo è preferibile un ridanciano superficiale, magari disponibile ad
ascoltare buoni consigli, ad uno di quei capi che si crogiolano in un pessimismo acre, fonte
di inerzia ed isolamento per loro e per l’impresa che dirigono. Fuggite dai paranoici che vedono complotti dappertutto e vogliono trasformarvi in agenti segreti al soldo delle loro ossessioni. Entrambe le categorie, depressi e paranoici, sono potenziale fonte di forte disagio per
dipendenti e collaboratori. Attenzione all’ipocrisia che alligna alla loro corte. L’ipocrisia è l’ultimo omaggio che solitamente l’errore paga alla verità. Prima di gettare alle ortiche la propria
coscienza, chi si trova nella posizione di comprendere questo, ricordi anche che l’errore ama
mascherarsi di umana pietà per farsi accettare. Osservate bene chi avete di fronte e non
lasciatevi incantare dal luogo comune del vittimismo e state lontani da chi vuole affibbiarvi
sensi di colpa anticipati. Non accettate la mela avvelenata che vi porge chi chiede pietisticamente aiuto, senza poi dimostrare impegno e risultati concreti oltre il famoso periodo di prova.
Un buon capo si sa osservare da fuori e sa cogliere in se stesso e negli altri la zizzania dei
cattivi semi. Per esempio, fate attenzione a quelli dell’ipocrisia e dell’allusione: fanno parte di
una ricerca di accettazione che ha completamente sbagliato rotta. È la cultura di chi ritiene
che si possa essere liberi non obbedendo alla verità, magari venendo anche meno al rispetto assoluto che merita soprattutto il più debole. Un buon capo ama la dolcezza. Fa con amore
il suo lavoro e ciò che non può farsi senza contrasto, lo lascia, sempre che questo astenersi
non rechi danno alla sua impresa. Questa disponibilità alla comprensione e all’apertura deve
praticarla particolarmente con i concorrenti più agguerriti, con quelli che non esitano a servirsi dei mezzi meno legittimi e anche a danneggiarlo per raggiungere i loro obiettivi. Proprio in
questi casi di comprovata inimicizia, la benignità nel trattare ha riscosso successi inaspettati.
È ovvio che questa disponibilità, per funzionare, deve partire dalla ferma convinzione interna,
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accompagnata da parole e gesti, che soltanto facendo il bene si vince il male. La benignità,
virtù troppo spesso dimenticata, deve essere esercitata con tutti: con i pari grado, con i superiori, con i dipendenti, sul lavoro e a casa. Diffidate di coloro che sembrano angeli fuori casa
e diventano dei persecutori tra le mura domestiche. Il capo che riesce ad essere benevolo,
proprio quando le cose non vanno per il verso giusto, e sa conservare la pace del cuore in
mezzo alle burrasche è quello che fa la fortuna di un’impresa. È nelle avversità che si conosce di quale lega è fatto lo spirito di un buon capo. Quando il capo ha da fare qualche rimostranza, se è buono, deve ovviamente avvertire i suoi collaboratori perché l’errore non si propaghi, ma sempre deve farlo con parole ispirate all’accoglienza ed alla disponibilità. Piuttosto
che con asprezza ed ira, altro risultato darà il riprendere con fortezza e fermezza. Il capo che
riprende con ira fa più danno che profitto. Una risposta dolce basta a spegnere ogni fuoco di
collera. Lo zelo amaro, che il capo scambia per vantaggio ai principi aziendali, invece si macchia spesso di quella disumanità che fa disaffezionare i suoi collaboratori. Quando il capo è
fuori di sé, capita anche ai migliori, è meglio che taccia almeno fino a quando non ha recuperato la chiarezza dei motivi che lo hanno indotto a perdere la calma. Quando si è alterati, ci
sembra giusto dire quel che ci viene in bocca; ma sedata l’ira, potremmo accorgerci che se
non proprio tutte le parole da noi profferite, certamente il modo con cui l’abbiamo fatto, presenta dei difetti. Anche il capo migliore può sbagliare. Quando capita, auguriamo al nostro
capo ideale tracciato in queste pagine, che possa usare anche con se stesso la dolcezza e
la comprensione per la sua debolezza. Adirarsi con se stessi è un gesto di inutile superbia
che non porta a niente, che anzi allontanerà dal centro di sé. La mancanza di chiarezza con
se stessi, intorbida l’acqua in cui si rispecchia ogni coscienza animata da chiari propositi di
benessere. Le tempeste, che ci fanno riconoscere le erbe del nostro orto, sono comunque una
via regale per saggiare se stessi al crogiolo della fatica di convivere con i propri punti critici e
costituisce certamente un utile esercizio per una convivenza migliore con gli altri, dentro e
fuori l’attività di cui si è responsabili. Se mai, in qualche raro caso, fosse necessaria una parola ferma per indurre chi ha sbagliato a capire la gravità del suo errore, nel congedarlo è bene
farlo con la bocca dolce, con qualche parola benigna. Quando invece avviene che la persona che deve essere corretta è arrabbiata, bisogna trattenere il rimprovero ed aspettare che si
calmi, altrimenti anche se il capo è nel giusto, aggiungerebbe legna al fuoco della sua collera. Il rigore eccessivo, che serve ad alimentare l’egoismo del capo più che a correggere un
collaboratore, produce l’effetto indelebile di rovinare, insieme con i rapporti personali, anche
le coscienze dei duellanti. Nell’imporre ciò che i suoi dipendenti hanno da eseguire, il buon
capo, che mira ad ottenere risultati duraturi di benessere, deve pregare e convincere con l’esempio più che comandare. L’umiltà, quella vera che non chiede niente per sé, è infatti l’arma
segreta di tutti i buoni capi. Pensate, in tempi recenti, alle folle che seguivano Gandhi, il sostenitore della non-violenza che è stato capace di mobilitare dal niente, un intero continente.
Ecco, il buon capo sa anche scegliersi i modelli da emulare. Studia uomini e situazioni e poi
adatta alla propria le soluzioni che hanno mostrato di essere vincenti.
Questo vero Uomo del Rinascimento, una sorta di Pico della Mirandola innestato con un Leonardo da Vinci, catapultato in Era Web oltre che saper mantenere in ogni circostanza il dominio di sé, deve saper fare anche il pilota provetto, pronto a guidare la sua flotta fuori dai labirinti della burocrazia, nel rispetto delle normative. Questa capacità comporta che almeno una
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buona infarinatura di principi giuridici, il nostro capo debba possederla. Questo gli consente
di attivare rapidamente, nelle emergenze, percorsi e meccanismi organizzativi per fronteggiare le turbolenze. Un buon capo ama l’informazione ad ampio raggio e presta attenzione
anche a quella proveniente da settori apparentemente molto distanti dal suo ambiente. Lo fa
sia per aprire i propri orizzonti e non lasciarsi ghettizzare da una informazione tecnica che non
offre respiro alla sua creatività, che per poter applicare l’antica arte della contaminazione. Nell’antica Grecia, e poi nell’epoca d’oro della conquista romana, la capacità di integrare e adattare conoscenze e tecniche da un settore all’altro, è stata una delle strategie vincenti che
hanno permesso la convivenza di tanti popoli così diversi tra loro. In piccolo, è un principio
applicabile ad ogni gruppo di lavoro, sia esso una staff di progetto che un’impresa. Il rispetto
delle minoranze e della diversità deve essere un cardine portante dell’operato di ogni buon
capo. Mentre struttura le sue politiche e le strategie locali, si cura di ampliare la sua informazione, per essere pronto a percorrere passerelle istituzionali che oggi le opportunità europee
ed internazionali creano, a chi è capace di progettare azioni ed interventi ad hoc. Se non riesce a far tutto da solo, almeno deve riuscire a comprendere che un data miner27 può costituire la salvezza di tante situazioni. Un buon capo è anche un cittadino da emulare nel quotidiano. Quindi, certamente una persona in possesso di una buona educazione e di un buon
carattere. Testimonial d’eccellenza è diventato con le sue lezioni di business, raccolte e spiegate diffusamente nel libro Leadership, appena pubblicato in America, Rudolph Giuliani. Di
gestione delle crisi, sia nella vita pubblica sia in quella privata, dopo l’11 settembre 2001 Giuliani è diventato maestro sul campo. I principi in cui crede li riassume nella prefazione del libro.
Eccoli. Circondarsi di collaboratori eccellenti. Avere delle convinzioni e trasmetterle. Vedere le
cose di persona. Dare l’esempio. Tener testa ai prepotenti. Prepararsi ad affrontare le emergenze inflessibilmente. Adesso l’ex-sindaco di New York suggerisce queste regole ai Ceo
(Chief Executive Officer), e li invita come prima cosa a pensare all’azienda come fossero gli
azionisti. Un buon capo ha cura del suo posto di lavoro e della sua scrivania. Frequentemente è dotato di un certo stile originale, ma mai volgare che lo caratterizza, del tipo orologio sul
polsino, cravatte di un solo colore, abbigliamento semplice e informale. Ma soprattutto, ed è
quel che conta di più nella Società della condivisione, un capo diviene un leader, quando quel
che appare coincide con quel che è. Questo lo rende capace di stabilire un rapporto di empatia profonda e di solidarietà con i suoi collaboratori. Dimmi chi hai attorno e ti dirò chi sei e se
so di che cosa ti occupi, saprò anche cosa e con quale qualità puoi produrre. Riadattando le
Massime e riflessioni di Goethe, è quanto potremmo dedurre osservando la staff del capo.
Sapete bene che da un colloquio con i collaboratori, si comprendono tante cose della personalità di chi ha la loro responsabilità. Le frequentazioni e le amicizie, come anche le collaborazioni lavorative, che in quest’epoca di Co.Co.Co. abbondano, sono la cartina di tornasole
delle scelte, dei gusti, dei vizi ma anche dei bisogni, dei valori e delle virtù del capo. Alla base
di un rapporto di lavoro nella net Society, infatti, c’è la condivisione, nel bene e nel male, del

27 Se vuoi saperne di più su questa e altre nuove professionalità, per ITC, Opportunità per il territorio, Turismo e tempo
libero consulta la e-Mappa per l’E-Work, cap. 4, di dal Welfare al Web. Il data miner è a pag. p. 269. Il libro puoi consultarlo su CD Rom. Per saperne di più su Flai-lab, vai a www.isfol.it cerca su Ricerche e Progetti e trovi la New News
di Flai-lab. Se vuoi, puoi richiederci libro e CD rom, con il format in fondo a questo volume.
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globale che ci circonda. Gli influssi reciproci, legati alla consuetudine delle relazioni, non
fanno che esaltare il meglio o il peggio che c’è in ciascuno di noi. Un buon capo perciò può
essere giudicato proprio dall’ambiente che lo circonda, un po’ come le api segnalano il miele
e le mosche i rifiuti. È per questo che, se si è nella fortunata situazione di doversi scegliere i
propri collaboratori, è bene che li si cerchi con interessi, se non omologhi, almeno complementari ai propri o approfonditi in campi cui anche a noi piacerebbe saperne di più. Non è dal
lavoro che nasce la civiltà, scrive Koyré, ma essa nasce dal tempo libero e dal gioco. Per queste ragioni, la voce hobby è divenuta una costante fissa nei colloqui aziendali e in tutti i curricola che si rispettino. Perché? Ad esempio, se so che un mio dipendente è impegnato in azioni di solidarietà verso i bisognosi oppure è un fanatico della tassidermia, cioè si occupa di
imbalsamare per passione, o è un fanatico collezionista di armi mentre io sono un pacifista,
questo farà una bella differenza. Magari sul lavoro può non incidere, ma è bene saperlo. Ricordate sempre che il sorriso è la musica dell’anima. Per questo un buon capo sa anche quanto
sia importante coltivare e conservare, per sé e per i suoi, il senso dell’umorismo. Un buon
capo ha bisogno anche di ridere. Ma, al contempo, deve fare attenzione ai pericoli di quell’ottimismo banale che Georges Bernanos definiva la falsa speranza ad uso dei vili e degli
imbecilli. Certe volte in questa nostra società si respira un clima fatuo che infetta l’animo e
impedisce di denunciare ingiustizie e storture. L’egoismo che genera fa guardare dall’altra
parte, quando si è di fronte ai problemi veri e profondi della vita, rischiando di farci accontentare dell’illusione e del proprio interesse. Il vero leader cerca sempre nuove strade, ha
coraggio e scommette sui giovani. Questo è ciò che afferma Francesco Alberoni28.
Una delle qualità più importanti per un leader, sia esso un imprenditore, il direttore generale
di un’impresa, il presidente di un ente, il comandate di una formazione militare, è il coraggio.
Cioè la capacità di affrontare i problemi, i conflitti, le difficoltà, il rapporto con gli altri esseri
umani apertamente, assumendo fino in fondo la responsabilità delle proprie azioni. Capita
però con una certa frequenza di trovare alti dirigenti, anche competenti, onesti, corretti, ma
che ne hanno poco. Vorrebbero fare, ma la paura li porta a evitare tutto ciò che è rischioso e
sgradevole, lasciando che l’affrontino gli altri, così da non esserne considerati responsabili.
Nel mondo moderno, qualunque impresa, qualunque istituzione ha bisogno di innovazione, di
cambiamenti. Il vero leader esplora continuamente nuove possibilità, raccoglie informazioni,
ascolta i pareri degli esperti, progetta senza posa nuove attività. Ne avvia l’esecuzione, prova
e riprova. Il capo privo di coraggio, invece, ha paura dei cambiamenti, non li progetta e non
li propone Non gli sentirete mai dire che si potrebbe lanciare un nuovo prodotto, avviare un
investimento produttivo. E se lo fa qualcun altro, scuote la testa, avanza riserve, dubbi. Perché non si sa mai, qualcosa potrebbe non funzionare, andar male. E non vuol prenderne la
colpa. Il vero leader sa che il suo compito è scoprire nuove strade. Poi, identificata la meta,
ritiene suo dovere additarla a tutti, spiegare loro la strategia perché si sentano stimolati a realizzarla dando il meglio di sé, con entusiasmo. Il dirigente insicuro, invece, si rinchiude in se
stesso e tiene addirittura nascoste le informazioni. Il vero leader vuole attivare nei suoi dirigenti, nei suoi collaboratori la creatività, l’iniziativa. Li spinge ad andare avanti, li lascia liberi

28 Francesco Alberoni, Corriere della Sera, 18 novembre 2002.
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di tentare e li giudica soltanto dopo che ha visto i risultati. Il capo pauroso, invece, ha paura
che possano prendere iniziative nuove e ardite. Impedisce loro di muoversi, li controlla continuamente. Vuol sapere sempre che cosa stanno facendo, li tiene con sé per ore in riunionifiume. Ricordo un vecchio professore che ci parlava per mezza giornata di personaggi che
aveva conosciuto nel passato. E con questo sfibrante amarcord otteneva lo scopo di rassicurare se stesso e di bloccare o rimandare le decisioni. Il vero leader ama il contatto umano.
Vuole confrontarsi con gli altri, dire ciò che pensa, ascoltare le loro obiezioni, rispondere argomentando, convincendo. Se deve prendere una decisione riguardo a un suo dipendente, lo
chiama, gli spiega chiaramente il motivo della sua scelta nel quadro della strategia complessiva, e chiede la sua collaborazione. Il dirigente pauroso, invece, non se la sente di confrontarsi razionalmente ed emotivamente con un altro essere umano. Gli comunica la sua decisione per iscritto o gliela fa dire da un altro. Il vero leader, infine, ha fiducia nei giovani. Soprattutto quando sono intelligenti, entusiasti, dinamici. Il capo insicuro, al contrario, li teme, considera il loro slancio, la loro energia una forma di sconsideratezza. Perciò non resiste all’impulso di rimproverarli per piegare la loro volontà, farli desistere. Ma, poiché il mondo si trasforma
in modo vertiginoso, i capi insicuri corrono il rischio di isolarsi progressivamente dai creatori,
dagli innovatori. E più si sentono isolati, più pensano che il mondo sia in mano ai pazzi.
Lo humor è una marcia in più che possiede chi riesce a vedere le cose come sono e non come
gli si dice che devono essere. Chi semina il senso dell’umorismo è una persona che ha partecipato con successo ad una corsa ad ostacoli, superando brillantemente quei divieti incrociati di tipo conformista e farisaico, che provenivano da un’educazione familiare, scolastica o
veicolata da un modello lavorativo che tendeva a reprimere lo sviluppo della creatività e della
spontaneità dell’individuo. Molti innovatori, in ogni campo, visti da vicino, sono spesso degli
anticonformisti. L’umorismo scatta proprio nella capacità di superamento dell’obbligo tra l’essere e il dover essere. Obbligo che una personalità libera, intatta, percepisce e riesce a superare senza lasciarsi troppo condizionare. Tutto è stato creato libero. Libertà è il respiro del
cosmo. La natura è libera di evolversi e regredire, di migliorare e di peggiorare. La cosa più
grande che si possa fare per un altro essere è di farlo libero. È la forza della libertà che produce quella creatività che genera sviluppo ed evoluzione nell’individuo e nella società. Se a
capo di una struttura c’è un libero pensatore, con il suo esempio creerà altre libertà affini,
facendo così assurgere il valore della libertà a forma strutturale di ogni azione. Il prodotto, virtuale o meno dell’impresa, avrà certamente come brand il marchio invisibile di questa eccellenza, che farà da efficace testimonial all’azienda, più di tante campagne pubblicitarie.
Tommaso Moro, il grande statista inglese, cui il sense of humor non mancava di certo, così
pregava:
Signore, dammi una buona digestione e anche qualcosa da digerire. Dammi la salute del
corpo con il buonumore necessario per mantenerla. Dammi un’anima che non conosca la
noia, i brontolamenti, i sospiri e i lamenti. Non permettere che mi crucci eccessivamente per
quella cosa troppo invadente che si chiama IO. Signore, dammi il senso del ridicolo. Concedimi la grazia di comprendere uno scherzo, affinché conosca nella vita un poco di gaiezza e
possa farne parte anche agli altri.
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Nel caso ci fossimo dimenticati qualcosa, per raggiungere la statura perfetta del capo, la quinta marcia che sbaraglia il campo dai concorrenti è la spiccata sensibilità didattica con la quale
chi possiede nozioni ed esperienza, sa porsi in relazione discente con il suo gruppo. In una
parola, per assicurare una discendenza alle sue idee, un capo deve saper essere anche un
Maestro che insegna e diffonde le sue buone pratiche e che sa esaminare e vagliare, senza
pregiudizi, gli errori commessi dai suoi e dagli altri.
Se a questo punto pensate che la figura affrescata qui sopra sia frutto della fantasia di un
Frankenstein delle competenze e/o di maniaco perfezionista dell’efficienza/efficacia, fermatevi qui. Ma se da qualche parte in voi c’è una vocina che dice, “interessante, ma come si fa?”,
allora vi consigliamo di proseguire con il prossimo paragrafo e prestare attenzione attiva ai
suggerimenti che seguono. Magari centellinateli uno per volta, ma fatelo con determinazione
e una bella pinta di buona volontà. Rileggeteli regolarmente a distanza di tempo per verificare, se capo già siete, di non aver tralasciato qualcosa o essere andati fuori strada, mal indirizzati dagli abbaglianti cartelli della vanagloria o dalle pietre miliari dell’adulazione che, più si
va avanti, più aumentano di numero e dimensione. Possiamo assicurarvi che con queste semplici regole arriverete vicini a traguardi insospettati anche voi. Speriamo addirittura che possiate aggiungere a questa lista, preparata per voi capi e futuri capi, anche altri consigli. Questi che seguono nascono anche da quel non detto di tutti gli iniziatori di successo, che è il loro
esempio. Quando siete soddisfatti del vostro operato, prestate ascolto alle vostre voci di dentro, come le chiamava Eduardo De Filippo. Sono loro che cantano la vostra capacità di aver
raggiunto gli obiettivi che vi eravate posti. Se poi li avete raggiunti con metodi tutti vostri, il
classico tocco dello chef per intenderci, e volete aiutarci ad aiutare, scrivete dei vostri successi a flailab.online@isfol.it. Raccontateci strade e percorsi vostri, originali, possibilmente suggerendoci anche le possibili strategie, ad effetto moltiplicatore, per farle conoscere. Parliamo di quelle strategie, per intenderci, che possono essere diffuse in quei contesti e
in quelle zone geografiche del nostro Paese dove manca parte di quello sprint che vi ha fatto
superare l’ostacolo. Vi promettiamo, come Ente Pubblico di Ricerca Scientifica che si occupa
di politiche sociali e della formazione, di disseminarli con cura raccontando di voi, della vostra
esperienza e della vostra generosità. Qualcun altro, oltre noi, certamente vi ringrazierà.

I buoni sentimenti promuovono sempre ottimi affari
perché le idee hanno un suono, come i metalli.
Leo Longanesi
I nostri sogni e desideri cambiano il mondo.
Karl Popper

Amo la regola
Per riuscire nella sottile arte di divenire un capo, di quelli con la C maiuscola, in grado di
smuovere gli animi e di condurre le cose secondo una sua visione strategica, è necessario
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applicarsi ed applicare con fiducia ed esemplarità alcune regole che tempo ed esperienza
hanno dimostrato vincenti. Per ringraziarvi del tempo che avete dedicato a questa parte,
eccovi altri ingredienti per divenire un manager à l’excellence. Teneteli da conto, perché sono
stati testati sul campo dai testimoni privilegiati di questa ricerca-azione.
1 Cercate di trascorrere un periodo abbastanza lungo – uno o due anni se potete – in una
struttura, sia essa un centro di formazione o società di consulenza e similari, che vi familiarizzi almeno con le tecniche di selezione del personale e l’analisi ravvicinata dei ruoli
professionali.
2 Cercate di trascorrere un periodo altrettanto lungo in una struttura pubblica. L’ideale sarebbe
oggi, per l’importanza assunta dalle politiche territoriali, approdare ad un ente locale. Lavorare in una comunità territoriale, di pratica e/o virtuale, intervallando volontariato, affiancamento
consulenze e anche brevi esperienze di lavoro, può facilitare il percorso. Inoltre è importante
curare lo sviluppo di una solida etica del lavoro, possibilmente implicitamente trasfusa nella
strutturazione di progetti che abbiano un obiettivo etico comune. per questo vanno bene i progetti a base ecologica e/o che si pongano la questione dello sviluppo sostenibile del loro sviluppo. Questa esperienza può essere svolta in una realtà sia pubblica che privata.
3 Frequentate, almeno per un biennio, una macro-struttura a gestione del personale avanzata,
per avere la possibilità di sperimentare sul campo quali siano i meccanismi portanti della valutazione delle prestazioni, specie se differenziate per tipologia di progetto. Accettate anche
una posizione inferiore alle vostre reali capacità. Considerate che siete lì per imparare ed aiutare, magari dietro le fila, chi è meno capace di voi. Questo vi metterà anche in grado di poter
fare esperienza sul campo di cosa vuol dire una politica equilibrata ed equa dei rimpiazzi e
vivere dal vivo le conseguenze e le problematiche che una organizzazione unicamente volta
al proprio profitto, specie se lontana dalle istanze della base, può comportare. Ci saranno
momenti in cui sarete portati a considerarlo il vostro purgatorio ma, nel tempo, vi renderete
conto di quanto quei momenti di espiazione, vissuti in prima persona, vi saranno serviti per
strutturare il vostro senso di responsabilità, di equità, di giustizia per i deboli e di compassione per chi sbaglia, specie se questo avviene perché si è oppressi da un capo-padrone che
vuole asservire i suoi dipendenti. Si impara da tutto, ve lo assicuriamo. Ed anche se è una
scuola da cui ci si vorrebbe tenere lontani, credeteci, per imparare come allievi invece va
bene anche questa. Diciamo che è una scuola, forse la più faticosa di tutte, di quello che poi
“non” si deve fare, diffondere, fiancheggiare. Le cattive pratiche degli altri, soprattutto se
conosciamo sulla nostra pelle le conseguenze che possono produrre, sono fonte preziosa di
sapere. Il dolore accettato è la scuola preziosa che ha forgiato gli animi dei grandi condottieri, politici, capi carismatici, santi. Cercate di leggere le loro biografie, saranno una fonte inesauribile di buoni consigli e di sorgenti da cui prelevare ispirazioni per le vostre necessità di
direzione. Ecco, il buon capo sa anche scegliersi i modelli da emulare. Studia uomini e situazioni e poi adatta alla propria quelle che hanno mostrato di essere vincenti. La storia umana
si ripete in tutte le sue caratteristiche di base e anche se i tempi cambiano, in realtà non c’è
mai niente di nuovo sotto il sole, per chi sa ben guardare dietro le apparenze.
4 Perfezionate, possibilmente in una buona business school che offra ampie garanzie di professionalità, i concetti base della finanza e del controllo strategico e direzionale. Cercate
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anche tra i corsi proposti dalla vostra Regione, dalla Provincia, dalle Autonomie locali.
Informatevi e, se vi interessa il tema, frequentate i corsi del FSE. Oltre che accessibili finanziariamente, spesso sono gratuiti o quasi, sono fonte di conoscenze utili che vi seguiranno nella vostra carriera.
5 Sperimentate poi, sempre sul campo per almeno altri tre o quattro anni, il lavoro di gruppo come membri paritari di una squadra ad alto target, vivendo con particolare attenzione e coinvolgimento le situazioni di emergenza e quelle di progettazione collettiva.
State lontani dalla competitività fine a se stessa, sperimentate invece, anche forzando
il vostro individualismo, pratiche ed esperienze che portino all’unità. Una buona scuola
possono essere le esperienze di economia di comunione. Cercate un’azienda che le
mette in pratica e vedete che effetto vi fa. Tenetele a mente e, quando sarete un capo
anche voi, ricordatevi di applicarne i principi generali alla vostra professionalità ed ai
vostri obiettivi.
6 Pregate il vostro Santo in Paradiso che vi faccia la grazia di poter fare quanto avete appena letto. Con quello che sapete anche voi, a questo punto, potete riconoscere un buon
capo. Un Capo d.o.c. dovrebbe, in parte possedere se proprio non tutti, almeno il 75%
degli item segnalati e mostrare perlomeno germogli promettenti negli altri. Fate il check
della lista di quello che vi manca e che vorreste fare adesso e quando vi si presenterà una
opportunità di scelta nel lavoro. Fatelo anche prima di un colloquio, sia che sediate da un
lato che dall’altro della scrivania. Scappate in fretta dai capi cattivi, che vi umiliano e vi
fanno stare male. Il mobbing impazza, la bile va alle stelle e la vita personale nelle stalle.
Se continuate ad averli intorno e siete un mansueto, vi beccherete l’ulcera, se vi va bene.
I loro cattivi umori non vi insegneranno nulla, neppure i basic di una sana sofferenza. Al
massimo, in negativo, entrerete a far parte della scuola dei cattivi capi, questa volta correndo il rischio di fare voi i maestri. Individuare i capi indigesti è facile. Quelli che appena
hanno un briciolo di potere tartassano i colleghi, preferibilmente se pacifici, sono tutti exallievi un po’ tonti, che non hanno capito la vera lezione della Scuola delle cattive pratiche.
In un Consiglio di Amministrazione, che con gli occhi di carne non vedranno mai, non virtuale ma sicurissimo, dovranno improrogabilmente rendere conto della cattiva gestione,
come si suol dire, delle risorse umane ad essi affidate. Spostatevi dalle vicinanze di un cattivo capo, se siete un dipendente utilizzate le possibilità che offre la mobilità, tutto è meglio
piuttosto che rimanere nella Caienna in cui vuole confinarvi un narcisista adoratore dell’idolo del proprio IO. Non lasciatevi incantare dallo specchietto per le allodole di facili guadagni o di futuri mega profitti magari provenienti da incarichi di facciata, e da da ottenere
con meccanismi da insider trading.
7 Dunque, dei cattivi capi non vi curate ma “guarda e passa”, come scrive Dante. Insomma,
cercate di starne alla larga, non fatevene un problema e cambiate subito posto di lavoro,
magari rinunciando a qualche euro in più! Trovate la forza morale e il coraggio di farlo
anche se il lavoro sembra ben pagato e magari facile da raggiungere. Se obiettivi e politica aziendale non vi convincono o sono agli antipodi dei vostri valori morali, non collaborate con loro. Se chiudete una porta, che si apre su uno spazio che non si alimenta di buoni
valori, fidatevi del fatto che sarete di certo guidati dalla buona sorte verso un portone di
nuove opportunità, capaci di valorizzare i vostri talenti e le vostre capacità.
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8 Meglio una sana attesa nell’interessante Paese della Formazione Continua che convivere
con la depressione. Tanto, c’è sempre qualcosa da imparare in questa Società della Conoscenza. Prendetela come una buona occasione per provare voi stessi, cercate ed accettate un lavoro d’appoggio, anche tra quelli che nessuno vuol più fare. Capirete meglio i
problemi dell’integrazione degli immigrati ed i bisogni veri, quotidiani, di chi ha una famiglia da sfamare e pochi soldi. Quando sarete un buon capo, vi sarà possibile fare di più
per loro ed avrete imparato anche la giusta scala di priorità dei valori che contano.
9 Può darsi che molto ancora cambi nel futuro del ruolo del capo. Con il web la piramide
organizzativa si è rovesciata e da qualche tempo anche quella gerarchica, modello Cheope, tra manager vecchi e nuovi, non va più di moda anche perché, rapidamente, l’allineamento dell’informazione prodotto dal web ha dissolto il potere di un’informazione per pochi.
Con il web, a saperlo ben usare, si sa tutto di tutti. Ad esempio, se avete un colloquio di
lavoro o dovete collaborare con un’altra azienda, con molta probabilità, cercando nei motori di ricerca troverete notizie su quella persona o su quell’azienda. Un segnale certo che
qualcosa non fila per il verso giusto, tra voi e il vostro ambiente di lavoro, è accorgervi che
siete stati tagliati fuori dal flusso delle informazioni “che contano” per il vostro progetto o
per l’incarico che vi hanno affidato.
10 Infine ricordate sempre, come diceva Lao-Tze nel V secolo avanti Cristo, che:
Il capo eccellente ottiene i risultati con pochissimo movimento, insegna non attraverso molte
parole, ma attraverso l’esempio. Si tiene informato di tutto. Ma non interferisce quasi per niente. La sua presenza assicura che le cose siano fatte meglio, ma quando i suoi uomini hanno
successo egli non se ne prende il merito; e poiché non si prende il merito, il merito non lo
abbandona mai.
Se questo pensiero vi piace, ricopiatelo e mettetelo ben in vista in un posto dove vi faccia da
monito durante il vostro lavoro. Un ultimo consiglio: cercate di non correre il rischio di diventare un capo invasivo che confonde tempo di lavoro e personale dei suoi dipendenti e che non
si prende mai il classico, riposo del settimo giorno! Leggetelo e se rientrate nella casistica,
prendetevi una sostanziosa pausa di riposo da telefonini e web.
Quale che sia il vostro ruolo comunque, non smettete mai di sognare un mondo migliore. Cercate sempre di lavorare coinvolgendo gli altri. Operate con gli strumenti forti che vi dà una
visione etica e morale condivisa con il gruppo con cui, per cui ed in cui operate. È necessario valutare con chiarezza il passato, per vivere il presente con consapevolezza e affrontare il
futuro con lucidità. Per questo, fate che ogni vostra attività sia unita dal collante di un obiettivo comune di ordine superiore, che vi trascende.
Contando anni di studio e di esperienza, a questo punto del percorso, dovreste essere quasi
pronti per essere giubilati. Nel Paese di Asterix, vuol dire andare finalmente fuori dalle rotaie
del tempo che ci macina. In Italia, al momento, non sappiamo più se il beato Villaggio della
Pensione, sia pure dopo svariati decenni di attività più o meno frenetiche, ci avrà suoi ospiti.
In attesa di capire cosa succede intorno ai sessanta, seguiamo l’ispirazione benefica che ogni
tanto ci fa pensare che di lavoro e stress ne abbiamo abbastanza e che, tutto sommato, a noi
e famiglia basta quello che abbiamo per una vita serena che non abbia lo shopping al suo
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centro. Se, soprattutto, non lo avete già scoperto da soli, vi diamo una dritta per un’esperienza altamente formativa: lasciate macchina e moto, telefonini e auricolari, computer e calcolatrici, trovate un sacco a pelo e fatevi un viaggio a piedi. Si, avete capito bene: pedibus calcantibus. Zaino, buone pedule e si va. L’età è una variabile indifferente, dai quindici ai settanta
e oltre, va sempre bene. Camminando a piedi, si impara a misurare le proprie forze e si arriva davvero dove non ci si aspettava più di ritrovarsi. camminare a piedi è un modo per incontrare finalmente se stessi. Lungo o breve, quale che sia il Cammino che sceglierete, non
importa. La distanza da percorrere decidetela voi. Ma fatelo periodicamente e possibilmente
muovetevi con famiglia, figli e nipoti al seguito, se già ne avete. Va bene anche l’amico paziente. Potete partire da soli, per scelta o se perché dopo una vita da manager, ossessionato dal
lavoro, non vi è rimasto attorno più nessuno. Capita. Un tratto a piedi potete farlo anche durante il vostro navigare tra una struttura e l’altra, tra un’esperienza e l’altra di lavoro. Le nuove
forme di organizzazione del lavoro, flessibili e discontinue hanno perlomeno questo privilegio.
Mollate l’ancora ogni tanto, così proverete, soprattutto se siete un capo29 in cerca di pace,
l’ebbrezza di cosa vuol dire dimenticare Borsa & Nasdaq. Vi assicuriamo che camminare a
piedi, invece che girare in tondo dentro se stessi, è assolutamente miracoloso per quasi tutti
malanni del corpo e dell’anima. È come partire alla ricerca dell’Arca perduta e trovarla. Provate. Poi ci direte, flailab.online@isfol.it sta qui per questo. All’Università di Perugia, all’Istituto
di Studi Compostellani, se la curiosità non vi fa più dormire, sapranno subito dirvi di che si tratta. Se amate viaggiare con il web, potete anche visitare il sito www.unipig.it/sdf/link/compos/santiago.htm oppure scrivere a Santiago@unipg.it per avere la Credencial, il passaporto
del pellegrino doc. Infine, se decidete di partire, il nostro saluto è: ultreya! Beh, anche se non
partite subito, come saluto, cari lettori e futuri buoni capi, ultreya va bene lo stesso. Volete
sapere che significa? È un’antica parola di radice celtica, che vuol dire: Forza, va avanti!

Chi è maestro nell’arte di vivere, distingue poco tra il suo lavoro e il suo tempo libero,
tra la sua mente e il suo corpo, la sua educazione e la sua ricreazione, il suo amore e la sua religione.
Con difficoltà sa cos’è cosa. Persegue semplicemente la sua visione dell’eccellenza
in qualunque cosa egli faccia, lasciando agli altri decidere se stia lavorando o giocando.
Lui pensa sempre di fare entrambe le cose insieme.
Pensiero Zen

29 Molti dei suggerimenti che vi abbiamo presentato in questa seconda parte, sono stati tratti da Le regole del buon capo
di Cesare Vaciago, Sperling & Kupfer Editori. Cesare Vaciago, attualmente City Manager del Comune di Torino, è stato
uno dei primi e, certamente, tra i più brillanti Direttori Generali dell’allora neo-nato Isfol. Dalla sua geniale intelligenza e dai suoi metodi ho imparato quasi tutto quello che so fare sul lavoro. Per esperienza diretta, posso assicurarvi che è stato davvero un buon capo. Con la sua trascinante verve, la sua fantasia, il suo impegno costante per il
bene di tutti e per lo sviluppo dell’Istituto da lui diretto, portava noi, giovani reclute dell’allora sconosciuto mondo
della formazione professionale, a realizzare in giro per l’Italia e in Europa, obiettivi eticamente ineccepibili e davvero avanzati per quei tumultuosi primi anni ottanta. Se questo libro vi piace, una buona fetta di ringraziamenti la dovete anche a questo infaticabile torinese ingegnere della formazione, molto riconoscente al destino per avergli dato una
vita appassionante e per avergliela recentemente restituita. Grazie al cielo per questa tua rinascita ed ancora di cuore,
caro Cesare, un grande grazie a te da tutto lo staff di Flai-lab e... Ultreya!
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p r i m a PA R T E
• RAPPORTO SULLE
IMPRESE DELLA
NET ECONOMY

I.1 • L’ANDAMENTO DEL MERCATO ITALIANO1
Dopo anni di crescita pressoché interrotta il mercato italiano dell’informatica e delle telecomunicazioni frena; nel primo semestre 2002 la domanda ICT è risultata pari a 30.063 milioni di
Euro, contro i 30.416 del primo semestre dello scorso anno, mostrando un calo dell’1,2 per
cento. Questa contrazione assume un carattere ancora più preoccupante se confrontata con
il +12,2 per cento registrato nel primo semestre del 2001; la riduzione coinvolge in maniera
analoga entrambi i settori di questo mercato. Le telecomunicazioni infatti hanno generato un
volume d’affari pari a 19.950 milioni di Euro, in calo del 2 per cento sul periodo corrispondente dell’anno scorso, quando risultavano in crescita del 12,9. Quello dell’informatica ha raggiunto i 10.113 milioni di Euro, con una progressione del tutto trascurabile rispetto al primo trimestre dello scorso anno (+0,5 contro +10,7 per cento).
L’Italia dunque non costituisce più un’eccezione in Europa e si allinea all’andamento degli altri
paesi diversamente dallo scorso anno dove il mercato europeo cominciava a mostrare le prime
difficoltà, mentre quello italiano marciava a pieno regime per accorciare le distanze dagli altri
partner europei. Le cause sono certamente da ricercare in un contesto macro economico stagnante nel quale anche l’Italia risulta inevitabilmente coinvolta, ma accanto a questo fattore esogeno è importante comprendere quali sono le specifiche difficoltà che incontra il nostro paese.
Il primo sintomo preoccupante riguarda il sensibile rallentamento degli investimenti in infrastrutture informatiche e telematiche ma i dati più allarmanti riguardano la piccola e media
impresa – asse portante della nostra economia – dove l’investimento tecnologico è ancora
oltremodo scarso e nulla sembra presagire un’inversione di tendenza; la parte più rilevante del
tessuto economico e produttivo del paese non considera infatti ancora la “rete” un investimento strategico per la propria competitività e crescita economica. In un momento in cui soffiano venti di recessione, la riduzione delle spese si ripercuote allora concretamente con il
taglio degli investimenti in quei settori non ancora considerati “cruciali”.
Diverso è fortunatamente l’atteggiamento delle imprese medie e grandi che, anche se cautamente, continuano nel loro percorso di modernizzazione e assumono un ruolo trainante nel
mercato ICT nazionale sia per quello che riguarda il settore delle telecomunicazioni sia per il
settore informatico. Le spese più significative, nelle grande impresa, riguardano principalmente la sicurezza e la gestione d’informazione.
Analizzando i dati dei due settori (IT e TLC) in maniera disaggregata, emerge che nel corso
del primo trimestre del 2002 il mercato italiano delle telecomunicazioni ha generato nel suo
complesso un volume d’affari pari a 19.950 milioni di Euro ripiegando sotto la soglia dei 20.00
milioni di Euro. Rispetto ai primi 6 mesi del 2001, quando le vendite si erano attestate a quota
20.354 milioni, il calo è del 2 per cento. Certo conta l’effetto statistico: il dato è frutto di un confronto con un primo semestre 2001 eccezionale, con un tasso di crescita prossimo al 13 per
cento. Inoltre questo calo trova ragione anche in cause di tipo strutturale, come l’esaurirsi
della prima ondata di investimenti infrastrutturali per le reti a banda larga, oltre al ritardo nell’introduzione di significative novità sul fronte della telefonia mobile. Mentre il comparto apparati ed infrastrutture mostra un netto calo, sul fronte servizi il mercato ancora tiene grazie
soprattutto ai servizi a valore aggiunto della telefonia cellulare (dati e SMS).

1 I dati riportati nel paragrafo sono estrapolati dal Rapporto Assinform Primo Semestre 2002.
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I.2 • IL DECLINO DI UN MODELLO: IL CASO MILANO
Quanto finora premesso ha l’intento di fornire alcuni elementi di scenario, ove inquadrare gli
spunti analitici offerti dai soggetti coinvolti in questo step di ricerca. La prima e più importante conferma delle indicazioni introduttive, proviene dal caso Milano, città che per l’importanza
ricoperta dal comparto ICT nell’economia metropolitana e per l’elevata concentrazione contestuale di funzioni commerciali, finanziarie e creative, può a pieno titolo definirsi la “capitale italiana” della net economy. Per questi motivi, parte delle indicazioni provenienti dagli operatori
meneghini del settore assumono valore paradigmatico e risultano facilmente estendibili ad
altri contesti territoriali, o perlomeno a quelli situati lungo l’asse Ovest-Est che collega Torino,
altro importante nodo del settore, al Nord-Est, passando per la fascia pedemontana lombarda; sistemi produttivi, tutti, in cui l’intreccio tra vocazioni manifatturiere “tradizionali” e innovazioni legate all’ICT agisce in misura rilevante. Indubbiamente, però, i citati processi d’integrazione tra società, economia e finanza, nel capoluogo lombardo hanno scavato con maggiore
profondità nell’immaginario collettivo, nei comportamenti sociali e nella materiale composizione del tessuto socio-produttivo; è in conseguenza di ciò che il percorso di ascesa e frenata
della net economy, qui analizzato assume contorni più delineati che altrove, e la percezione
della crisi diviene senso comune e discorso pubblico.
Profonde e importanti trasformazioni hanno coinvolto negli ultimi anni il capoluogo lombardo:
il lento e doloroso smantellamento dei complessi industriali, la crescita e il consolidamento del
variegato universo terziario ed infine il diffondersi di nuove attività condotte in forma autonoma hanno impercettibilmente, ma profondamente, modificato il volto della città. Il tessuto economico locale è stato in grado di contenere i danni di una crisi industriale di proporzioni nazionali ma, soprattutto, ha mostrato una notevole capacità di adattamento alle nuove esigenze
del mercato modificando e innovando, senza eccessivi traumi, la propria struttura. Il tramonto
del fordismo, a Milano è avvenuto all’insegna dei processi di outsourcing da parte d’imprese,
banche, parte delle PA, che hanno trasferito a risorse esterne molte funzioni, anche relative
alle attività core. Questo processo ha favorito una vera e propria esplosione del settore terziario, cresciuto quantitativamente e modificatosi qualitativamente, al cui interno si è fortemente rafforzato il comparto dei servizi alle imprese.
La conferma della propria posizione di “porta” mediterranea dell’economia dei flussi a Milano,
trova il migliore indicatore nel recente affermarsi della net economy, che qui ha trovato un
humus culturale fertile e condizioni d’insediamento più favorevoli. Nel volgere di pochi anni,
l’incontro tra il suo essere nodo finanziario, l’attitudine a recepire l’innovazione e le competenze diffuse in diversi campi del terziario avanzato, hanno abilitato un’esplosione dell’economia
legata alle nuove tecnologie informatiche.
L’area metropolitana milanese appare, di conseguenza, la realtà socio-economica nella quale
i mutamenti della composizione sociale e le nuove forme dei lavori si sono manifestati nelle
forme più evolute, almeno su scala nazionale. Il supporto di una rilevante base finanziaria, e
la posizione di leadership nell’economia legata al fattore creativo (moda, design, pubblicità),
hanno realizzato una miscela esplosiva che ha portato ad una crescita esponenziale delle iniziative nel settore ICT.
A partire dal 1997, anno in cui sono stati privatizzati, i grandi gruppi di telecomunicazione
hanno subito una progressiva emorragia di quadri e dirigenti, fuoriusciti per dare vita a nuove
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società che andavano a replicare i modelli di approccio all’ICT affermatisi qualche anno prima
negli USA. Nell’ultima parte degli anni ’90 è venuto così a determinarsi un crescente e diffuso
interesse verso le tecnologie di rete, generato più da una spinta dello “spettacolo internet” che
da un approccio rigorosamente economico, ovvero di razionalità orientata allo scopo.
La trasformazione è stata certamente generalizzata ma soprattutto repentina, nel senso che
l’introduzione delle nuove tecnologie e in particolare di internet ha fatto si che moltissimi
abbiamo lavorato, non tanto per raggiungere un obiettivo attraverso la rete, ma hanno visto
internet come proprio obiettivo. Hanno agito come se essere on line fosse diventata una grande regola comune, che in teoria tutti dovevano adempiere. Molti sono “andati in rete” senza
comprendere precisamente perché. In sintesi, c’è stata una rivoluzione cui poi ha seguito,
come in tutte le rivoluzioni, una piccola restaurazione.
Per costruire una società, nella fase sperimentale, era sufficiente assemblare tre elementi: le
persone, le idee e l’investimento iniziale. Trascinati dalle aspettative crescenti e da quanto
avveniva negli USA, tuttavia, gli attori protagonisti della scommessa milanese hanno finito con
il ritrovarsi presto di fronte ai propri limiti. In primo luogo del sistema finanziario, da una parte
poco propenso al rischio nella componente degli istituti di credito, dall’altra troppo improvvisato e privo di tradizione nel settore del venture capital ed in altri casi ancora animato da intenti prevalentemente speculativi. A questo quadro, va aggiunto l’elemento delle competenze
professionali versus una gestione economica d’impresa. Gli imprenditori-detentori, provenienti soprattutto dall’area creativa, hanno sovente creduto di poter improvvisare iniziative imprenditoriali prive di qualsiasi razionalità economica in difetto di alcuni fondamentali requisiti impliciti del fare impresa, pensando che l’essere on line fosse requisito sufficiente per dare profitto alle loro idee.
In altre parole, non si è considerato nella giusta misura come il mercato, troppo spesso assurto a feticcio, non sia un’entità astratta ma un insieme complesso di relazioni, una vera e propria
“costruzione sociale”, ove il metabolismo delle innovazioni ha tempi molto più lenti di quelli
richiesti dagli ingenti investimenti e dagli investitori, effettuati nell’economia legata alla Rete.
L’euforia e lo spontaneismo, armi con le quali la più parte dei nuovi easy-riders della net economy ha affrontato le sfide del capitalismo della conoscenza, si sono così tramutati in una
Waterloo dalle conseguenze disastrose, non del tutto imprevedibili. In sintesi, il feedback venutosi a creare tra finanza speculativa e professionalità creative, prive di adeguato modello di
business ha, in un periodo brevissimo, scatenato un sistema di aspettative crescenti che si
sono trasformate altrettanto repentinamente in uno sboom finanziario di proporzioni rilevanti.
Dal momento della disfatta di quest’esercito, con troppi soldati di ventura, le fila si sono serrate e i sopravvissuti hanno continuato la sfida mutando tattiche e strategie. I finanziatori si
sono fatti più avveduti anche eccessivamente, secondo l’opinione di alcuni. Se si osserva il
quadro dei dis-insvestimenti odierni, si può osservare come le imprese che hanno superato la
selezione, oltre a dotarsi di strumenti di approccio più idonei al mercato hanno attivato strategie di alleanza, fusioni e acquisizioni, in grado di fornire alle iniziative imprenditoriali maggiore stabilità e chances di sopravvivenza nel medio-lungo periodo.
Non si è trattato, tuttavia, di una restaurazione degli assetti antecedenti la fase ascendente
della net economy ma, almeno secondo l’opinione di alcuni imprenditori, di un salutare processo di selezione e strutturazione conseguente ad una fase di “stato nascente”, in cui gli
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imprenditori della net economy hanno incorporato alcuni fondamenti derivati dalla cosiddetta
old economy. Da questo punto di vista, gli operatori incontrati nel corso della ricerca, lamentano, in questa fase di normalizzazione, un’ingiustificata quanto irrazionale latitanza di un
adeguato support system, a partire dall’assenza degli attori della finanza ex alleati. L’irrigidimento creditizio rischia però di buttare il bambino con l’acqua sporca, come se le imprese
legate alla nuova economia, causa l’eccessiva volatilità della prima stagione, non avessero più
diritto di cittadinanza tra i residenti del profitto.
Se molti imprenditori o aspiranti tali, a suo tempo, si erano fatti attirare dalla chimera dei guadagni facili, oggi molti di loro sono tornati ad una visione più tradizionale, da old economy, del
mercato e dell’impresa. Quello degli anni d’oro della fine degli anni novanta, secondo alcuni
di loro, era un mercato drogato dalle aspettative. Secondo altre opinioni, la cosiddetta “bolla
speculativa” sarebbe anche da attribuire ad un’offerta di progetti imprenditoriali tutto sommato povera, se comparata all’entità dei capitali d’investimento richiesti. Questo fenomeno,
avrebbe largamente favorito una lievitazione artificiosa dei prezzi rispetto ai prodotti, sino a
causare un effetto complessivo controproducente.
Quello su cui tutti gli imprenditori intervistati concordano, è senz’altro il definitivo fallimento del
modello, impostosi all’attenzione di osservatori e investitori negli anni della belle epoque, sintetizzabile nella sequenza:
• sviluppo di un’idea innovativa, o comunque non brevettata, per un’attività di rete, non importa quale, purché recante il suffisso.com, finalizzata alla costruzione di una comunità di utenti inedita;
• finanziamento iniziale da parte di una società di venture capital.
• elaborazione di un business plan leggero, il cui scopo non è la determinazione del break
even point, ma il rapido accesso al mercato azionario, tramite un’offerta pubblica di vendita.
• concentrazione esclusiva, tra il lancio e l’OPV (offerta pubblica di vendita), sull’attività di
costruzione dell’identità e del marchio;
• ingresso in Borsa, con moltiplicazione esponenziale del valore delle azioni non supportata
dal prodotto e dal suo consumo reale.
Alla prima fase, ispirata al modello di cattiva pratica sopra esposto, subentra adesso un processo di normalizzazione che rende la dimensione della Net Economy una risorsa trasversale di supporto a tutti i business, vecchi e nuovi.
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I.3 • TENDENZE ATTUALI DELLE IMPRESE NET ECONOMY
Il primo fenomeno emergente, è quello delle fusioni, acquisizioni e del dis-investimento. Il settore della net economy è attualmente interessato da una tendenza che, come spesso accade, segue le orme del mercato americano: quella del MAD, Mergers, Acquisitions, Divestitures. Da un lato si trovano società che, andate in Borsa nel periodo d’oro dispongono oggi di
ampie risorse finanziarie da investire. Accanto a queste, troviamo aziende “tradizionali” che,
dopo un lungo periodo di attesa, stanno timidamente movendo i primi passi sul mercato, spinte dalla necessità di soddisfare bisogni generati proprio dall’offerta internet, sino ad ora rimasti latenti o marginali ed ora sempre più manifesti. Infine, le imprese che, spesso dopo avere
speso ingenti somme per promuovere il proprio sito internet, si sono trovate, dopo lo scivolone del Nasdaq, di fronte ad investitori fortemente scettici nei confronti di tutto ciò che avesse
il suffisso Net, e che hanno oggi l’esigenza di sostenere il loro modello di business senza
esserne schiacciati. Negli scorsi mesi, il numero di acquisizioni e fusioni tra società è stato
comunque altissimo, segno che le buone idee, quando ci sono, non si annullano ma si alleano. È da segnalare, a questo proposito, che le aziende italiane per problemi strutturali, tendono ad avere frequentemente un ruolo subordinato a quelle di altri paesi, poiché mancano
di mezzi sufficienti per finanziare la loro crescita, o trovano maggiori difficoltà nel procurarsi
tools di apprendimento per aggiornare il loro sapere.
Alla luce delle difficoltà del mercato, dei ripetuti crolli borsistici e dell’eccesso di pessimismo
degli investitori, per molte società Internet l’eventualità di essere acquisiti, appare oggi come
la migliore tra le soluzioni possibili per l’ottenimento delle risorse necessarie alla sopravvivenza. La comparsa sul mercato delle “aziende tradizionali”, ribattezzate incumbent per il loro
atteggiamento dapprima attendista ed ora incombenti sulle spoglie di tante aziende dot.com,
sembra poter contribuire ad una razionalizzazione del sistema internet e ad una selezione
delle migliori iniziative. D’altra parte, buona parte delle nuove imprese sorte nell’ultimo anno
sono il prodotto di processi di spin off da gruppi o imprese della old economy. Alcuni imprenditori intervistati, del resto, considerano la new economy essenzialmente come uno strumento integrativo della old economy, una linea di frontiera dell’economia in senso generale, e non
un operare peculiare nel mercato che si differenzi dall’agire imprenditoriale tradizionale. Per
soddisfare le esigenze di un mercato in progressiva stabilizzazione, le aziende devono
comunque ridisegnare senza sosta le proprie strategie. Il dato confortante è osservare come
sono soprattutto le piccole imprese quelle che, sia pure con notevole sforzo, investono continuamente in formazione e aggiornamento. Per una corretta valutazione dell’esistente, è
necessario, in ogni caso, considerare che la gran parte delle imprese italiane del settore non
è quotata in borsa né intende farlo. Se, ad esempio, si considerano le microimprese o le
imprese individuali, è possibile comprendere come la loro sopravvivenza sia legata al mantenimento delle proprie posizioni di forza all’interno di piccole nicchie di mercato faticosamente
costruite così da non essere toccate, in modo diretto, dalle ricorrenti crisi del mercato finanziario. Oggi nascono solamente aziende che sono molto specializzate in una certa nicchia,
che possono andare sul “sicuro” in un certo campo, con servizi ad hoc per una certa categoria di aziende. Tutte quelle che sono nate per offrire connettività o servizi di questo tipo,
sono cadute tutte, tranne le più grandi che offrivano anche servizi diversificati. Mentre prima
per nuovo si intendeva “faccio la gara per darti la linea più veloce”, oggi l’innovazione si rife-
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risce ai contenuti che devono esserci dentro. Poter fornire oggi significa: fornire competenze
complesse in grado di poter creare un progetto specifico per l’azienda committente.
Le chances di sopravvivenza delle piccole e medie imprese del settore ICT sono cresciute
quanto più sono state in grado di instaurare rapporti con le imprese “tradizionali” che, sebbene
nell’insieme rappresentino un mercato di difficile penetrazione, non hanno subito i contraccolpi
e i fallimenti dei grandi committenti dot.com, che spesso hanno visto fallire miseramente i mega
portali da cui si aspettavano grandi e subitanei ritorni economici. Ad esempio, il commercio elettronico rappresenta senz’altro un driver per abbattere le barriere all’entrata e per correggere le
asimmetrie informative del mercato; ma se vengono a determinarsi posizioni dominanti, il rischio
è quello di addensare tutto il valore aggiunto nell’intermediazione e nell’informazione e di perdere sulla qualità o sul profitto del prodotto. Il percorso virtuoso, al contrario, è quello di una
sinergia fra le opportunità della net economy e l’impresa industriale, con benefici distribuiti tra
tutti i partecipanti al ciclo della creazione del valore. L’alleanza richiede un rafforzamento del
tessuto produttivo, il rilancio dell’innovazione ed una forte specializzazione.
D’altro lato, secondo alcuni, la crisi, che in Italia non si è manifestata in modo così drammatico come negli Stati Uniti, era comunque ampiamente prevedibile. Dopo l’euforia degli anni
passati, alimentata dall’immaturità del mercato finanziario, era già inscritto nella turbolenza
delle premesse iniziali, un significativo calo fisiologico. L’immaturità, nello specifico caso italiano, è stata causata dal fatto che il venture capital (fondi chiusi di investimento, italiani o internazionali, finanziarie di partecipazione, investment company, venture capitalists, incubatori,
business angels) è nato orientandosi prevalentemente agli attesi mega profitti delle compagnie di TLC e delle dot.com e, quindi ha indirizzato gran parte degli investimenti in quella direzione. È naturale, dunque, che questo genere di investimenti a partire dalla metà del 2000, si
sia trovato in un circolo vizioso dove l’impresa cresceva, generava domanda e chiedeva nuovi
finanziamenti, in attesa però di un business di concreto ritorno finanziario perennemente “a
venire”.
Successivamente, nel volgere della crisi, i detentori del capitale di rischio hanno scelto di
abbandonare molte delle operazioni di start up. Per comprendere questo fenomeno, occorre
considerare una caratteristica delle internet start-up. Le attività di questo tipo di impresa che
assorbono gran parte delle risorse finanziarie, non sono idonee a fungere da garanzia, in
quanto sono investimenti che assumono la caratteristica dell’immaterialità. Sono “investimenti” destinati, ad esempio, allo sviluppo dei software e alla realizzazione di piattaforme tecnologiche, all’attività di R&S e di marketing e, soprattutto, alla crescita del know-how e all’acquisizione di risorse umane qualificate. Sono dunque investimenti di difficile valutazione, soprattutto quando la stessa è demandata ad operatori esterni al settore, non in grado di percepirne la potenziale redditività in termini di investimento sulla crescita della persona. Inoltre, l’alta
mobilità tra gli addetti al settore, ha reso questo tipo di investimento ad alto rischio. La risorsa
“formata”, detentrice del patrimonio aziendale in termini di innovazione e know how, nonostante clausole e cavilli di contratto, al dunque era sempre libera di utilizzare in proprio o di
far emigrare altrove il proprio capitale di sapere.
L’euforia che ha investito i titoli tecnologici nel 2000, ha sovradimensionato i parametri di riferimento del mercato: soprattutto le grandi imprese, hanno compiuto enormi investimenti in
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strutture fisiche (dall’arredamento, all’ubicazione, sino alla disposizione dello spazio) per puntare su un’immagine d’avanguardia. Anche le professionalità richieste dal mercato erano retribuite al di sopra dei parametri di riferimento, da una parte per battere la concorrenza, dall’altra perché semplicemente sopravvalutate, rispetto alla realtà economica e ai più semplici
parametri aziendali. La maggior parte di questi investimenti non ha prodotto profitti, ma ha
costretto molte imprese a ridimensionare organici e aspettative.
Lo sviluppo della new economy in Italia non è comparabile a quello degli Stati Uniti: nel nostro
paese, infatti, minori sono stati gli investimenti, e meno entusiastiche le aspettative. Anche in
Italia però, ed in particolare a Milano, si è riscontrata una certa miopia, una confusione tra
finanza e realtà, tra capital gaines e profitto derivante dalla differenza tra ricavi e costi. Nel
migliore dei casi, sono stati sovrastimati alcuni presupposti come la velocità di adozione, da
parte di consumatori ed imprese, delle tecnologie di accesso di base, la disponibilità alle transazioni attraverso web o il trasferimento massiccio del mondo della pubblicità dai canali tradizionali a quelli internet.
I veri fattori di successo, viceversa, sono oggi individuati in:
- capacità di azione, intendendo con questa la capacità di attivare ed eseguire, in tempi rapidi, investimenti oculati. Non è detto che la logica del first-mover sia sempre vincente, soprattutto nell’area internet, dove gli scenari si modificano rapidamente, ma è chiaro che il management deve essere comunque in grado di decifrare ed anticipare quali sono i percorsi più
evolutivi più promettenti in termini di crescita;
- capacità di attesa. A fronte di cambiamenti tecnologici molto rapidi, occorre tener presente
che la tecnologia si evolve molto più rapidamente di quanto il mercato sia in grado di assorbirla. Questa considerazione, senz’altro banale, è stata spesso disattesa da imprese che,
dopo aver effettuato ingenti investimenti non sono state in grado di acquisire i ritorni attesi,
per prevedibili problemi finanziari;
- capacità di focalizzazione. Questo è, forse più di altri, il vero fattore critico di successo.
Focalizzarsi significa sviluppare delle competenze distintive che consentono all’impresa di
acquisire un vantaggio differenziale, anche a fronte di operatori più consolidati, ma generalisti. Occorre inoltre notare che se questo è, in effetti, l’elemento chiave per spiegare il meccanismo della creazione del valore attraverso nuove tecnologie, è altresì vero che non si tratta di una novità: è piuttosto, un’importante eredità dell’economia tradizionale.
Non può pertanto sorprendere rilevare come molti imprenditori, specie se alla guida di medie
imprese, condividano la convinzione di essere “sopravvissuti” semplicemente perché hanno
impostato l’impresa in modo tradizionale, senza credere alle crescite iperboliche, senza cercare a tutti i costi la quotazione in borsa, ma operando per la costruzione di realtà imprenditoriali in grado d’intraprendere percorsi di crescita “industriale”, al riparo dall’angoscia dei
finanziamenti e con la consapevolezza che l’area internet necessita di periodi lunghi per lo sviluppo di un mercato dalle dimensioni apprezzabili. Alcuni intervistati hanno finanche restituito
l’idea della fabbrica, ove occorre assicurarsi dell’esistenza delle misure di qualità, redditività
e produttività del servizio, orientati fortemente ad un inquadramento analitico del modo in cui
si serve il cliente. D’altra parte l’idea che il processo di affermazione delle nuove tecnologie
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della comunicazione sia irreversibile appare alquanto scontata. La rivoluzione di internet non
è finanziaria, la rivoluzione innescata da internet è un cambiamento di paradigma sociale. Si
tratta forse di uno slogan estremo, ma utile a far luce sull’approccio di questa ricerca. Quello
che a nostro avviso conta non è lo spettacolo mediatico della net economy, ma il tentativo di
trarre alcune considerazioni dell’impatto di questo mondo sulle forme dei lavori, sulla formazione e l’apprendimento, sui sistemi produttivi localizzati, sulla fruizione delle informazioni e
dell’intrattenimento. Internet impatta in maniera consistente sulle relazioni tra le persone, muta
i processi organizzativi, pone le persone al centro di ogni processo, elimina le intermediazioni senza valore aggiunto. Tuttavia internet ha maggiori probabilità di trasformarsi in fonte di
successo se viene applicata a realtà pre-esistenti: la competenza di rete, sociale e virtuale,
non si inventa ma si evolve. Internet nell’impresa del futuro si posiziona in quella azienda in
cui la “branca internet” non sarà una cosa a se stante, ma farà in tutto e per tutto parte dell’azienda stessa, anche in termini di bilancio, utili e perdite, eccetera. Chi vuole cavalcare il
futuro, sta creando una base per poter rendere questa una attività “critica”, strategica dell’azienda dove se guadagna internet, guadagna l’azienda, se perde internet, perde l’azienda in
quanto tale.
Nel medio periodo internet sembra essere destinato a dispiegare tutta la sua potenza quando sarà in grado di passare da una dimensione sovrastrutturale, di sovrapposizione all’economia, ad una di produzione di una sorta di realtà “aumentata” in cui la rete partecipa attivamente e responsabilmente alla formazione della struttura socio-economica.
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I.4 • L’ARTICOLAZIONE DELLA FORMA IMPRESA
E L’EVOLUZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il processo di selezione e consolidamento del mercato della net economy delineato nel precedente paragrafo suggerisce una certa convergenza delle imprese del settore verso modelli gestionali e organizzativi più vicini all’impresa tradizionale. In realtà, come è ormai noto da
tempo, anche tra le imprese old economy più avvedute si è diffusa la consapevolezza che il
salto verso l’azienda professional costituisce un passo necessario per mantenere e riprodurre i margini di competitività conquistati. Di qui la valorizzazione delle funzioni strategiche quali
l’orientamento al servizio al cliente, il marketing e le vendite, la progettazione, la pianificazione e la finanza. Come ombrello generale le aziende vanno verso un tipo di dinamiche di rapporti di lavoro diverse da quello gerarchico, piramidale, statico.
Il modello del capitalismo tradizionale, con la sua struttura d’impresa e con la sua organizzazione del lavoro, in un primo tempo ampiamente criticato per il suo impianto gerarchico, per
la sua rigidità e arretratezza, viene oggi giudicato con minore severità e, per certi aspetti, rivalutato dai protagonisti della galassia internet. Tra le aziende sopravvissute alla crisi, si attenua
anche l’immagine mitizzata delle “no sleeping company” americane, prive di barriere fisiche.
L’ambiente democratico dell’open space, dove l’amministratore delegato condivideva lo spazio fisico con tutti gli altri dipendenti e collaboratori, era diventato emblema di un modo nuovo
di concepire le relazioni aziendali in un luogo di lavoro che spesso offriva anche opportunità
di svago e socializzazione. Passata l’euforia, si assiste ad un fase di ripensamento e normalizzazione dei modelli organizzativi e di approccio al mercato: le imprese superstiti si candidano oggi a proporre un’organizzazione del lavoro capace di coniugare il meglio dei due differenti modelli d’impresa, cercando di far convivere in un unico contenitore il rigore e l’affidabilità del modello tradizionale con l’informalità e il potenziale innovativo di cui è portatrice la
nuova imprenditoria. Alcune differenze con l’ambiente competitivo delle imprese old restano
comunque evidenti. Lo stesso concetto di catena del valore, per esaminare i processi di produzione e di supporto di un’azienda relativamente al loro contributo all’intero vantaggio competitivo, mantiene una sensibile differenza rispetto alle modalità di azione delle imprese tradizionali. In particolare, muta ciò che è l’equilibrio tra attività primarie, ovvero quelle attività rivolte direttamente alla creazione del valore nel processo di trasformazione delle materie prime in
prodotti e servizi pronti ad essere presentati ai clienti, e le attività di supporto, che permettono alle attività primarie di essere svolte nel modo più efficiente. Se si analizza la catena del
valore sotto l’ottica internet è evidente che le attività primarie (logistica in entrata, attività operative, logistica in uscita, marketing e vendite, servizi) sono ritenute meno rilevanti di quelle di
supporto (attività infrastrutturali, gestione delle risorse umane, sviluppo della tecnologia,
approvvigionamento). Inoltre è evidente che il maggior apporto di internet sta nella rapidità
della trasmissione delle informazioni tra i vari blocchi della catena del valore. I confini tra questi blocchi sfumano, creando maggiore circolazione delle informazioni, contribuendo a consolidare in questo modo il legame tra clienti e fornitori. Sebbene ancora non sia chiaro se la
Rete abbia migliorato il potere contrattuale del fornitore quanto quello del consumatore, appare chiaro che internet contribuisca a diffondere il modello di partnership e del “lavorare comunicando”. D’altra parte le prospettive offerte riguardo agli orientamenti di sviluppo, configurano un modello fatto da una rete di piccole e medie aziende, ognuna delle quali focalizzata su
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un particolare segmento operativo, in grado di cogliere le opportunità che il mercato offre
attraverso la partecipazione a forme flessibili di partnership.
La dimensione comunitaria, vista l’enorme importanza ricoperta, va potenziata al fine di rendere il settore ancora più forte e competitivo. È interessante notare, ad esempio, come la mancanza di albi e ordini professionali abbia facilitato la diffusione di relazioni tanto informali quanto intense. Le motivazioni operative sono sicuramente più sfidanti e più svariate, però sicuramente a cambiare il modello organizzativo, ha concorso anche il fatto che il modo di lavorare è
diventato sempre più collaborativo in tutti i settori. Comincia ad esserci una collaborazione fattiva non soltanto tra fornitori e clienti, ma anche tra competitors. Pur rimanendo nel loro ambito
di attività, le imprese concorrenti possono incrementare, distribuire ed aver accesso ad informazioni comuni che certamente migliorano l’agire imprenditoriale di tutti. Se è vero che le imprese hanno avviato processi di strutturazione interna progressivamente più rigidi, è anche vero
che gli operatori non hanno ancora rimosso le discontinuità rispetto ai mercati tradizionali, così
come non hanno dimenticato che uno dei motori della net economy è rappresentato dalle persone impiegate in azienda: chi meglio ne dispone e si dimostra capace di motivarle, vince
rispetto ai suoi competitors. Questo significa fare leva sul fatto che l’azienda mantenga anche
le caratteristiche di una comunità capace di avere e veicolare valori condivisi. La centralità della
persona, è senza dubbio uno dei principi ispiratori di queste aziende. L’organizzazione del lavoro consente ad ognuno di avere un proprio spazio e di gestire le proprie mansioni con ampi margini di autonomia; a tutti i collaboratori, indipendentemente dal ruolo, è data la possibilità di crescere professionalmente e di arricchire le proprie competenze; questo atteggiamento prescinde dal legame contrattuale: dipendenti, collaboratori e free lance sono ugualmente stimolati a
valorizzare al meglio le loro capacità. La libera iniziativa viene promossa e sostenuta mentre la
responsabilità personale incentivata: i collaboratori sono la risorsa più importante e per questa
ragione è necessario utilizzarli al meglio. Atteggiamenti professionali quali autonomia, capacità
di relazione e flessibilità sono quindi particolarmente apprezzati ed incoraggiati.
Secondo alcuni non vi sono che clienti: alcuni interni all’azienda (i dipendenti), altri esterni (i
clienti che acquistano). In entrambi i casi, si parla di marketing e di gestione delle risorse
umane ed è necessario saper vendere idee, concetti, modi di lavorare e di relazionarsi prima
ancora che prodotti. Gestire risorse significa, infatti, innanzitutto saper comunicare e confrontarsi, saper fare un buon self marketing a tutti i livelli, sia con gli strumenti tradizionali, sia con
i nuovi strumenti tecnologici messi a disposizione dalle tecnologie informatiche.
Certo il reperimento di personale qualificato è assai meno problematico di un anno fa: la crisi
ha portato diverse aziende ad alleggerire il proprio organico producendo un notevole aumento dell’offerta sulla domanda. In conseguenza di ciò anche le politiche di fidelizzazione dei
dipendenti assumono un’importanza differente: più aumenta la disponibilità di risorse più il
potere contrattuale dei singoli lavoratori diminuisce. Cominciano quindi a delinearsi criteri di
selezione del personale più rigidi e, dal punto di vista economico, le retribuzioni dei dipendenti
iniziano a rientrare in parametri standard. Le richieste economiche pre fase calante, erano
assolutamente fuori da qualunque equilibrio economico. Erano oltre la possibilità di tenere in
equilibrio economicamente un impresa per i loro costi così alti; e comunque il livello di royalties e di fidelizzazione delle persone, nonostante gli alti stipendi, tendeva a zero. Si facevano
offerte di assunzione, ad esempio, a persone che negoziavano allo spasimo per avere un’of-
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ferta altissima e poi la usavano per andare ad ottenere ancora una migliore da un’altra parte.
Nel nuovo contesto “risanato” invece non solo la bilancia tra domanda ed offerta di lavoro
pende complessivamente a favore della prima, ma alcune figure professionali sono assolutamente inflazionate. Ad esempio, web-designer, grafici, programmatori HTML e, più in generale, l’ala creativa delle professioni legate alla net economy, sono attualmente in attesa di ricollocarsi, mentre scarseggiano figure di carattere commerciale e capaci di fare customer relationship management.
I vantaggi competitivi delle aziende stanno quindi cambiando. Fino a poco tempo fa era
importante la produzione e la razionalizzazione delle risorse. Ora nuovi fattori come la capacità di creare, ritenere e usare la conoscenza, o la flessibilità e la velocità, prendono il sopravvento su fattori produttivi tradizionali. In questa evoluzione, i lavoratori, con il loro bagaglio di
conoscenza e capacità, si impongono al centro dell’attenzione. Per sopravvivere un’impresa
deve essere costantemente innovativa, efficiente ed efficace allo stesso tempo. L’organizzazione deve quindi adattarsi per supportare ognuno di questi cambiamenti. La comunicazione
trasversale all’interno e all’esterno dell’azienda, cruciale perché questo modello prenda forza,
è favorita in diversi modi, permettendo, ad esempio, una maggiore permeabilità ed un trasferimento di conoscenza dall’interno all’esterno dell’azienda e viceversa. Il fulcro di questo cambiamento è composto dalla formazione di team di lavoro specifici per progetto, attraverso i
quali le diverse forme di scambio di conoscenza hanno luogo. Il modo vincente per garantire
il massimo livello di verifica dell’azione individuale è, oggi come sempre, quello di garantire il
massimo livello individuale di libertà.
Per identificare quali attività rimangano invariate, quali attività scompaiano, quali attività cambino parzialmente è necessaria una costante verifica dell’interazione tra i processi elettronici
e quelli tradizionali.
Dal punto di vista dei ruoli e delle competenze aziendali, ad esempio, la formula vincente si
traduce nella ricerca di un campo comune di norme e simboli condivisi dai vari componenti
dell’organizzazione, così da identificarsi in una sorta di ideologia aziendale. Ma poiché non
esistono manuali di istruzioni o un know how indiscutibile, appare oltremodo importante individuare attraverso quali canali passi una corretta gestione della conoscenza (knowledge
management), che spesso si esprime tramite codici che non comunicano tra loro. Come sottolineato da alcuni, possedere il sapere significa anche possedere un valore. Saperlo condividere significa saper valorizzare il valore. Quindi nella nuova impresa si vince dando più rilevanza al saper dare e trasferire, che non al sapere “egoistico”, fine a se stesso.
La circolazione libera delle idee e delle conoscenze favorisce infatti una radicale trasformazione del concetto di sapere. Da questo punto di vista, si viene a determinare un vero e proprio punto di rottura rispetto alla vecchia mentalità, ancora diffusa nella piccola e media impresa tradizionale, per cui è importante “tenere segrete”, “custodire gelosamente” le proprie
conoscenze, umane e professionali.
La presenza in Rete ha rivoluzionato il modo di pensare e di presentarsi agli altri: soprattutto
per quanto riguarda le microimprese o le aziende di piccole e medie dimensioni, oggi il grande valore aggiunto persiste nella possibilità che aziende, anche di settori diversi, hanno di
interagire tra di loro, creare sinergie, coltivare progetti e ambizioni comuni. Il rischio di essere
imitati e riprodotti è largamente compensato dalla possibilità di imitare e riprodurre.
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Ciò che rimane delle tradizionali modalità di trasmissione della conoscenza è che per molti
soggetti intervistati, lavoratori autonomi e di piccole e medie imprese, la dimensione conoscitiva risulta essere strettamente legata all’esperienza on the job, alla pratica sul campo. Il sapere si specializza e si approfondisce in questo modo attraverso il confronto quotidiano con le
difficoltà che si incontrano nello svolgimento della propria attività, un po’ come accade ad un
artigiano dei settori economici tradizionali. Per chi non lavora in forma autonoma, formazione
on the job significa anche aggiornamento professionale e approfondimento delle proprie competenze attraverso il lavoro di team e lo scambio di esperienze. L’asse portante dell’attività
aziendale deve divenire quello di andare a capire quali sono le tecnologie migliori per i propri
clienti, “portarle a bordo” ed erogare un servizio intorno alle tecnologie richieste. La capacità
di sintonia, di empatia, è fondamentale per capire tanto cosa serve al cliente, quanto per capire come si serve il cliente. Questa operazione, che in gergo si chiama “lancio di nuovi servizi”, offre la migliore esperienza possibile di formazione operativa sul campo per i dipendenti
stessi che l’attivano, poiché richiede una capillare analisi bi-direzionale dei bisogni, indispensabile per attivare questa fase.
Questo atteggiamento di reciprocità nei confronti del sapere professionale si manifesta anche
all’interno di una singola azienda: le informazioni e le conoscenze non sono più patrimonio
esclusivo di chi ricopre ruoli dirigenziali, come avveniva ai tempi del fordismo in cui a maggiori competenze professionali corrispondevano maggiori poteri, ma tendono ad essere
accessibili a tutti i soggetti che lavorano nell’impresa. Saper costituire team di lavoro è diventata un’opportunità strategica per gli attori della net economy. Una sapiente miscela di risorse
permette, infatti, lo scambio ed il confronto tra competenze e saperi diversi; rappresenta una
ricchezza ed un accrescimento per i soggetti che lo compongono ed accresce la possibilità
di soddisfare, con un miglior risultato, le richieste dei clienti.
Le aziende affrontano la questione della formazione e dell’aggiornamento professionale in
modo sistematico. Nelle imprese di medie dimensioni e nelle grandi aziende multinazionali del
settore della net economy la dimensione della conoscenza rientra a pieno titolo nell’organizzazione dell’attività aziendali. Questo aspetto viene curato con particolare attenzione, per l’importanza che riveste, perché viene riconosciuto come motore di uno sviluppo continuo e competitivo sul mercato. Quello della formazione è quindi un settore della gestione aziendale in
cui vengono investite ingenti risorse economiche e dove appunto è possibile individuare risorse umane dedicate alla gestione di questo aspetto nelle sue diverse articolazioni e secondo i
bisogni del momento. In questo senso, l’e-learning è la capacità di fornire corrette informazioni
e competenze alle persone giuste al momento giusto.
La ricerca di una sintesi efficace tra i sistemi organizzativi tradizionali e quelli indotti dalla
nuove tecnologie e dall’economia della conoscenza, sono complessivamente improntati all’ascolto di una domanda che, nella prima fase della net economy, è stata sopravvalutata nella
sua capacità di metabolizzare le opportunità indotte dall’ICT o è stata del tutto ignorata, come
fattore critico per il successo delle iniziative imprenditoriali.
Dall’ascolto attento della domanda deriva invece una maggiore focalizzazione della ricerca e
dello sviluppo, una possibile crescita della produzione, maggiore occupazione e un ritorno di
consenso sull’impresa del mercato dei suoi consumatori, che in definitiva è più importante di
quello degli investitori. Un caso tipico, in questo senso, è il rapporto tra imprese net economy

88

e imprese tradizionali. Nonostante le analogie fra distretti industriali e la rete internet, il processo di convergenza fra questi due modelli di rete si è dimostrato tutt’altro che scontato. Le
piccole e medie imprese sono abbastanza incuriosite dalle nuove tecnologie ma non sono
disposte a lanciarsi in progetti e iniziative di cui non vedono il ritorno. Usano la posta elettronica, hanno spesso attivato il loro sito web, ma non mostrano una grande propensione ad
intraprendere più consistenti investiment, in vista di un ipotetico scenario che sposti sull’ebusiness la prevalenza della loro presenza sul mercato. Trascurano le potenzialità del commercio elettronico, non tanto perché poco sicuro o troppo costoso, ma perché poco coerente
con il loro modo di stare sul mercato o perché “incapace” di tradurre nel mondo digitale, la
flessibilità di cui sono capaci nel mondo reale. La piccola e media impresa dei distretti scopre
la possibilità di questi nuovi strumenti ma sembra decisa ad intraprendere una strada diversa
da quella consigliata dalle imprese americane. Meno cataloghi on-line, meno “carrelli della
spesa”, più comunicazione interattiva con i fornitori e più attenzione alle informazioni da proporre alla propria forza vendita. Da questo punto di vista, le imprese più attente hanno saputo cogliere immediatamente la necessità di avviare un consistente processo di codificazione
della conoscenza per fornire, attraverso il sito, quei contenuti editoriali che spesso sono solo
nella testa degli imprenditori e di chi lavora nell’impresa. Le aziende hanno finalmente compreso che non è vero che la gestione internet è facile, anzi è molto difficile, molto infida se non
la si sa gestire bene. Hanno sperimentato, anche attraverso le perdite, che è “roba da specialisti”. Adesso però anche gli imprenditori più tradizionali si rendono conto che, quando si
impara come stare in rete, internet ha un vantaggio enorme: quello della reale diminuzione dei
costi, in maniera stabile.
Nel caso della PMI, è quindi necessario prima di tutto fornire supporto strategico, definire le
ragioni di un progetto, e poi solo allora stabilire la ricetta tecnologica più adatta. Molto spesso per queste aziende è prematuro un investimento in tecnologie e, prima dell’e-business,
devono affrontare il nuovo business, che verosimilmente appoggia molto della sua capacità di
svilupparsi sulle nuove tecnologie. Ecco perché internet non è un fine, ma soltanto un fattore
abilitante della strategia d’impresa.
L’evoluzione dei mercati digitali, non va necessariamente verso la globalizzazione. Seppur
qualcuno avesse pensato che modelli di business potessero essere replicati con lo stesso
successo su scala globale, l’evidenza empirica dimostra come tale ragionamento sia risultato valido solo per un numero ristretto di settori. Al contrario, lo scenario che emerge dalle interviste assume caratteristiche proprie di mercati multilocali, saldamente radicati sulle loro tradizioni, accessibili a tutti ma geograficamente ben localizzati, fortemente radicati anche sul territorio e dunque portatori di fattori critici specifici di successo, fra loro differenti.
Per risolvere il problema della mancanza di sincronia tra i lenti mutamenti delle culture locali
e quelli rapidi indotti dalla net economy, bisogna ricordare che nella net economy il più veloce mangia il più lento, così come nella old economy si poteva dire che il più grande mangia il
più piccolo.
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I.5 • LA CONFERMA DELL’IMPORTANZA DELLA VARIABILE-TERRITORIO
Esiste un’ampia e variegata letteratura sulle possibilità e talvolta le illusioni, che le nuove tecnologie di Rete possiedono nell’abbattere le dimensioni spazio-temporali, trasformando e ridefinendo radicalmente la percezione del mondo e dei confini. Chi ha immaginato i protagonisti
della net economy sciogliersi nell’intangibilità dei flussi virtuali, ha dovuto col tempo ricredersi tornando a dover fare i conti con i limiti, ma anche le rinnovate opportunità, che lo spazio
fisico ancora ricopre. I più accorti imprenditori della Rete, coloro che non si sono fatti prendere da facili entusiasmi prima, in modo da non farsi travolgere da cocenti delusioni poi,
hanno da tempo capito che la variabile del territorio non è ininfluente per la vita di un’azienda
del settore delle telecomunicazioni. Nell’epoca in cui sembrano finiti gli spazi circoscritti,
abbattuti i confini e sciolte le distinzioni tra centri e periferie, la scelta del luogo dove collocare la propria attività produttiva in senso ampio resta una questione strategica. È come se l’economia tradizionale, con la sua pesantezza territorializzata in immobili strutture fisiche, si
fosse presa una rivincita sulle forme della nuova economia. Nel momento in cui questa sembra averla definitivamente superata, la “old economy” consegna in eredità il valore imprescindibile dello spazio territoriale. La connessione tra i flussi finanziari e informativi con le dinamiche dei luoghi, non danno vita ad un processo di irreversibile de-territorializzazione, all’universo dei non-luoghi; si crea invece un’ancora informe dimensione ricca di potenzialità da una
parte e di incertezza dall’altra.
Nell’ultimo decennio Milano è indubbiamente stata uno dei più interessanti laboratori italiani,
punto di osservazione imprescindibile per chiunque volesse analizzare la delicata fase di transizione da un modello produttivo ad un altro. La dirompente nascita, la dura crisi e il tentativo
di stabilizzazione delle imprese della net economy è, in ordine di tempo, l’ultimo dei fenomeni che hanno segnato in profondità l’immagine e la sostanza territoriale della metropoli e della
sua area. Negli anni ’80 e ’90 il vertice lombardo del triangolo industriale ha saputo affrontare
la crisi di proporzioni nazionali e internazionali del sistema di fabbrica consolidatosi nel ‘900.
L’ha fatto flessibilizzando le proprie strutture produttive ed accompagnando i processi di
esternalizzazione adottati da diverse aziende, dimostrando di saper gestire gli effetti più traumatici che altrove si sono verificati. Ciò anche se, negli ultimi tempi, molte strutture tornano a
ragionare intorno a dinamiche di neo-integrazione verticale del processo produttivo, con un
certo ritorno alle specializzazioni di ruolo all’interno del modello di impresa. Nel suo complesso, uno dei protagonisti della terziarizzazione è l’ambito dei servizi alle imprese, specificatamente delle aziende ad alta tecnologia; è anche parallelamente aumentata l’area dei servizi
alle persone, dei servizi sociali e dell’istruzione.
La rinnovata stabilità, il dinamismo, la creatività innovativa hanno fatto dell’area di Milano la
capitale della new-net economy. Insediare la propria impresa in un’area di questo tipo, viene
quindi ad assumere un peso strategico per almeno quattro variabili rilevanti:
• presenza di vantaggi comparati (sistemi locali del lavoro urbano, sistemi “distrettuali” nei
segmenti a elevato contenuto di know-how, presenza di medie e grandi imprese attente al
knowledge management);
• dotazioni strutturali e infrastrutturali (non esclusivamente legate all’informatica e alle telecomunicazioni, ma anche alla rete di trasporti e alla telematica-logistica, al commercio avan-

90

zato, all’industria della conoscenza, alla multimedialità; Milano è tra l’altro all’avanguardia
nella cablatura del tessuto urbano);
• caratteristiche del mercato del lavoro (presenza di professionalità alte di tipo dirigenziale e
tecnico, tassi di neo-imprenditorialità e tassi di lavoro indipendente di nuova generazione);
• dotazione di capitale sociale e presenza di tessuti istituzionali densi (università, sistemi
camerali, istituzioni formative e di ricerca, istituzioni finanziarie e fondazioni ecc.).
Oltre a tutto ciò, va considerato un quinto elemento, ultimo in ordine di elencazione ma certamente non di importanza: avere una sede a Milano è una questione di immagine, di prestigio, un vero e proprio “biglietto da visita”. Tanto è vero che, anche chi ha scelto di collocare la propria attività fuori dal capoluogo lombardo, non di rado affianca alla sede centrale
un avamposto nella metropoli, che consente di monitorare il mercato e di posizionarsi dentro
il core business. Chiunque è a Milano, insomma, riesce a stringere più velocemente di altri
business; chi non è a Milano ha più difficoltà. È la città stessa che, comunque, produce la
connessione, perché le aziende più grosse sono lì, le linee aeree arrivano lì, tutte le aziende
sono lì, le agenzie pubblicitarie sono lì e quindi un po’ tutto quello che è legato al business
è lì. Milano comunque è il centro ed il resto ruota su questa logistica. Per le distanze fisiche
è ancora importante la territorialità, per esempio, le relazioni commerciali si fanno ancora
attraverso contatti con persone, le persone per stringere accordi preferiscono ancora sentirsi e vedersi al clic di un’e-mail.
Al contrario di troppo semplicistiche previsioni, l’era digitale sembra rafforzare anziché indebolire l’importanza e il bisogno di prossimità, di fisicità, le necessità di essere là dove le cose
accadono per sentirsi al centro dei processi. Soprattutto le imprese più piccole e quelle in fase
di start-up vedono nell’incontro con la comunità professionale, uno strumento fondamentale e
irrinunciabile per crescere e rafforzare la propria posizione nel mercato. Il presidio del territorio, infatti, oltre a favorire gli incontri, i contatti con i clienti e l’incremento del capitale sociale,
consente di creare e coltivare rapporti con altre imprese, attività e singoli soggetti che operano nel proprio stesso ambito. La capacità di creare comunità, in una logica di partnership
ancorché concorrenziale, è sicuramente uno dei tratti distintivi della net economy, o quanto
meno è un elemento caratterizzante nella presentazione all’esterno della propria immagine.
Più radi e difficili sembrano invece essere i contatti e le collaborazioni sinergiche con le istituzioni del territorio.
Internet e le nuove tecnologie, del resto, non inventano tout court una nuova situazione, ma
valorizzano la rete di rapporti e relazioni tra individui e imprese che di solito pre-esiste sul territorio. Ecco perché lo spazio locale, ed in particolare le reti che in esso si dispiegano, sono
un dato fondamentale della net economy, da cui essa non può pensare di prescindere. In questo senso, sono proprio i sistemi locali che possono contare su un capitale sociale di relazioni significativo, quelli maggiormente in grado di utilizzare le potenzialità di internet. Sono questi i territori (in questo caso metropolitani) che fanno molla, e che, rimbalzando dal locale al
globale, interconnettono economie dei luoghi ed economie dei flussi. Si tratta di società in
grado di governare il processo sincretico di arricchimento della lingua originaria, senza perdere l’identità locale, trasformandola nel rapporto con l’altro da sé, facendo comunità aperta
adeguata ai tempi di transizione e turbolenza.
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L’irrompere della net economy, non può fare a meno di confrontarsi con la storia recente del
capitalismo italiano, nel suo rapporto con i sistemi territoriali complessivamente analizzati. La
prerogativa distintiva del modello made in Italy è, da decenni, rappresentato da sistemi produttivi localizzati, intendendo con questo termine sia i distretti industriali, riconosciuti o emergenti, sia le situazioni più eterogenee, ma in varia misura riconducibili a tale modello e genericamente definite “localismi”. Le aree a capitalismo diffuso, e in particolare i distretti industriali
hanno investito poco per preparasi al decisivo passaggio in corso, preferendo concentrarsi
sulla mera innovazione di prodotto e sull’espansione dell’esistente. Se la miopia di molti
distretti potrebbe averli tagliati fuori dalle nuove opportunità, che con la net economy si aprono, i segnali di alcuni territori non sembrano seguire questa logica negativa, e in Lombardia
se ne hanno importanti esempi. Molti distretti appaiono ricettivi e capaci di assorbire, anche
se non ancora di produrre autonomamente, i nuovi strumenti legati all’high-tech. Del resto, il
futuro dei distretti potrebbe poggiarsi non tanto su un’improbabile riconversione generalizzata alla nuova frontiera tecnologica, quanto sull’incorporazione delle nuove tecnologie nelle
produzioni e nei servizi tradizionali, integrando ad esempio manifatture di qualità e grande
design che, con le nuove tecnologie, crea grande valore aggiunto.
Se in passato i distretti funzionavano secondo una logica prevalentemente chiusa, ossia come
sistemi locali che comunicavano con l’esterno attraverso i punti terminali della filiera o della
catena del valore, la fase odierna è caratterizzata dall’apertura dei sistemi produttivi locali: il
distretto entra sempre più in relazioni con soggetti, risorse e competenze esterne, tendendo
al superamento del locale, per proiettarsi sulla dimensione lunga dei flussi internazionali. In
questa prospettiva va calibrato anche il rapporto esistente tra Milano, in quanto città-regione
o metropoli, e l’area territoriale circostante.
In questo contesto si fa riferimento a Milano, città metropolitana, perché la città-regione non
c’è in Lombardia. Da sempre, una delle grandi forze della Lombardia è quella di avere una
policentricità. Quindi, subordinatamente, anche per Milano città, a questo punto proprio Milano “piccola”, il problema vero è quello di una riconfigurazione nel senso della sua policentricità. In un’ottica che sembra paradossale, ma non lo è, per decollare in senso europeo è
necessario puntare su di una Milano più ampia, una Milano metropolitana, probabilmente da
identificarsi anche nella più ampia Milano circoscrizione, là dove gli spazi devono riconfigurarsi come dei centri e non come periferie. Devono nascere tanti poli nell’ambito di quella che
diventerà la “grande” Milano.
Anche per velocizzare indirettamente questo processo, la dimensione metropolitana può
evolvere nella direzione di deposito attivo dell’innovazione tecnologica, della fornitura di
infrastrutture e di servizi intermedi; l’ambiente distrettuale presenta invece caratteristiche di
grande interesse per la rapida diffusione dei servizi finali legati al commercio elettronico, i
portali e le altre forme di aggregazione in rete. Non a caso, buona parte degli operatori del
settore prestano grande attenzione ai fenomeni locali, ritenendo che internet possa valorizzare appieno le potenzialità della risorsa territorio. Chi sorvola completamente il locale, ritenendolo un ininfluente residuo del passato, ed è concentrato esclusivamente a seguire la
velocità dei flussi finanziari e del mercato globale, sconta poi generalmente la perdita di
quella rete relazionale che solo sul territorio si dà, e che è irriproducibile nella pura dimensione virtuale.
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La net economy non è soltanto quella descritta dalla cronaca finanziaria e nemmeno si riduce
all’impresa puramente virtuale. Essa può dare un contributo come incubatore reale dell’innovazione radicale, come serbatoio di nuovi servizi alle imprese e al mercato. Senza un solido
retroterra produttivo però le prospettive sono limitate, anche perché gli effetti attesi non sempre sono necessariamente positivi.
Il territorio può invece offrire una base strutturalmente sana e produttiva, una cultura radicata
di impegno e professionalità, che diventa punto di forza su cui far leva per impiantare la propria attività. La localizzazione in un’area come quella milanese, agevola la ricerca di personale qualificato, offre ricchezza di risorse umane. La metropoli lombarda, per la sua capacità
di attrazione dell’occupazione, viene da alcuni addirittura dipinta come una sorta di “buco
nero” che a getto continuo assorbe e ingloba attività produttiva e persone. Se alcuni anni fa la
difficoltà di trovare figure adeguatamente preparate dal punto di vista tecnico erano evidenti,
le vicende degli ultimi anni sembrano aver capovolto la situazione: oggi c’è semmai una
sovrabbondanza dell’offerta, a fronte di opportunità di lavoro che cominciano ad essere limitate. Scegliere di territorializzare la propria attività in quella che, dai più, viene ancora definita
la capitale della net economy, permette comunque di godere largamente dei benefici posseduti dalla città-magnete. Anche da questo punto di vista, dunque, non è indifferente la scelta
di dove localizzarsi per le nuove imprese dell’intangibile: in sede di valutazione, esse non possono fare a meno di confrontarsi con la storia recente e passata dei territori di insediamento.
I punti di forza del territorio risiedono sicuramente nella capacità attrattiva di questa città, a
torto o a ragione, di tante risorse umane che viene, con voti ottimi, da terre più lontane. Molte
delle virtù di Milano non sono virtuali, non sono intangibili, stanno nel fatto che Milano ha una
storica capacità, sedimentata dalla sua storia industriale, di attrarre talenti ricchi di intraprendenza.
Tuttavia, la collocazione metropolitana non sempre è giudicata la migliore per le nuove attività
produttive. Le criticità sono molte e concrete. Il caos, i ritmi frenetici, l’inquinamento penalizzano molto l’immagine della città. Il traffico e le difficoltà di parcheggio, oltre ad aumentare il
livello di stress, sono una perdita di tempo, unità di misura tutt’altro che superata nella determinazione del valore del lavoro. I costi degli affitti in molte zone risultano proibitivi, e diventano un macigno che si va ad aggiungere alle difficoltà di budget soprattutto nelle microattività
delle piccole imprese specie in fase di start-up. La qualità della vita, insomma, è una variabile importante nella scelta della localizzazione produttiva. Se la testa dell’impresa viaggia tra
Londra e i paesi dell’Est, il corpo non può astrarsi dalle quotidiane dinamiche territoriali che lo
circondano ed in cui si muove.
Nel vaso di Pandora delle lamentele, da parte di alcuni emerge addirittura un’immagine della
metropoli lombarda in controtendenza rispetto alle rappresentazioni dominanti. Secondo tale
visione, quella che abbiamo sotto gli occhi è una città in preda ad una crisi insuperata, che
sta perdendo rilievo nello scenario nazionale e internazionale, in cui persino i settori innovativi di punta sembrano aver smarrito quella capacità di esercitare egemonia che un tempo nei
fatti possedevano. Per questi, l’immagine di Milano è smorta, offuscata, opaca perché è in una
crisi ciclica; è una crisi di attenzione da parte del resto d’Italia e forse del mondo, fatta eccezione per il ramo della moda che però sta perdendo rilevanza anch’esso, perché manca una
visione comune di progetto condivisa, innovativa e creativa.
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Altri, invece, non contestano il peso attuale della metropoli lombarda; però, valutano con più
cautela opportunità e rischi di impiantare in loco la propria attività produttiva. Secondo taluni
punti di vista, l’importanza della metropoli sembra risiedere principalmente nel suo essere
area di mercato più che luogo di produzione. Ciò ha ovviamente i suoi pro e i suoi contro. Da
una parte rende problematico cementare l’identità aziendale, favorire lo sviluppo produttivo,
far crescere l’impresa; dall’altra parte, consente una vicinanza e un monitoraggio in presa
diretta con l’utenza e le sue evoluzioni.
Il superamento del sistema di fabbrica del tangibile e la lunga transizione terziaria hanno
quindi profondamente modificato lo scenario economico e sociale. Milano, come molte altre
metropoli, ha visto una trasformazione anche del proprio immaginario, legato al venir meno dei
punti di riferimento del potere economico tradizionale. Dal punto di vista urbanistico, invece,
le modificazioni, benché consistenti, sono più difficilmente percepibili. L’ubicazione di nuove
e diverse attività non ha modificato nel profondo la fisionomia del capoluogo lombardo. La
distribuzione a macchia di leopardo delle imprese della net economy, ha notevolmente ridotto l’impatto da un punto di vista urbanistico. Il bisogno di occupare i pochi spazi disponibili ha
favorito il recupero di cortili, laboratori, cantine, dando vita ad insediamenti spesso poco visibili che non hanno modificato il volto di Milano. Talvolta si registrano curiosi elementi di continuità fisico-spaziale rispetto alla fase precedente: ex aree industriali diventano luoghi di insediamento di imprese delle telecomunicazioni, quasi a concretizzare un metaforico passaggio
di testimone tra sistemi produttivi. Diverso è invece il discorso per quanto riguarda l’hinterland,
dove la localizzazione delle imprese ad alta tecnologia (specie nella prima cintura milanese)
ha contribuito a riqualificare zone depresse e a riprogettare lo spazio urbano. Dunque, l’area
metropolitana, come il caso di Milano dimostra, può essere percepita come una vetrina, una
piazza di mercato importante per il business finanziario e la promozione dell’immagine aziendale, molto di meno per l’insediamento delle nuove attività produttive. Tuttavia, essa offre
anche da questo punto di vista degli innegabili vantaggi competitivi. Per la filiale di una multinazionale è indispensabile essere vicina ai nodi centrali della comunicazione e dei trasporti.
Per un’azienda specializzata in attività consulenziale è fondamentale la vicinanza fisica ai
clienti, soprattutto se questi sono grandi gruppi. Per un’impresa di piccole o medie dimensioni può essere ricco di opportunità il rapporto con attori quali l’università, ad esempio, in una
possibile interazione sinergica, all’oggi piuttosto carente, nell’affrontare un nodo strategico
qual è quello della formazione. Questo problema, così come la questione dell’aggiornamento
professionale, può essere in parte risolto grazie al patrimonio relazionale che favorisce la circolazione di informazioni, professionalità, materiali e idee. La creazione di “comunità”, del
resto, diventa difficile in territori che non offrono una certa densità di soggetti simili e ricche
opportunità di scambio. L’organizzazione dell’indotto produttivo è una questione che al
momento è stata affrontata più nell’informalità che in termini di rapporti consolidati: si entra
forse ora in una nuova fase, con cui si dovranno confrontare sia le aree metropolitane sia i
nascenti distretti tecnologici.
Le stesse imprese della net economy, dal canto loro, dovranno probabilmente assumersi quelle responsabilità verso il territorio che competono al ruolo che i nuovi soggetti imprenditoriali
vengono assumendo. Attraversata la bolla calda della new economy, superata la crisi, le
imprese sopravvissute si sono rese conto di dover riconsiderare con più cautela i modelli
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organizzativi delle imprese della “old economy”. Lo stesso concetto di new economy viene fortemente messo in discussione: si preferisce ritenersi attori dell’economia reale, nelle cui dinamiche si sviluppano le aziende con progetti solidi e innovativi, mentre crollano coloro che
hanno visto in internet la sola possibilità di redditizie speculazioni borsistiche. La logica della
community è stata fino a questo momento importante per la nuova imprenditoria della Rete,
magari non sempre nella realtà dei fatti, ma sicuramente come immagine da mostrare all’esterno. Forse ora è venuto il momento di fare un passo in avanti, il salto nella maturità. La trascorsa élite del territorio, tuttavia, non era tale per aver acquisito posizioni di potere al solo
livello economico, ma per essere stata capace di costruire egemonia sul piano sociale, politico, culturale. Le imprese della net economy sembrano, al momento, più “appoggiate” al territorio che attive protagoniste di esso. È su questa assunzione di responsabilità che si gioca la
possibilità di creare una nuova élite, percependosi ed essendo percepiti come tale.
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I.6 • IL RUOLO ACQUISITO DAGLI ENTI BILATERALI
Da alcuni anni, le Parti Sociali hanno identificato nella bilateralità una forma privilegiata per
identificare gli strumenti più idonei ad accompagnare il sistema delle imprese ed i lavoratori
nei processi di cambiamento dei mercati e delle professioni. Tanto a livello nazionale che
regionale gli Enti Bilaterali hanno anticipato forme di comportamento e culture relazionali che
oggi sono – o stanno diventando – istituzionalmente preponderanti e che vedono la bilateralità come una delle modalità attraverso cui incrociare forme di democrazia economica con l’azione politica. L’apertura ai mercati globali e la crisi dello Stato, quale regolatore dei flussi economici conseguente al depotenziamento dei livelli nazionali avvenuto con la realizzazione dell’Unione Europea, ha portato a guardare con crescente interesse alle forme di concertazione
degli istituti di rappresentanza, quali luoghi dove sviluppare nuove strategie di irrobustimento
dei sistemi competitivi e in cui porre attenzione per guarire le debolezze di sistema.
Non c’è dubbio che, in questo modo, la bilateralità contribuisca a ricollocare l’agire dei soggetti di rappresentanza, allargandone l’orizzonte di riferimento per abbracciare una logica di
progettualità vasta che meglio si confà alla domanda di attenzione che, dalle grandi imprese
fino ai soggetti minuti al lavoro, si presenta come fattore centrale, tanto per l’esito delle dinamiche di valorizzazione dei mercati nazionali quanto territoriali.
Scorrendo scopi e finalità degli Enti che si sono costituiti in associazioni ai vari livelli, possiamo infatti trovare un insieme di scopi, finalità, obiettivi che rimandano alla necessità di orientare e supportare imprese e lavoro. Più in generale, diviene evidente come ci si focalizzi con
più frequenza su processi di qualità, individuati come centrali ed in grado di caratterizzare il
segno dei sistemi competitivi nazionali e territoriali.
Altro punto prioritario si può identificare nello sviluppo del patrimonio professionale e di competenze dell’impresa e del lavoratore, visto come chiave di volta per consentire processi di
adattamento alle trasformazioni imposte dai fattori competitivi.
L’individuazione di forme di mutualità, previdenza, che sopperiscano al deficit crescente di
spesa centrale e che rimangono in ogni modo fattori fondamentali della politica sociale del
nostro paese e in un contesto sempre più caratterizzato dalla caduta dei sistemi di sicurezza,
sono un altro dei punti comuni.
In questa direzione vanno quindi le azioni svolte nel tempo a sostegno di processi informativi
che diano senso delle trasformazioni, formativi per l’impresa e le professioni e di appoggio alle
dis-economie prodotte dalla instabilità delle attività economiche New e Net.
In questa direzione vanno anche le scelte prodotte dai livelli di governo, che hanno individuato
negli Enti Bilaterali i soggetti di spesa deputati a individuare le azioni formative e di supporto
del sistema economico nazionale. Si tratta pertanto di guardare a soggetti che nel tempo
hanno dimostrato una effettiva capacità, o quantomeno una predisposizione, a interfacciare
domanda e offerta di accompagnamento.
Questo lavoro si è sino ad oggi sviluppato guardando prevalentemente a imprese e forme dei
lavori tradizionali, partendo proprio dalle specificità costitutive degli Enti Bilaterali che rimandano alla tipologia degli iscritti alle associazioni firmatarie. Ma proprio per il carattere previsionale e in divenire, che caratterizza gli statuti degli Enti, questo riferimento risulta oggi
incompleto perché tiene in scarsa considerazione le trasformazioni del lavoro e l’emergere di
figure professionali che sempre meno si strutturano lungo l’asse tradizionale delle professioni
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fordiste e sempre più entrano prepotentemente nelle forme di relazione tra impresa e professioni. Tali figure, mostrano caratteri decisamente discosti da quelli propri del lavoro salariato
classico. Più di una ricerca ha infatti sottolineato l’importanza di fattori quali l’autonomia, il
rischio e la presenza di un sistema delle competenze atto ad attraversare una vita lavorativa
alquanto accidentata. Sono quindi queste figure che mostrano fattori di debolezza reiterata nel
tempo, in conseguenza del costante bisogno di adattamento al mercato e alla sua domanda
di conoscenza.
Non c’è dubbio che l’irrobustimento dei lavoratori autonomi, individuali e, più in generale, atipici, incontra anche la domanda di imprese sotto stress che, nel fare competizione, ricorrono
sempre più al mercato per acquisire il sistema di saperi necessario al misurarsi su mercati globali e che sempre meno si sentono “protette” da figure poco capaci di misurarsi con un
costante processo di acquisizione di conoscenze.
Va anche aggiunto che le misure di sostegno a queste figure, sono in fase d strutturazione e
si collocano essenzialmente sul piano del monitoraggio dei fabbisogni e su quello del primo
ascolto di sportello mentre rimane inevasa, tranne casi isolati, una domanda di supporto alla
formazione che non può avvenire nelle forme tradizionali previste dalla contrattazione collettiva o dagli accordi bilaterali tra le parti sociali.
Sembra acquisito che un approccio metodologico che valorizzi le individualità, perché tale è
la domanda sia del lavoratore che delle imprese, abbia maggiori possibilità di radicamento
all’interno di contesti territoriali specifici, in quanto la stessa flessione dei sistemi di competenze varia col variare delle specificità produttive e di servizio. Le istanze competitive inoltre
si armonizzano oggi con contesti che vedono nelle specificità e nelle peculiarità territoriali, il
fattore principe di offerta e quindi è indubbia una centralità degli istituti locali di governo nella
promozione di azioni di valorizzazione in cui quelle rivolte al lavoro e alle imprese sono sicuramente tra le preminenti.
Quindi, date queste premesse di analisi, è possibile affermare che le strutture bilaterali territoriali si presentano come maggiormente adeguate ad affrontare il grande problema dell’economia postfordista, in un orizzonte di rafforzamento delle specificità territoriali.

97

I.7 • IL CONTESTO MILANESE
Se riportiamo il tutto alla dimensione milanese, occorre orientare l’osservazione a quel lento,
ma inesorabile, mutamento della composizione sociale dovuto tanto ad un processo più generale di terziarizzazione dell’economia, quanto al recente affermarsi della net economy, che qui
ha trovato il terreno più ricettivo a livello nazionale. Nel volgere di pochi anni, l’incontro tra la
Milano “nodo finanziario” e l’attitudine a recepire l’innovazione e le competenze diffuse in
diversi campi del terziario avanzato, hanno portato ad un’esplosione dell’economia legata alle
nuove tecnologie informatiche determinando un quadro di attese, in alcuni casi, sproporzionato rispetto alle reali capacità del mercato di dar vita ad una domanda altrettanto prorompente. Non si è trattato unicamente di un problema di ricettività del mercato di servizi o prodotti, ma più in generale della configurazione di quel mix necessario a fare società che mettendo insieme persone, idee, capitale sociale e finanziario consente lo sviluppo di un sistema
socio-economico adeguato alle sfide competitive.
Rimangono però alcune questioni aperte che incidono ancora fortemente sulla possibilità di
un radicamento del sistema net economy nell’area milanese. E si tratta di temi che rimandano
all’ancora insufficiente radicamento del settore, nel contesto sociale ed istituzionale locale ed
alla scarsa credibilità derivante dall’accelerazione delle dinamiche aziendali avvenuta alla fine
del decennio passato. La presupposizione che per gli spezzoni “alti” del mercato del lavoro e
delle competenze non sia necessario sviluppare forme di accompagnamento e che, insieme,
il rapporto del sistema imprenditoriale con la città sia costruito su una sorta di indipendenza
e autonomia dell’economico dalle dinamiche socio-territoriali, non coincide con la domanda
stessa delle imprese che denunciano invece un deficit di attenzione da parte delle istituzioni
locali. Naturalmente il senso dell’attenzione alle dinamiche di settore ed alla definizione di un
ruolo attivo per la città, parte dai numeri reali della presenza di imprese net economy. Nell’area milanese ne è collocato il 70% di quelle che insistono sul territorio nazionale, ed è questo
quindi anche il primo punto da cui avviare un percorso che è soprattutto di riconoscimento
reciproco e, solo successivamente, di ricostruzione delle forme di accompagnamento nei processi di coesione sociale e di flussi competitivi.
Già l’attività di ricerca-azione rivolta alle imprese e ai lavoratori indipendenti della net economy, ha rappresentato uno spunto importante per dare avvio, all’interno delle istituzioni locali in particolare Provincia di Milano e Camera di Commercio di Milano, ad una riflessione sull’opportunità di accompagnare la formazione di un Forum delle imprese della net economy,
inteso come luogo di mobilitazione dal basso degli attori, e quindi di elaborazione e condivisione di conoscenze e progettualità volte al dispiegamento delle risorse delle quali le imprese sono portatrici. La costituzione di questo Forum va intesa come leva strategica sperimentale dello sviluppo competitivo dell’area milanese. Le sue risultanze potranno poi essere utili
per favorire una taratura ad effetto moltiplicatorio su tutto il territorio nazionale. Proprio in questa direzione il Comune di Milano, attraverso il suo Assessorato al Lavoro, ritiene che sia possibile individuare dei luoghi deputati a perseguire finalità utili al miglioramento del sistema di
competenze organizzative e professionali che, nel mondo delle imprese della new e net economy, hanno significativi riflessi sia sui processi formativi intra ed extra-aziendali sia sulle prassi di autoformazione. Prima di tutto perché, insieme alla presenza e alla visibilità, il tema delle
competenze e della formazione risalta come fattore preponderante per l’iter di crescita delle

98

aziende, in secondo luogo perché permette al sistema di accompagnamento locale, di misurarsi su modalità di offerta non ancora sperimentate e comunque centrali rispetto all’evoluzione del mercato del lavoro.

99

I.8 • UN ESEMPIO DI BUONA PRATICA: L’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA COMUNE DI MILANO, PROVINCIA DI MILANO E CCIAA DI MILANO
Alla realizzazione dell’iniziativa come quella sopra descritta, rivolta agli Enti Bilaterali per facilitare l’incontro tra risorse pubbliche e imprese della net economy, hanno concorso diversi
attori quali: il Comune di Milano, la Provincia di Milano e la Camera di Commercio di Milano.
Questi hanno stipulato un accordo di collaborazione secondo cui le Parti intendono operare
congiuntamente, per sostenere e incentivare lo sviluppo del sistema locale della new economy, ossia per valorizzarne e rendere maggiormente visibile il suo ruolo, quale fattore strategico dell’innovazione e della crescita competitiva dell’area, nel contesto europeo e internazionale.
Prendendo spunto dall’accordo siglato in area milanese, proponiamo qui di seguito uno schema di collaborazione standard, perché possa essere utilizzato come traccia per la diffusione
di accordi similari in altri ambiti territoriali.

Accordo per un Forum
Con il termine “new economy” le Parti, ai fini dell’accordo siglato, intendono riferirsi al vasto
insieme o sistema di organizzazioni basate sulla conoscenza. Tale dizione, si riferisce specificatamente ad imprese che da una parte utilizzano la rete internet per realizzare il loro business (e-commerce, e-learning, e-business, ecc.) e, dall’altra parte, producono/erogano tecnologie e servizi specifici del settore ICT nei settori dell’informatica, delle telecomunicazioni e
della convergenza multimediale.
Le Parti, nel perseguire le finalità di cui sopra, convengono di sviluppare la collaborazione
intorno ai seguenti obiettivi generali:
• approfondire la conoscenza del sistema della new-economy locale nelle sue diverse e complesse articolazioni produttive, organizzative, tecnologiche, territoriali e di contesto ambientale, cogliendo altresì bisogni e aspettative degli operatori, al fine di fornire conoscenze e
informazioni strutturate utilizzabili dai diversi soggetti interessati, ad esempio attraverso una
pubblicazione annuale;
• elaborare proposte e promuovere interventi utili a creare condizioni favorevoli allo sviluppo
ed all’attrattività della new economy locale – ossia a valorizzarne le risorse, le progettualità
e punti di forza, nonché a contrastarne i punti di debolezza e le criticità – tenendo anche
conto delle esperienze maturate nelle altre aree urbane avanzate del territorio nazionale e
dell’Europa;
• ricercare il coinvolgimento e la collaborazione della pluralità dei soggetti pubblici e privati
che, con diverse funzioni, operano per la promozione e lo sviluppo della new economy locale, attivando a questo scopo azioni di sensibilizzazione e accompagnamento anche tramite
l’organizzazione di eventi pubblici.
Le Parti metteranno a disposizione le conoscenze e le informazioni disponibili al loro interno,
che vengano ritenute utili al conseguimento degli obiettivi comuni.
Per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi dell’Accordo, le Parti si impegnano a istituire
il Forum della new economy locale.
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Il Forum intende caratterizzarsi come luogo di incontro, aperto alla partecipazione di tutti gli
attori interessati. Il Forum si propone altresì di svolgere una funzione di coordinamento come
catalizzatore e fertilizzatore di risorse presenti nell’area. Il Forum si propone inoltre di attivare
ricerche, analisi e specifiche azioni volte all’individuazione di strumenti e/o di strategie di elaborazione progettuale. Per queste motivazioni, nella sua attività promuoverà iniziative di formazione specifiche volte a valorizzare le potenzialità delle R.U. locali e al fine anche di facilitare la efficienza/efficacia dei processi decisionali aziendali.
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s e c o n d a PA R T E
• SVILUPPO DEL
TERRIT ORIO NELLA NEW
E NET ECONOMY

INTRODUZIONE
Gli obiettivi che ci siamo posti per questa ricerca sono stati quelli di approfondire le tematiche
relative alla Net Economy1 e allo sviluppo del territorio attraverso un percorso di approfondimenti incrociati relativi a: esperienze concrete di innovazione, luoghi (un campione di territori
della Lombardia in primo luogo), Attori (gruppi di Piccole e Medie Imprese - PMI), e sistemi di
relazione (PMI e sistemi produttivi locali, Pubbliche Amministrazioni e Autonomie Funzionali
dei territori di riferimento). Sono stati analizzati in primo luogo l’orientamento e la pratica di
innovazione tecnologica di un campione di circa 250 PMI che si possono definire come “normali”, cioè di quelle imprese che hanno da poco intrapreso ad integrare nei loro processi produttivi le tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC) e che apparentemente, e non
solo nell’attuale fase recessiva, sembrano caratterizzate da:
bassa disponibilità a investimenti in Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC),
visti come non strategici, dagli esiti incerti e dal valore aggiunto solo potenziale;
sfiducia verso le offerte di TIC, ritenute inadeguate rispetto alle specifiche esigenze aziendali.
Le 250 PMI sono state seguite passo passo in un percorso di apprendimento basato sull’uso
delle TIC, con l’intento di capire quale possa essere il rapporto più efficace tra apprendimento e innovazione, tra volontà e necessità di innovare e condizioni e risorse per poterlo fare. Le
PMI caratterizzano l’economia italiana non solo per il numero, ma anche per il ruolo delle loro
aggregazioni territoriali nello sviluppo di alcuni comparti produttivi, come quelli legati all’affermazione del “made in Italy” a livello mondiale. Viste da vicino, queste aggregazioni di imprese appaiono per lo più appunto delle aggregazioni e non delle reti di imprese, non emergono
quasi mai sistemi di obiettivi condivisi e uso integrato di risorse.
D’altro canto, risulta anche difficile comprendere come le relazioni già consolidate tra gruppi
di imprese (come ad es. nei Distretti) non riescano ancora a trovare ulteriori vantaggi competitivi nell’uso della rete tecnologica, quando poi la letteratura e la pratica confermano che Internet (e molte delle azioni che si possono realizzare attraverso Internet) ha più facilmente successo quando usata in rapporto con sistemi di relazioni tra Attori, già esistenti. Per entrare nel
merito di queste apparenti contraddizioni alcune delle PMI del campione sono state “inserite”
nel proprio territorio, mettendole a confronto con altri Attori locali, in particolare le Pubbliche
Amministrazioni e alcune Autonomie Funzionali, di cui erano stati analizzati in precedenza, i
servizi offerti tramite Internet, a cittadini, imprese e al territorio stesso.
Si è quindi voluto verificare come:
si possa far superare la prima soglia (parziale) di rapporto con Internet comune a molte PMI,
per favorirne l’uso integrato con l’insieme delle specifiche attività aziendali;
si possano valorizzare tramite le ICT i sistemi produttivi locali, aprendoli in quanto reti ai rapporti con l’esterno;
sia possibile attivare reti territoriali di Attori individuando soggetti, scopi e condizioni per farlo
si possano creare le condizioni perché le sinergie, la collaborazione tra le imprese siano valore aggiunto anche per lo sviluppo del loro territorio, valorizzando le relazioni preesistenti tra
PMI ed altri attori locali, in particolare le Pubbliche Amministrazioni ed alcune delle cosiddette autonomie funzionali (Agenzie di sviluppo, Camere di Commercio, Distretti, ecc.).
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In questo contesto la Net Economy rispetto all’innovazione delle PMI (vecchie e nuove…)
viene vista come:

1 occasione per alcune prime sedimentazioni sul piano tecnologico ed organizzativo, comunque di riferimento nonostante la congiuntura negativa ed il venir meno delle false spinte
radicali della New Economy, evidenziate in particolare dallo sgonfiamento della bolla speculativa sulle aziende punto com degli anni scorsi;
2 possibile motore trasversale (e possibile frontiera prossima-ventura) dello sviluppo innovativo di tutte gli specifici comparti delle PMI e non di alcuni in particolare (cioè le sole aziende del settore TIC o quelle punto com).
Rispetto a questi due poli, l’uno di breve periodo l’altro di prospettiva, l’ipotesi di fondo è che
per favorire lo sviluppo della Net Economy è necessario stimolare e sostenere in parallelo la
capacità delle imprese di realizzare i propri obiettivi aziendali anche entrando in rete e collaborando con altre imprese e attori del proprio territorio di riferimento (rete sociale), utilizzando
contemporaneamente la rete tecnologica (Internet) come in nervatura e infrastruttura di supporto.

OBIETTIVI DELLA RICERCA
1 Processi di innovazione e processi di apprendimento (formali ed informali) collegati alla Net
Economy, a partire dall’analisi delle esperienze di circa 250 PMI in una significativa area del
Nord Italia, la regione Lombardia. Si cercherà cioè di rispondere a:
“Quale approccio, quali modelli sono proponibili per fare un uso ottimale della Rete da parte
delle PMI e quali sono le condizioni affinché queste apprendano a farne un uso ottimale (chi
deve imparare e come)? Quali sono il significato e l’orientamento dell’innovazione?”
2 Ruolo della Pubblica Amministrazione Locale (PAL) nel supporto dei processi di innovazione del territorio e delle PMI, a partire da un indagine sui servizi on line ai cittadini e alle
imprese da parte di Pubbliche Amministrazioni Locali (Province e capoluoghi di provincia)
e dal confronto con esperienze italiane ed europee. Si cercherà cioè di rispondere a:
“Come le PAL, in rapporto con i diversi attori del territorio, possono promuovere e supportare innovazione ed apprendimento “di rete” da parte delle PMI?”
3 Rapporto tra innovazione delle PMI, TIC, progetti formativi e sviluppo del territorio. Si cercherà cioè di rispondere a:
“Come si può integrare il percorso di innovazione delle PMI nei rispettivi territori di appartenenza? Qual è il significato e l’orientamento dei processi di innovazione delle PMI a livello di
sistema locale e quale il contributo di questi processi allo sviluppo dei loro territori di riferimento? È possibile e se sì come, integrare i processi di innovazione delle PMI con le politiche di sviluppo del loro territorio?”
Analisi di percorsi e di modelli di attivazione e supporto di reti di attori locali per la progettazione condivisa del futuro di un territorio, a partire da alcune esperienze di Tavoli di coprogettazione gestiti da PAL. Si cercherà cioè di rispondere a:
“Quali competenze sono necessarie da parte della PA e delle Autonomie Funzionali (chi
deve fare che cosa) per coordinare le potenzialità delle reti degli attori di un territorio per
favorire e sostenere l’avvio di processi di innovazione e sviluppo?
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CONTENUTI DELLA RICERCA
La struttura dei contenuti (vedi fig.1) è conseguente all’articolazione degli obiettivi prima esposti: ad ognuno dei 4 campi di ricerca corrisponde un capitolo, che a sua volta consta di:
un’introduzione in cui si sintetizzano gli elementi di scenario rispetto al tema trattato egli obiettivi che si intendono raggiungere;
alcuni paragrafi in cui si illustrano metodi, strumenti e risultati delle esperienze e dellospecifico intervento di ricerca/azione relativi al tema trattato;
una parte finale in cui si espongono i modelli interpretativi di risultati di esperienze e ricerca/azione collegata.

METODI
Gli approcci metodologici utilizzati sono soprattutto due:

1 il primo è quello tipico della ricerca/azione; si fa riferimento non solo a studio di casi (pratiche migliori e “peggiori”), interviste qualitative e focus group: le attività principali di ricerca/azione sono basate su un’insieme di interventi sul campo, una parte dei quali legati a
progetti in corso1, che affrontano concretamente due dei nodi centrali della ricerca nel suo
insieme: i nuovi bisogni di formazione ed apprendimento delle imprese legati alla New e Net
Economy e il ruolo possibile della P.A.L. e delle Autonomie Funzionali nello sviluppo della
Net Economy a livello territoriale;
2 il secondo approccio è riferibile più direttamente al ciclo “galileiano” delle ricerche sperimentali tipiche della comunità scientifica (vedi fig. 2):
i. definizione di ipotesi a partire dall’analisi del contesto di riferimento (scenari,stato dell’arte secondo altri analisti, ecc.) di ogni specifico campo della ricerca e dal bilancio e/o rilettura di alcune esperienze realizzate (o in corso);
ii. verifica delle ipotesi definite tramite specifici interventi “sperimentali”, che permettano la
“falsificazione” o meno delle ipotesi di partenza;
iii. elaborazione di alcuni modelli interpretativi di dati, informazioni e conoscenze acquisiti nella
fase precedente, che facilitino una ulteriore fase di verifica(tramite interviste e focus group);
iv. rappresentazione dei risultati dell’insieme delle attività svolte sotto forma di elementi di
“teoria”: indicatori e processi, strategie e metodi, linee di indirizzo.
Le diverse tessere degli interventi di ricerca-azione hanno avuto cioè come caratteristica
peculiare quella di basarsi su specifici progetti sperimentali sul campo, relativi a due delle
questioni-chiave oggetto della ricerca-azione:
• modelli e condizioni per favorire il passaggio alla Net Economy da parte delle PMI e di
aggregati (reti) di PMI, in particolare dal punto di vista del presidio dei processi di apprendimento formali, informali;
• ruolo possibile delle PAL ed Autonomie Funzionali nella facilitazione dei processi di apprendimento ed innovazione di aggregazioni di PMI e di sviluppo dei territori relativi.
Il rapporto diretto tra attività di ricerca e attività di sperimentazione ha permesso di riferire la
riflessione e la produzione di nuove conoscenze anche a pratiche reali, permettendo così di
integrare idee e proposte prodotte e condivise dagli attori che vi hanno preso parte.
1 Si tratta soprattutto di COPPI e FIDES progetti FSE 2002/03 promossi da CED - Camera di Commercio diMilano.
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I • PMI, APPRENDIMENTO, INNOVAZIONE
I.1 • INTRODUZIONE
L’obiettivo in questo capitolo è quello di affrontare criticamente le tematiche riguardanti, in
senso generale, le relazione tra processi di apprendimento e processi di innovazione e sviluppo delle PMI; più precisamente, concentreremo l’attenzione sui fattori di crescita che la
formazione, intesa come “leva” per la crescita di un’organizzazione, è in grado di attivare nell’ambito dell’innovazione tecnologica delle Piccole e Medie Imprese. L’intento è quello di elaborare un modello complesso e dinamico di lettura e analisi dei rapporti fra processi di
apprendimento e processi di innovazione tecnologica, facendo tesoro degli spunti di riflessione emersi da una articolata esperienza concreta che ha coinvolto 250 PMI della regione
Lombardia. Poiché le esperienze formative oggetto di studio sono ancora parzialmente in
corso, in questa sede verrà fornita una panoramica, in primo luogo, dei progetti formativi stessi, nelle loro varie dimensioni; in secondo luogo, del modello di ricerca adottato, con la presentazione dei primi significativi risultati.
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I.2 • COPPI E FIDES: 2 PROGETTI FORMATIVI PER LE PMI DELLA LOMBARDIA
I.2.1 • L’esperienza precedente, il progetto Screen
I percorsi formativi che sono il principale oggetto di discussione di questo capitolo emergono
in parte, nelle loro caratteristiche strutturali e di metodo, dalle riflessioni relative ad una precedente esperienza di attività formative rivolte alle PMI lombarde, il progetto Screen (Small
Companies and Regional Electronic Networks): esso si proponeva l’obiettivo di diffondere
l’uso di Internet nel mondo delle piccole aziende, ancora troppo restie ad attivarsi spontaneamente, non soltanto nel mondo dell’e-Business, quanto, in senso più generale, in un uso
anche puramente di base della rete. Ciò era in realtà dovuto ad una serie di motivi, fra i quali
appare legittimo menzionare, come il più rilevante, la difficoltà diffusa a prendere consapevolezza delle potenzialità di Internet inteso come nuovo strumento, ma anche come nuovo paradigma: da un lato, dunque, ciascuna azienda ha avuto modo di usufruire, durante il percorso
formativo, di una serie di servizi di immediata utilità (Mappe di servizi disponibili sul Web, volumi relativi all’e-Commerce, kits contenenti la strumentazione tecnica necessaria per l’accesso
a Internet); dall’altro, l’orientamento metodologico che si è deciso di dare al lavoro in aula e a
distanza era basato sull’idea di Comunità virtuale, concetto con il quale si intende proporre un
modello di relazioni caratterizzate dallo scambio continuo di informazioni,esperienze, questioni, soluzioni vincenti, il tutto attraverso la rete. È comunque evidente che,di fondo, i soggetti
coinvolti debbano partire da un terreno comune, che sia un corpo di pratiche, attività o interessi lavorativi. A partire dunque dalla necessità di promuovere l’idea di Comunità virtuale,
questo stesso concetto è stato proposto come asse portante dell’intero impianto metodologico; durante il progetto Screen si è dunque cercato di dare vita a tre tipi di comunità: comunità
di apprendimento, organizzando gruppi in cui la conoscenza fosse generata dal confronto e
dallo scambio; comunità di pratica, avviando un’analisi dei partecipanti per settore d’appartenenza e profili professionali; comunità d’interesse, predisponendo un ambiente di dialogo e
confronto fra tutti gli iscritti.In ultima analisi, ciò che è rilevante mettere in evidenza in questa
sede, è il fatto che l’impianto allestito per questo progetto è stato decisamente complesso,
cioè portatore, contemporaneamente, di “luoghi” e “modalità” di apprendimento diversi, integrati fra loro ed orientati alle esigenze delle aziende. A proposito del rapporto fra apprendimento e sviluppo organizzativo, possiamo dire che già questa esperienza è espressione dello
sforzo di vedere il passaggio dalla prima alla seconda dimensione senza che ci sia, di fatto,
soluzione di continuità: i modelli oggi proposti nell’ambito degli studi organizzativi pongono
costantemente in primo piano lo strettissimo rapporto fra lo “stile cognitivo” adottato da ogni
organizzazione (rigido/flessibile,saturo/insaturo sono alcune dicotomie tipiche) per dare senso
agli eventi interni/esterni, e la sua capacità di crescere ed affermarsi nei rapporti con i propri
interlocutori; tanto che appare diffusa l’idea secondo la quale un’organizzazione è, per definizione, uno specifico modo di affrontare gli imprevisti, convivere con la discontinuità, attribuire
significato agli eventi; in altre parole, uno specifico modo di apprendere. Screen è stato,
rispetto a tali punti, un’esperienza di grande rilievo, in quanto i progetti successivi sono stati
allestiti facendo tesoro dei fattori critici e di successo emersi nel corso delle diverse attività.
Anche dal punto di vista dei contenuti, Coppi e Fides possono essere considerati una sorta di
naturale prosecuzione del progetto Screen; mentre quest’ultimo,infatti, si proponeva di facili-
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tare l’uso di base di internet su vasta scala, i due nuovi progetti costituiscono una possibile
risposta alle aziende che, attive in rete quantomeno con capacità di “base”, avvertono la
necessità di sviluppare competenze in ambiti più specifici, così da potersi orientare in modo
più consapevole rispetto alle proprie attività. Il comune denominatore delle tre iniziative è il
fatto che si concentrano, concettualmente, su quella zona di confine, ancora una volta più virtuale che reale, che segna il passaggio, da un lato,fra il “dentro” e il “fuori” delle organizzazioni, dall’altro, tra l’“oggi” e il “domani”, e sulle risorse che la tecnologia è in grado di fornire
per gestire al meglio le potenzialità di queste “zone grigie”.
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I.2.2 • Coppi e Fides, una risposta a quali esigenze? Il punto di vista di Cedcamera.
I due progetti formativi in questione, finanziati, come il progetto Screen, dal Fondo SocialeEuropeo, sono stati proposti alle PMI lombarde da Cedcamera, Azienda speciale della Camera
di Commercio di Milano, che descriveremo sinteticamente più avanti nella sua struttura e funzioni. In realtà i percorsi formativi avviati in parallelo da Cedcamera sono tre; il terzo, definito
Fair, non sarà oggetto di questo studio in quanto, essendo rivolto a dipendenti,non avrebbe
fornito dati rappresentativi e quindi confrontabili con quelli tratti dalle altre due iniziative.I progetti Coppi (Commercio on line per le Per le Piccole Imprese) e Fides (FIrma Digitale ESicurezza) hanno, come elemento comune, la risposta alla esigenze delle imprese (ed in particolare di quelle di piccole dimensioni) di controllare l’evoluzione delle tecnologie informatiche,
approfittando nel giusto momento delle opportunità offerte per innovarsi e gestendo in modo
utile eventuali incertezze e problemi. La finalità principale dei tre progetti formativi è dunque
quella di ridurre il gap fra sviluppo organizzativo e utilizzo delle tecnologie di rete.Oggi è infatti difficile seguire le continue evoluzioni delle tecnologie, ed ancora più complesso comprendere quando utilizzarle. Inoltre non è più sufficiente fornire un quadro di assieme,per il semplice fatto che non consente alcuna trasferibilità su uno specifico contesto organizzativo. È
vero che molto, forse anche troppo viene riportato dai media e dalle aziende di settore, ma
l’enfasi è sempre sulle tecnologie e sui prodotti e quasi mai sulle modalità e sulle implicazioni
organizzative sottese.Nel focalizzare l’attenzione sulle esigenze delle PMI, un primo aspetto
importante, dal punto di vista di CEDCAMERA, è il fatto che le piccole aziende hanno grosse
difficoltà ad elaborareprogetti di sviluppo legati alle tecnologie informatiche. Il modello prevalente di apprendimento sembra del tipo “per tentativi ed errori”, eventuali opportunità di sviluppo sono molto spesso determinate da “una serie di microstrategie, prevalentemente legate al marketing, o dalla volontà di cogliere un’opportunità tecnologica di cui si intuisce la portata, anche se non è possibile comprenderne appieno le conseguenze” (Soru 2002). CEDCAMERA, dunque, ha voluto porre l’accento sul “come” e sul “quando” utilizzare le tecnologie di rete, in sintonia con l’obiettivo istituzionale del sistema camerale di sostenere le imprese nel mantenere e se possibile incrementare la loro competitività sui mercati interni ed internazionali.Rimanendo su un livello di riflessione “macro”, su questo stesso volume si mette in
evidenza come le aziende vivano con grossa difficoltà, legate soprattutto a resistenze di tipo
culturale,il transito da un modello puramente e diffusamente competitivo, che si traduce in un
atteggiamento di diffidenza pressoché generalizzata, al modello del network, che genera
timori proprio perché rende indispensabile la condivisione di conoscenze, soluzioni, strategie,con soggetti “altri”. Citiamo Valentini (2002): “nelle piccole organizzazioni prevalgono
modelli competitivi basati su logiche opportunistiche di risposta ai mutamenti del mercato, più
di tipo passivo che proattivo. Spesso manca una visione strategica del business, oggi prioritaria per competere nell’area Euro e nei mercati sempre più globalizzati. L’avvio di attività di
e-Commerce richiede all’imprenditore di pensare strategicamente a progetti di più ampio
respiro, nei quali cambiano le modalità competitive e di relazione con gli attori esterni. Si
amplificano le opportunità di raggiungere potenzialmente più clienti, ma si generano, per
esempio, problemi di revisione delle modalità di relazione con i canali distributivi e le politiche
di pricing”. A proposito dell’e-Marketplace, uno degli esempi più tipici ed interessanti di questi nuovi spazi virtuali, il recente studio dell’Osservatorio INDIS mette in evidenza come, “nel
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2003, i modelli di business avranno raggiunto una maggiore stabilità e la maggior parte degli
e-Marketplace avrà sviluppato la massa critica per operare, per cui la strategia prevalente
sarà quella delle interconnessioni, la capacità di creare reti ed alleanze per offrire a buyer e
seller, che sono ormai diventati più esigenti, i servizi che richiedono. Anche l’obiettivo principale del marketplace si modificherà, passando dallo scambio alla collaborazione: lo scambio
non cesserà di esistere, ma sarà l’offerta di strumenti di collaborazione a motivare i partecipanti a scambiare all’interno di una piazza virtuale”. Funzionale a questo insieme di esigenze,
quella di arricchire il patrimonio di conoscenze delle PMI, conoscenze relative agli scenari
socio-economici e culturali che hanno accompagnato l’arrivo di Internet, al modo con cui la
Giurisprudenza cerca di far fronte a problemi assolutamente nuovi, fino ad arrivare a temi
legati alle implicazioni organizzative,fiscali e doganali, di marketing, tecnologiche ecc…
Su un altro livello di analisi, di tipo più tecnico-operativo, sembra altrettanto evidente la necessità, da parte delle aziende, di acquisire dimestichezza nell’uso quotidiano di quegli strumenti informatici che permettono di comunicare in modo rapido ed efficiente con i principali interlocutori, primo fra tutti la P.A.; è stato osservato come le lentezze burocratiche costituiscano
un freno non indifferente alla crescita di un’impresa e, nel momento in cui la stessa P.A. comincia a dotarsi di supporti tecnologici che consentono di interfacciarsi con l’esterno senza la
necessità del contatto fisico, è indispensabile che le aziende diventino in grado di “dialogare” con tali sistemi. Non è tutto qui: altrettanto importante è che l’azienda abbia chiaro il panorama di strumenti utili, ad esempio, allo sviluppo di siti, di vetrine “on line”, delle diverse procedure di sicurezza, e così via. Infine, alcune esigenze di tipo pratico, legate cioè alla necessità di conciliare la propria attività quotidiana con la partecipazione alle attività didattiche: è
stato di primaria importanza ritmare i tempi del percorso su queste esigenze specifiche, coniugando una certa precettività (impegni in aula a scadenze prefissate), con la possibilità di ritagliare i tempi dello studio inconseguenza degli impegni professionali. Essendo i progetti rivolti a piccole imprese, è stato indispensabile predisporre un modello didattico che consentisse
la partecipazione di soggetti cruciali per le aziende, la cui assenza comporterebbe un’interruzione o un forte rallentamento delle attività produttive.
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I.2.3 • Dalle esigenze aziendali alle esigenze formative.
La tabella 1.1 mette in evidenza, in modo sintetico, il rapporto fra le esigenze organizzative
delle PMI, sopra esposte, e le competenze che è necessario sviluppare perché i cambiamenti
auspicati possano essere resi fattibili; naturalmente il presupposto dal quale partiamo, che
sorregge la logica non solo di questo semplice schema, ma di tutto il lavoro di ricerca, è che
la formazione costituisce uno degli strumenti che possono favorire e accelerare lo sviluppo di
una organizzazione. Una sorta di “leva” che, attivata in modo coerente rispetto alle “forze” in
gioco, consente di generare “movimento”, ovvero apertura al futuro, apprendimento e innovazione. Esplicitare tutto ciò è indispensabile per comprendere il senso della complessità della
struttura organizzativa che è stata creata, come vedremo più avanti, a sostegno del processo
formativo; l’intenzione è stata, fin dall’inizio, di generare apprendimento nei soggetti coinvolti,
curando con particolare attenzione la trasferibilità degli apprendimenti, stimolando dunque, in
modo attivo, delle ricadute positive nelle organizzazioni di appartenenza. Sulla base di queste premesse, le esigenze formative prevalenti sembrano essere legate, innanzi tutto, a competenze trasversali di project management; in risposta a queste necessità, sono stati allestiti,
nei due percorsi, moduli specifici dedicati rispettivamente alla progettazione di siti web e di
sistemi di sicurezza; inoltre, ciascuno dei due percorsi è stato esplicitamente finalizzato all’elaborazione di un project work, cioè un progetto “reale”,coerente con gli obiettivi di crescita
dell’azienda.In buona misura funzionali anche a questo obiettivo le attività legate all’addestramento su software di vario tipo, così come ad una panoramica dei diversi aspetti tecnici e di
contenuto relativi ad e-Business ed e-Security. Altro tipo di competenze da sviluppare, quelle
legate alla gestione delle relazioni con i propri interlocutori. Potremmo definire questo secondo aspetto come capacità di “fare rete”, di avviare e intrattenere relazioni all’interno di network
reali/virtuali, dove la complessità è data dalla compresenza di differenti modelli relazionali; è
un mondo nuovo, quello del network, per muoversi nel quale è necessario attivarsi con le competenze adeguate (prevalentemente di tipo partecipativo, cooperativo e negoziale). La risposta a questa seconda tipologia di esigenze è costituita non da elementi di contenuto, bensì
dall’orientamento metodologico che si è deciso di dare al percorso, che vede integrate attività
in presenza (lezioni in aula) e a distanza: il modello di apprendimento di riferimento è quello
del Net Learning; esso è stato adottato con l’obiettivo di favorire fra i partecipanti lo sviluppo
in termini di comunità di pratica.In relazione a questi obiettivi, uno dei canali strategici utilizzati per la fase promozionale è stato quello delle Agenzie di sviluppo, tipo ASNM (Agenzia per
lo sviluppo sostenibile del Nord Milano), Euroimpresa, l’Associazione dei Comuni del Sud
Milano, in quanto, attivando eventuali gruppi-aula di aziende appartenenti allo stesso territorio/filiera produttiva, sarebbe stato possibile stimolare la nascita di nuovi distretti, o comunque
far percepire i vantaggi che un’azienda può trarre dalle relazioni con tali realtà.
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I.2.4 • Quale apprendimento? Net Learning e Comunità di pratica.
In questa sezione vi forniamo un accenno molto generale a ciò che si intende con queste
due espressioni, entrambe abbastanza recenti, e al perché sono state legate l’una all’altra:
“Net Learning” richiama innanzi tutto un’idea di apprendimento non individualistica né centrata sulla trasmissione/acquisizione di dati, bensì sociale e costruttivista, cioè centrata sulla
continua negoziazione di significati. Manca e Sarti (2001) sostengono per questo che l’apprendere non può, per definizione,prevedere un momento finale – in quanto non c’è significato che non possa essere rivisitato –, ma c’è un altro importante corollario: se il nostro
apprendere deriva dal continuo rispecchiamento con l’altro, allora non c’è apprendimento
se non c’è relazione; ecco perché secondo quest’accezione, l’apprendimento non può non
essere partecipativo: il risultato, ciò che fermiamo in una definizione, dotandolo di senso
(reificazione, usando le parole degli autori) deriva dalla sintesi del processo negoziale degli
interlocutori; non è pensabile che il significato derivi da un unico soggetto, esso è per definizione prodotto di una pluralità di interlocutori, ciascuno con le proprie parole, gesti, azioni, e si espone inevitabilmente a nuove revisioni, in un processo circolare (negoziazione-reificazione-negoziazione…) e senza soluzione di continuità. “Net Learning” richiama anche
l’uso della rete, come metafora di tale circolarità ma intesa pure nel senso di contesto virtuale, on line, nel quale ciascun soggetto è portato a rendersi attore vitale, partecipe appunto. La rete lega, è un luogo senza centro, e fornisce una base di continuità alla storia di una
pluralità di soggetti, tiene memoria dei passaggi logici, delle associazioni cognitive e verbali, ma da anche un’idea chiara di confine, di distinzione fra dentro e fuori; la formazione
on line si presta al modello del “Net Learning”, in quanto nello spazio virtuale siamo obbligati ad attivarci, per renderci visibili, in modo più deciso che in una normale aula, dove possiamo renderci presenti con gesti, mimica,movimenti del corpo… Il rapporto
presenza/assenza, on line, è decisamente più netto, per esserci bisogna rendere “testo” il
nostro pensiero e il nostro stile relazionale; in piena coerenza col modello di apprendimento sopra esposto, la propensione verso l’altro è il fattore chiave, propensione che richiede
di essere accompagnata da un maggiore livello di consapevolezza sul come ci rapportiamo agli altri, e sul come tendiamo a rivestire di significato eventi e oggetti. Comunicare e
apprendere on line è dunque faticoso, in quanto tutto va tradotto in parole,anche ciò che
altrimenti trasmetteremmo con gesti o movimenti del corpo; ma, paradossalmente, proprio
questo rende tale spazio un interessante dispositivo formativo, in quanto diviene, se sorretto da opportuni accorgimenti metodologici, il luogo adatto per imparare ad attivarci in processi partecipativi, a negoziare nuovi significati, a cooperare per raggiungere risultati condivisi. A proposito di comunità di pratica, citiamo un recente articolo di Sarti e Manca; riassumendo in modo sintetico il loro contributo:
• Caratteristiche di una comunità di pratica: la condivisione di pratiche mutuamente definite, il coagularsi attorno ad un’idea o a dei compiti condivisi, l’organizzarsi secondo le
attività e i bisogni che emergono, la distanza geografica fra i membri, l’uso delle tecnologie per collaborare e comunicare. Alcune differenze rispetto ad altri tipi di comunità: le
comunità di pratica sono decisamente orientate a fronteggiare problematiche autentiche
e radicate nel mondo reale; in esse è forte e presente il concetto di identità collettiva, ed
emergono tendenzialmente da un processo di auto-organizzazione spontanea.
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• Col termine “pratica” si fa riferimento al rapporto manipolativo che l’essere umano stabilisce
con l’ambiente; tale concetto raccoglie in sé due dimensioni, quella strettamente tecnica e
quella simbolico-culturale, che sembra avvolgere la prima dotandola di senso.
• L’“artefatto” dunque (simboli, procedure, regole, tecnologia, prodotti, gergo...), è il risultato
di un processo di rinegoziazione dei significati, profondamente partecipato e situato nel
contesto dei problemi reali e della realtà sociale di riferimento.
• Per comprendere la risposta che la tecnologia può fornire alle esigenze di una comunità virtuale, è indispensabile partire dalla differenza tra “Tecnologia come supporto alla collaborazione” e “Tecnologia collaborativa”: nel primo caso la tecnologia supporta interazioni e
scambi senza orientarne le attività, nel secondo è esplicitamente finalizzata alla mutua produzione di nuove pratiche. Una tecnologia collaborativa deve sostenere forme autentiche di
collaborazione, che poggino su un legame di genuina interdipendenza fra le informazioni.
• In conclusione, quali funzioni è necessario attivare in un sistema di formazione on line orientato allo sviluppo di comunità virtuali?
• Comunicazione, intesa come la rete di impegni generati dagli atti linguistici, che si presentano prevalentemente in forma testuale; in risposta a tale esigenza, un sistema di supporto dovrebbe rendere disponibile uno spazio dinamico di discussione e cooperazione,
che consenta innanzi tutto la produzione cooperativa di elaborati;
• Memoria, intesa come dispositivo volto a conservare in modo ragionato dati e informazioni,
perché siano fruibili dai diversi attori, ovvero trasformabili in conoscenza; in risposta a tale
esigenza, è necessario che ci sia un corpo documentale di riferimento, un deposito ragionato delle conoscenze, pensato inoltre come sistema aperto, cioè in relazione costante con
l’esterno (nuovi contributi degli utenti), e in continuo stato di riorganizzazione;
• Produzione, inteso come il processo dinamico e dialogico di generazione di conoscenze
condivise, nuove pratiche, dunque nuovi outputs tangibili. In risposta a tale esigenza, è
necessario avere a disposizione: uno spazio per la produzione cooperativa; strumenti di
supporto alla co-decisione; strumenti per la gestione dell’attenzione;
• Ruoli/identità, intesi come l’insieme eterogeneo delle funzioni che ciascun singolo assume all’interno della comunità; valorizzare questa dimensione vuol dire mettere in evidenza
la diversità di expertise e di prospettive, dunque promuovere processi di metariflessione. In
risposta a tale esigenza, una piattaforma deve garantire l’esplicitazione, il mantenimento, la
valorizzazione delle identità e dei profili dei singoli partecipanti.
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I.2.5 • Coppi e Fides; struttura e logica dei percorsi formativi.
Coerentemente con i punti esposti sopra, relativi ad esigenze formative e modello di apprendimento, il programma di formazione delle imprese prevede tre setting diversi, con contenuti
e modalità di erogazione diverse e fra loro integrate:
1 attività in aula (10 giornate di 8 ore per Coppi, 6 giornate di 8 ore per Fides), finalizzata
da un lato all’erogazione di contenuti e alle attività addestrative, dall’altro a far conoscerei
partecipanti fra di loro in modo da indurre un senso di appartenenza ad una “comunità”,
condizione essenziale perché possa successivamente svilupparsi anche una comunità“virtuale” di aziende. Dettaglio importante il fatto che ogni aula è costituita in media da 8aziende, in modo da favorire la comunicazione all’interno del gruppo. In relazione a questo aspetto, è stato previsto l’avvio, in sede di progettazione, di circa 13 aule per ilcorso Coppi, e di
circa 38 per il corso Fides;
2 check-up personalizzato in azienda tramite tutor: l’attività prevede 3 mezze giornate
di visita in azienda e ricognizione della situazione aziendale in essere e delle problematiche
evidenziate (check-up); l’attività personalizzata avrà una base comune per tutte le aziende
(partendo dalla ricognizione e dalla fotografia dell’esistente), una parte più specifica legata
al settore manifatturiero o commerciale di attività dell’azienda, ed una parte ancora più personalizzata, legata alle esigenze della singola azienda, che il tutor identificherà insieme
all’azienda durante i primi contatti; il tutor aziendale svolge il proprio ruolo anche a distanza, rendendosi reperibile tramite telefono o e-mail, per il tramite della struttura di help desk;
3 formazione on line: fra ogni giornata d’aula e quella successiva, è prevista una serie di
esercitazioni a distanza, finalizzate, in senso generale, a favorire nei partecipanti la riflessione sulle modalità di applicazione, nella propria azienda, dei temi affrontati in aula;ma non è
tutto qui: secondo una logica circolare, coerente col modello di apprendimento adottato, tali
attività intendono sollevare questioni, nodi, interrogativi, da riportare al gruppo alla ricerca di
feedback, che accompagnino a loro volta verso nuove modellizzazioni (Figure 1.2 e 1.3)
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LA CIRCOLARITÀ DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO
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Figura 1.3
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PERCORSO COPPI
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Figura 1.3 - è riferita a entrambe gli schemi “Percorso Fides” “Percorso Coppi”

La condivisione delle conoscenze, degli outputs previsti dalle esercitazioni a distanza, e lo
scambio reciproco di interrogativi e risposte, è favorita dalla piattaforma per la formazione on
line allestita ad hoc per questi percorsi, e rappresenta la traduzione, in uno specifico contesto formativo, del modello astratto di apprendimento a cui facevamo sopra riferimento. A proposito del supporto tecnologico utilizzato per le attività FaD, l’uso della piattaforma di comunità è stato ampliato, rispetto al progetto Screen, programmando l’utilizzo completo di tutti i
suoi componenti: creazione di aule virtuali (coincidenti, quanto a soggetti partecipanti,con
quelle reali), ciascuna con uno proprio spazio “collettivo” di condivisione di informazioni e
riflessioni, interazioni tra allievo ed allievo, tra allievo e classe, tra allievo e docente, tra
docenti, tra docente e struttura di supporto, tra tutor aziendali e allievi, e così via; sempre tramite piattaforma è gestita la somministrazione dei questionari, di cui parleremo più avanti,la
messa a disposizione di materiale informativo e di riferimento, sia per le attività d’aula che
per quelle a distanza, e l’articolato sistema di condivisione della conoscenza fra i diversi attori in gioco.

121

I.2.6 • Organizzazione e figure coinvolte
Come per il progetto Screen, ente attuatore dei progetti è CEDCAMERA, azienda speciale della
Camera di Commercio di Milano.Dal punto di vista scientifico, metodologico, e di supporto
tecnologico, si è scelto di avvalersi della collaborazione di strutture specializzate: Studio
TEOS, incaricato di fornire metodi e strumenti FaD, e Forum “Cooperazione e Tecnologia”,
incaricato di progettare e gestire la fase promozionale ed il sistema di valutazione e monitoraggio; il tutto con l’obiettivo di garantire il necessario inquadramento e rigore, nonché un confronto permanente con altre significative esperienze (in primo luogo Screen).A supporto delle
aziende, ma anche dei diversi soggetti coinvolti nei progetti durante tutto il percorso, è stato
allestito un servizio help desk telefonico ed on line, disponibile in via continuativa durante
tutta la durata del periodo di formazione, sotto quattro forme:
a) on demand: risposta a richieste specifiche delle aziende, anche inoltrate via posta elettronica o tramite la struttura di help-desk (numero verde);
b) push: predisposizione di “pacchetti” informativi da inviare periodicamente alle aziende per
stimolarne la continuità di “esercizio” sui temi del corso; tali pacchetti possono avere la
forma di segnalazioni di siti interessanti, di percorsi di navigazione guidata, ecc.;
c) animazione on line: predisposizione di un sito del progetto, da aggiornare periodicamente per stimolare visite successive da parte dei partecipanti; il sito contiene i moduli formativi del corso (in modo che possano essere ripresi dalle aziende successivamente alle giornate di corso) ed un piano di aggiornamenti, eventualmente coordinato con l’invio “push”
dei pacchetti informativi, che ha la funzione di animare i progetto e di spingere le aziende a
consultare il sito periodicamente per verificare eventuali novità ed aggiornamenti;
d) coordinamento delle diverse fasi dei percorsi: in continuo contatto con la struttura che
ha funzioni di help desk svolge una determinante funzione di raccordo e coordinamento
operativo fra i diversi soggetti in gioco: aziende partecipanti,rispetto alle attività FaD, dunque animazione delle aule “virtuali” e coinvolgimento dei docenti, coordinamento delle attività dei tutor aziendali e dei docenti, tramite un sistema di condivisione della conoscenza,
allestito, come dicevamo, all’interno della piattaforma e fondamentale per il monitoraggio in
itinere dei percorsi.
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I.2.7 • Il sistema di valutazione e monitoraggio
Il sistema di valutazione e di monitoraggio dei percorsi FIDES e COPPI si articola su più livelli ed in diverse fasi, per poter offrire una visione ampia ed articolata dell’intero processo di
apprendimento e degli effetti che questo ha sia a livello micro (partecipanti, gruppo classe,),che a livello macro per l’azienda di appartenenza.Il sistema si propone di valutare e monitorare i diversi aspetti all’interno dei due percorsi, allo scopo di offrire una panoramica sull’andamento generale dell’intero processo di apprendimento e del processo di innovazione
che ne potrà derivare all’interno delle Aziende iscritte e, in modo indiretto, a livello locale, territoriale, di settore e di filiera produttiva.
Nello specifico il sistema di valutazione, si propone i seguenti obiettivi:
• Valutare il processo di apprendimento dei singoli partecipanti e delle diverse classi;
• Fornire un feedback sull’andamento dei corsi tale da calibrarne la progettazione didattica e
i contenuti in funzione degli utenti e dei loro reali bisogni;
• Offrire uno strumento di autovalutazione dell’acquisizione dei contenuti proposti dai corsi ai
singoli partecipanti;
• Valutare l’avvio e il contributo al processo di innovazione generato dall’attività formativa sia
a livello delle singole aziende, che a livello delle PMI.
L’impianto valutativo progettato si ripropone quindi di tenere sotto osservazione diversi livelli:

1 Il percorso individuale di apprendimento e formazione professionale:
I processi di apprendimento dei singoli partecipanti sono valutati da un lato per poterne
verificare le aspettative, le reali necessità formative, le possibilità di applicazione dei contenuti appresi al proprio contesto aziendale, dall’altro lato per poter offrire un feedback sull’andamento del percorso che possa portare ad una sua maggiore personalizzazione e ad
un maggiore rispetto delle istanze individuali, così da incrementarne l’efficacia e la fruibilità
dei contenuti a medio e lungo termine nella pratica professionale.
2 Il gruppo classe e la comunità di pratica:
A questo livello, l’attenzione del sistema di valutazione e monitoraggio è orientata a cogliere l’instaurarsi e l’evolvere dei processi relazionali che si creano all’interno delle classi (reali
e a distanza) e tra individui impegnati in attività simili, ma in contesti differenti.Tali processi
sono, come già illustrato, strettamente correlati all’apprendimento, anche grazie all’impiego
di attività di collaborazione che consentono la messa in comune di esperienze e conoscenze che portano ad un incremento del sapere individuale.
3 L’Azienda;
A livello aziendale, si intende valutare, da un lato, la concreta applicabilità, in termini
operativi, dei contenuti del corso, e, dall’altro, quanto il percorso di apprendimento dei
singoli partecipanti si inserisca all’interno di un processo di innovazione delle pratiche
aziendali, e quanto possa essere promotore esso stesso dell’instaurarsi di tale innovazione.
4 Le idee, le opportunità e le condizioni per supportare il futuro le PMI nei loro di innovazione basati sulle nuove tecnologie
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L’intento del sistema di valutazione a questo livello è quello di cogliere i bisogni, le possibilità e le risorse di supporto necessarie per costruire future proposte di formazione e
di servizio alla PMI nelle loro iniziative di sviluppo basate sull’uso delle tecnologie di
rete.
Dal punto di vista dei tempi, l’impianto di valutazione e monitoraggio si estende lungo tutto l’arco dei percorsi e prevede anche una fase di rilevazione della sua efficacia e del suo contributo al processo innovativo nelle PMI, attraverso una rilevazione di follow-up dopo circa 6
mesi (Figura 1.4).

Sequenza logica e fasi del sistema di valutazione e monitoraggio
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Figura 1.4

I.2.8 • Le fasi di valutazione
1. Valutazione iniziale
A questo stadio, l’attenzione è focalizzata sulle aspettative e sulle richieste formative delle
Aziende e dei singoli partecipanti verso i corsi che devono iniziare. Inoltre, si intende rilevare
il livello di competenze e la predisposizione all’utilizzo delle Nuove Tecnologie di entrambi sia
per poter modulare i contenuti del corso in funzione dei bisogni e delle caratteristiche di chi
vi partecipa, sia per poter tracciare un quadro del background in cui si innesta il processo di
innovazione proposto e stimolato dal corso.
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Figura 1.5

2. Valutazione in itinere
Obiettivo di questa fase è valutare, attraverso strumenti che coinvolgono sia i partecipanti, sia
i tutor (aziendali e Helpdesk), il processo di apprendimento (contenuti e modalità) dei singoli
e della classe, le ripercussioni possibili sull’azienda, le condizioni che possono favorire o ostacolare l’utilizzo delle tecnologie di rete nelle diverse situazioni considerate, al fine di monitorare l’andamento del percorso, dunque approntare delle modifiche in caso insorgano problemi, e valutare l’efficacia della formazione in relazione ai contenuti e alle applicazioni pratiche.
Allo stesso tempo, una parte della rilevazione mira a cogliere in che modo il corso innova e
modifica le pratiche aziendali e in che modo tale cambiamento si declina all’interno delle
diverse aziende, dei diversi settori e delle differenti filiere produttive.
3. Valutazione finale
Finalizzata alla valutazione del percorso formativo nella sua totalità, è rivolta a tutti gli attori
coinvolti. È un momento articolato su due livelli: da una parte il percorso formativo dei singoli, della classe e delle aziende e dall’altra il processo innovativo ad esso connesso, che si apre
anche ad un panorama più ampio, come già sottolineato in precedenza.
4. Follow up
Il sistema di valutazione e monitoraggio prevede anche un intervento per valutare nel medio
periodo, l’efficacia del corso, le sue ripercussioni sull’azienda, l’innovazione nei processi
aziendali connessi al contenuto dei corsi e l’eventuale richiesta/necessità di nuovi interventi
formativi e azioni di supporto.Gli strumenti impiegati sono molteplici e comprendono: questionari da compilare on line collegati ad un data-base per l’analisi dei dati; schede di monitoraggio dell’attività on line compilate dai tutor Helpdesk; schede di monitoraggio dei contatti
con gli sportelli help-desk;schede di report degli incontri in azienda compilate dai tutor aziendali; questionari di autovalutazione; questionari e interviste di follow-up. Tutti gli strumenti sviluppati per il sistema di valutazione (sia cartacei che on line) sono concepiti per essere collegati ad un database per la raccolta dei dati, affinché sia possibile procedere ad un’analisi sia
di tipo qualitativo che di tipo quantitativo (Figura 1.5).
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Figura 1.6

I.3 • PMI E PERCORSI DI APPRENDIMENTO
Abbiamo finora illustrato i progetti formativi nei loro vari aspetti, ponendo particolare attenzione al sistema di valutazione e monitoraggio e al modello di rilevazione ad esso collegato; è
necessaria a tal proposito una precisazione di carattere metodologico: la ricerca che ci apprestiamo ad illustrare, per quanto sia legata, sotto alcuni aspetti (strumenti utilizzati, soggetti
coinvolti), al sistema di valutazione e monitoraggio, non coincide assolutamente con esso, né
sotto il profilo della logica generale, né sotto quello degli obiettivi. Possiamo anzi dire che si
tratta di due differenti punti di vista e livelli di riflessione: il primo, “interno” ai percorsi, si propone di ottimizzarne la gestione, anche in itinere, in vista di obiettivi di efficacia e di riprogettazioni successive; il secondo, invece, è un punto di vista più “esterno”, risponde all’obiettivo
di produrre un modello conoscitivo complesso e dinamico, e si colloca su un livello “meta”,
che va oltre la gestione dei percorsi formativi. In secondo luogo, alcuni dei dati, rilevanti dal
punto di vista del sistema di monitoraggio, non saranno presi in esame all’interno di questo
lavoro (ad esempio dati relativi all’andamento di ciascuna specifica aula). Infine, il sistema di
valutazione e monitoraggio colloca in primo piano, tendenzialmente, il processo di apprendimento, mentre la ricerca che ci apprestiamo ad illustrare è orientata, tendenzialmente, a concentrare l’attenzione sulle PMI, sulle loro esigenze in termini di innovazione tecnologica/organizzativa e, indirettamente, su eventuali opportunità di sviluppo a livello territoriale.
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I.3.1 • Logica generale della ricerca
Chiariti gli obiettivi dello studio che ci apprestiamo a presentare, sono innanzi tutto necessarie alcune precisazioni di carattere generale.
Si tratta di uno studio tendenzialmente di carattere qualitativo, piuttosto che quantitativo,
essendo finalizzato ad esplorare eventuali relazioni fra le variabili osservate; riporteremo diversi dati, con relativi grafici, per mettere in evidenza come questi tenderanno ad aggregarsi, ma
qualunque lavoro di interpretazione sarà fatto a posteriori; è questa la modalità opportuna
quando le finalità sono di tipo esplorativo (Cicognani, 2002). Qualunque ipotesi formulata a
priori, da verificare secondo criteri di significatività statistica, rischia di “chiudere” anticipatamente il ventaglio di possibilità disponibili, quanto a significati da attribuire ai dati e al modo
con cui si presentano.
I dati presi in esame provengono, in prevalenza, dai questionari strutturati (complessivamente
quattro) somministrati ai partecipanti in diversi momenti dei percorsi formativi, e la loro lettura
viene articolata sostanzialmente in due fasi, strettamente interconnesse: la prima si riferisce al
preciso momento in cui la scheda viene somministrata; in tal senso, i diversi strumenti di rilevazione possono essere considerati “autoconsistenti”, cioè in grado di fornire, già da soli, informazioni di rilievo; la seconda si basa su una logica longitudinale, tiene quindi conto dell’andamento dei risultati rispetto ai diversi momenti di somministrazione, e ci consentirà, attraverso
un’analisi che si snoderà trasversalmente allo svolgimento del percorso, di avere una visione
dei cambiamenti che avverranno nel campione da quando inizia a quando finisce il percorso
di apprendimento,e delle reali trasformazioni che avverranno nelle aziende dopo la partecipazione all’attività formativa; è evidente che le due fasi si compensano reciprocamente.
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I.3.2 • Il processo di elaborazione dei risultati

a. analisi dei questionari di iscrizione e d’ingresso
Durante questa prima fase di elaborazione verranno presi in considerazione i dati derivanti
dai questionari di iscrizione al percorso di formazione e dai questionari di ingresso (somministrati cioè prima dell’inizio del percorso stesso). Il sistema si articola attorno a tre nuclei principali, derivanti dall’analisi dalle risposte date dai partecipanti alle domande aperte;più precisamente esse ci daranno informazioni relativamente alle aspettative esplicite preliminari
(cioè ciò che i partecipanti si aspettano dal corso di formazione cui si sono iscritti), ai progetti
e alle idee pre-corso (ciò che i partecipanti e le aziende da cui provengonopensano di realizzare in relazione ai temi che verranno trattati) e, infine, ai fattori di crescita possibili all’interno dell’azienda di provenienza individuati dai partecipanti prima di partecipare all’attività
formativa (Figura 1.6).
Attorno a questi tre nuclei principali si articola il sistema di elaborazione del primo step, che si
sviluppa analizzando gli items dei questionari correlati alle tre componenti base e che, unitamente a questi ultimi, forniranno una visione più completa dello “stato dell’arte” prima della
partecipazione alla formazione, e delle motivazioni che inducono a partecipare ad un percorso formativo. Tale analisi sarà condotta a partire da un calcolo di frequenze e percentuali e,
laddove necessario, da un confronto tra medie, delle risposte date dai partecipanti alle domande chiuse del questionario di iscrizione e di ingresso ritenute rilevanti e correlate ai tre nuclei
principali. Tali items sono organizzati in due categorie principali, a seconda che questi si riferiscano avariabili individuali o a variabili aziendali. All’interno delle variabili individuali sono raggruppati items dei questionari di ingresso relativi alle conoscenze e alle competenze di partenza dei partecipanti e items dei questionari di iscrizione relativi al ruolo lavorativo ricoperto
dal partecipante all’interno della propria azienda. Sotto la denominazione di variabili aziendali, troviamo invece items dei questionari di iscrizione che danno una panoramica di quale sia
la dotazione tecnologica di cui le aziende sono provviste e items dei questionari di ingresso
che si riferiscono alle modalità in cui tali supporti tecnologici vengono utilizzati, alle competenze gestionali all’interno dell’azienda (più precisamente alle modalità di utilizzo delle forme
di e-Business e di sicurezza dei dati all’interno dell’azienda, e all’atteggiamento aziendale nei
confronti dell’e-Business e della sicurezza dei dati (argomenti principali del percorso di formazione). Sia le variabili individuali sia le variabili aziendali sono correlate ai tre nuclei principali attorno cui gravita l’intero sistema di rilevazione di questo primo step e, come già detto in
precedenza, contribuiranno a dare una visione d’insieme più approfondita relativamente alle
aspettative, alla progettualità e ai possibili fattori di crescita all’interno delle PMI che costituiscono il nostro campione di indagine. Ovviamente questo primo momento, così come quelli
successivi, si svilupperà all’interno di una stessa cornice che fa in certo qual modo da contenitore a tutto il sistema di elaborazione dei dati e che si riferisce alla descrizione del nostro
campione. Tali dati deriveranno dall’analisi delle risposte fornite dai partecipanti nel questionario di iscrizione e daranno informazioni utili relativamente alle dimensioni delle PMI del campione, al loro settore lavorativo, alle attività che svolgono e alla loro ubicazione. È opportuno
precisare che, nell’ambito di questo step, faremo anche uso dei risultati ottenuti da un lavoro
di brainstorming, effettuato nel corso della prima giornata d’aula di ogni percorso, finalizzato
all’individuazione dei fattori critici che tendono ad ostacolare l’”ingresso”delle PMI nel mondo
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di Internet, e delle conseguenti contromisure che le stesse adottano nei vari casi. Altra annotazione di rilievo: è sempre opportuno tenere a mente che stiamo parlando di imprese che
hanno deciso di investire tempo ed energie per partecipare ad una iniziativa formativa e che,
quindi, avvertono la necessità di acquisire nuove competenze. Ciò che è necessario capire è
l’idea che queste aziende hanno del proprio apprendimento e della propria crescita, con che
modalità formulano le loro richieste, e su quali aspetti sono queste ultime concentrate.
Output e risultati conoscitivi.
Dall’analisi qualitativa di tutti i dati risultanti dall’attività di elaborazione condotta nello step 1,
verranno prodotte delle conclusioni di sintesi, relative a ciascuna variabile principale considerata: aspettative esplicite preliminari, i progetti e idee preliminari e possibili fattori di crescita immaginati prima del percorso di formazione (Figura 1.9).
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$WWLYLWj GHOOH 30,

6HWWRUH SURGXWWLYR

8ELFD]LRQH GHOOH 30,

b. Analisi dei questionari intermedi.
Anche in questo secondo step tre sono i nuclei principali attorno cui ruota tutto il sistema di
elaborazione dei dati. Anche in questo caso le variabili considerate derivano dall’anali sisemantica delle risposte date dai partecipanti alle domande aperte dei questionari intermedi
(somministrati cioè a metà del corso di formazione). Più precisamente esse si riferiscono ai
possibili fattori di cambiamento individuati dai partecipanti durante la prima fase dell’attività
formativa, ai nuovi modelli gestionali che scaturiscono dalla partecipazione alla prima parte
del corso di formazione e a una prima possibile definizione data dai corsisti al concetto di
innovazione all’interno della loro azienda.Correlati ai tre fattori principali, anche in questo caso,
vi è una serie di dati derivanti dall’analisi degli items a risposta chiusa dei questionari intermedi che serviranno a dare una visione di insieme più approfondita ed esaustiva relativamente
ai tre argomenti oggetto di indagine del secondo step. Anche in questo caso verrà condotta
un’analisi statistica basata sul calcolo delle frequenze e delle percentuali e, laddove necessario, da un confronto tra le medie delle risposte date. Gli items a risposta chiusa sono raggruppati in tre categorie principali che si riferiscono: al percorso di formazione (relativamente
ai rapporti esistenti tra partecipanti, colleghi corsisti e docenti del corso stesso), ai cambiamenti aziendali individuati in itinere dai partecipanti(relativamente alla propria crescita professionale e alle attese circa l’attività formativa cui sta partecipando) e ai possibili cambiamenti
aziendali individuati in itinere e che più specificamente attengono alla possibile crescita della
propria impresa (Figura 1.7).
Output e risultati conoscitivi.
Confrontando i dati relativi ai tre nuclei principali considerati in questa seconda fase, con quelli emersi dall’analisi delle domande chiuse correlate, otterremo anche qui delle conclusioni di
sintesi relativamente alle tre variabili principali oggetto di indagine. Fattori di cambiamento
individuati in itinere dai partecipanti, nuovi modelli gestionali individuati durante la partecipazione al corso, e una prima definizione del concetto di innovazione data dai corsisti.
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Figura 1.8

c. Analisi dei questionari finali
Anche in questo caso tre sono le variabili principali attorno alle quali ruota tutto il sistema di
elaborazione. Le variabili considerate, parimenti agli step 1 e 2 derivano dall’analisi semantica delle risposte aperte dei questionari finali (somministrati cioè alla fine del corso di formazione). Le etichette dei 3 fattori sono le medesime dello step 2 ma considerate alla fine del
percorso formativo: i possibili fattori di cambiamento all’interno dell’azienda individuati dai
partecipanti, i nuovi modelli gestionali che sono scaturiti dalla partecipazione al corso di formazione e una definizione data dai corsisti al concetto di innovazione all’interno della loro
azienda.
Come per i punti precedenti, correlati ai tre fattori principali, vi sono numerosi items a risposta
chiusa derivati dai questionari finali. Tali domande sono organizzate in tre categorie: la prima
si riferisce al percorso di formazione e comprende items relativi ai giudizi dati dai partecipanti agli argomenti trattati durante l’attività formativa, al supporto organizzativo, al metodo di
lavoro utilizzato e ad eventuali suggerimenti e/o proposte. La seconda categoria si riferisce ai
cambiamenti individuali alla fine del corso e comprende items riferiti alla crescita professionale dei partecipanti e alle loro attese circa l’attività formativa. La terza e ultima categoria com-

134

prende items relativi alla crescita aziendale dopo il corso di formazione e viene denominata
categoria dei cambiamenti aziendali.
Come per gli steps precedenti, anche in questo caso l’analisi statistica dei dati derivanti dagli
items a risposta chiusa, verrà eseguita secondo modalità di calcolo di frequenze e percentuali
delle risposte date dai partecipanti a ciascuna domanda considerata e, laddove necessario,
ad un confronto tra medie (Figura 1.8).
Output e risultati conoscitivi.
Anche in questo caso verranno prodotte delle conclusioni di sintesi relative ai tre nuclei principali attorno a cui gravita il sistema di elaborazione del terzo step della prima fase. Più precisamente otterremo approfondite e sintetiche informazioni relative ai fattori di cambiamento
individuati alla fine del percorso, ai nuovi modelli gestionali che sono emersi e, infine, alla definizione del concetto di innovazione ad attività formativa conclusa.

SISTEM A DI ELABORAZIONE RISULTATI DEI QUESTIONARI DI ISCRIZIONE E FIN ALE:
“Immagini relative a possibili cam biamenti individuali/organizzativi
e le loro relazioni col percorso formativo appena concluso”
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8ELFD]LRQ H GHOOH 3 0,

Figura 1.9

d. Analisi di follow-up
Rispetto a questa sottofase, è stato ritenuto opportuno individuare le variabili principali solo
dopo avere svolto un’elaborazione, quantomeno parziale, delle fasi precedenti; tendenzialmente, possiamo qui anticipare che questo è certamente lo step in cui, più che in ogni altro,
è messo in evidenza l’impatto, sul medio-lungo periodo, dell’esperienza formativa rispetto ai
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processi di innovazione legati all’uso delle tecnologie di rete. Si individuerà quali cambiamenti
si sono verificati, non solo sotto il profilo tecnologico, ma anche in termini di logiche di relazione rispetto ai propri interlocutori e al territorio di appartenenza; quali sono i progetti avviati
dall’azienda rispetto ai temi dei percorsi formativi, e le aspettative rispetto ai successivi 10-12
mesi; quali sono i fattori critici – interni/esterni – e le risorse – interne/esterne –, rispetto all’avvio e al consolidarsi di eventuali progetti di sviluppo.
Anche dal punto di vista degli strumenti utilizzati, qui i questionari strutturati avranno una prevalenza minore rispetto alle altre fasi, in quanto si farà uso anche di interviste semistrutturate
e focus group.
Output e risultati conoscitivi.
A conclusione di questo step saranno prodotti diversi documenti, differenziati in funzione, da un
lato, della tipologia di strumento di rilevazione; dall’altro, in funzione delle variabili esplorate.

e. Analisi longitudinale
L’ultima parte del sistema di elaborazione prevede una analisi longitudinale degli step 1, 2,
3,4. Tale lavoro di analisi è stato condotto secondo criteri qualitativi, fatti di interpretazioni,formulazione di ipotesi e tentativi di spiegazione. Sarà in tal modo possibile osservare i cambiamenti avvenuti in seguito alla partecipazione al percorso formativo, a proposito delle aspettative (prima, durante e dopo l’attività formativa), della progettualità prima e dopo aver partecipato al corso, dell’individuazione di possibili fattori di crescita e di cambiamento sia a livello
individuale che a livello aziendale, della messa a fuoco e dello sviluppo di nuovi modelli
gestionali e, infine, di come si è evoluto il concetto di innovazione all’interno delle PMI, dal
livello pre-corso fino al livello post-corso di formazione. Grazie alla analisi dei dati derivanti
dallo step 4 (analisi dei questionari di follow-up) sarà inoltre possibile evidenziare e studiare i
reali cambiamenti e le effettive innovazioni attuate nelle PMI a seguito della partecipazione al
percorso formativo; non solo: potremo effettuare un lavoro di analisi“retrospettiva” delle esigenze delle PMI, osservando quali erano le aspettative espresse a monte, prima di avviare il
proprio percorso di apprendimento, e se, con l’andare avanti del percorso, esse siano maturate o cambiate (processo riassumibile in un’espressione del tipo:“credevamo di avere bisogno di…invece abbiamo capito di avere bisogno di….”); ciò è un importante indicatore di efficacia di un processo formativo.In ultima analisi, al centro di questo complesso lavoro di riflessione saranno collocate le esigenze delle PMI, in modo che sia possibile identificare possibili linee guida per l’avvio di futuri interventi, formativi e non, realmente efficaci nell’ambito dell’innovazione tecnologica e organizzativa nelle imprese.
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I.4 • PMI E PERCORSI FORMATIVI - ANALISI DEI RISULTATI
DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE
Cercheremo adesso di illustrare, in modo sintetico, i risultati conoscitivi finora ottenuti grazie all’esperienza in questione, precisando comunque che i percorsi formativi non si sono ancora conclusi e che il numero di imprese coinvolte è inevitabilmente inferiore rispetto a quello previsto per
la fine dei progetti (Marzo 2003); abbiamo già accennato al fatto che il principale, anche se non
unico, strumento di rilevazione, è costituito dall’insieme di schede strutturate somministrate ai partecipanti nelle diverse fasi del percorso. Per motivi di spazio, ci soffermeremo esclusivamente sui
risultati apparsi più utili a fornire interessanti spunti di riflessione; sempre per esigenze di sintesi,
proporremo i dati distinti per Coppi e Fides solo se risultano differenze degne di nota.
Innanzi tutto alcuni dati generali relativi al campione: il numero di aziende coinvolte è 230 (164
iscritte a Fides, 66 a Coppi), prevalentemente della Provincia di Milano (vedi grafico 1.1); i settori sono i più disparati, ed il numero di addetti, nella maggior parte dei casi, non supera le 15
unità (vedi tabella 2); 50 imprese hanno 1 o 2 addetti, mentre delle aziende con più di 30
dipendenti, solo 7 superano le 80 unità. Da questo punto di vista, possiamo dire che il campione è certamente rappresentativo del mondo delle PMI; coerentemente con la logica con
cui i due percorsi sono stati allestiti, i partecipanti sono prevalentemente i titolari, o comunque
dipendenti che, come abbiamo avuto modo di accertare, hanno una visione sufficientemente
ampia dell’organizzazione di cui fanno parte.

Distribuzione delle imprese per Province di
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Figura 1.10
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Figura 1.11
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I.4.1 • Quali esigenze? Il punto di vista delle aziende in fase di avvio dei percorsi formativi
Ricordiamo brevemente in che modo l’analisi di questi percorsi formativi si inserisce nella
ricerca: la domanda principale che ci poniamo, e che fa da sfondo alla nostra riflessione
è:“che cosa porta una piccola impresa ad investire in formazione?”; teniamo conto del fatto
che, per una realtà molto piccola, l’assenza di una persona (per una giornata intera, per 6 o10
settimane consecutive) condiziona molto l’attività produttiva. Dunque la presenza in aula,per
quanto gratuita, non è certamente indolore. Per questo ci interessa capire quali sono le motivazioni che inducono una piccola impresa ad intraprendere un percorso così impegnativo,
quali idee di apprendimento sono presenti, quali gli scenari prefigurati; non entriamo nel dettaglio di ciò che oggetto di attenzione, perché abbiamo affrontato tale aspetto nel paragrafo
precedente; ricordiamo soltanto che l’obiettivo di questo lavoro di riflessione è quello di comprendere, attraverso la costruzione di un modello dinamico, quali sono i fattori chiave che
favoriscono, da un lato, o ostacolano, dall’altro, la capacità di un’impresa di apprendere ed
innovarsi; dunque, come passaggio finale, quali azioni, di tipo formativo, è possibile considerare opportune per sostenere ulteriormente le PMI nel loro percorso di crescita.Il primo
momento logico è quello dell’avvio del corso (vedi paragrafo precedente): la tabella mette in
evidenza il rapporto fra dimensioni dell’azienda e dotazione tecnologica; possiamo dire, sulla
base di questi dati, che gli investimenti effettuati dalle imprese siano nel complesso rilevanti;
più nel dettaglio, è possibile notare che tali investimenti tendano a divenire“obbligati” con
l’aumentare delle dimensioni dell’impresa; ad esempio, la percentuale di aziende dotate di sito
Web aumenta decisamente quando si supera la soglia delle 10 unità. Tutto ciò non stupisce:
è chiaro che la necessità di supporti avanzati emerge con l’aumentare della complessità
organizzativa; così come è facilmente comprensibile, rispetto alla presenza o meno del sito
Web, la differenza fra i partecipanti a Coppi (percentuale più elevata in rapporto al numero di
addetti) e Fides (percentuale più contenuta), i primi più orientati a rendersi visibili verso l’esterno, i secondi a migliorare il livello di efficienza e sicurezza dei processi interni.

DOTAZIONE TECNOLOGICA DELLE PMI
N°
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5
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2

15

7
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1

2

0
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4
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4
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1
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7
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1

1

0

5

0

2
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5

1
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3
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3

5

0

2

0

1

0

1

3

4
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1

3

0

4

0

4

0

14

1

Figura 1.12
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I dati appena esposti diventano però più interessanti, se li mettiamo in relazione con quelli
relativi alla descrizione del grado di utilizzo dei supporti presenti in azienda: la frequenza con
cui vengono usati supporti “di rete” è maggiore per quelle attività che potremmo definire routinarie e operative (per es. contatti quotidiani con clienti e fornitori, consultazione di siti specifici), mentre diminuisce per attività che richiedono, oltre ad un livello minimo di dimestichezza
con lo strumento, maggiore sistematicità e “proattività” (Grafici da 1.2 a 1.9).
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Nel suo lavoro, utilizza la posta elettronica per gestire
i contatti con i clienti ?

Mai
11%

Una volta al
mese
3%
Una volta a
settimana
15%

Più volte al
giorno
62%

Una volta al
giorno
9%

Nel suo lavoro, utilizza la posta elettronica per
gestire i contatti con i fornitori ?

Mai
15%
Più volte al
giorno
47%

Una volta al
giorno
13%

Una volta al
mese
11%

Una volta a
settimana
14%

Grafici 1.2 e 1.3: Utilizzo dei supporti informatici. Risposte aggregate dei partecipanti dei
percorsi Coppi e Fides (Questionario d’ingresso)
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Nel suo lavoro, utilizza la posta elettronica per
gestire la comunicazione interna?

Più volte al
giorno
33%

Una volta al
giorno
8%

Mai
50%

Una volta a
settimana
9%

Nel suo lavoro, utilizza i motori di ricerca di Internet?

Mai
4%

Più volte al
giorno
49%

Una volta al
mese
5%
Una volta a
settimana
22%
Una volta al
giorno
20%

Grafici 1.4 e 1.5: Utilizzo dei supporti informatici. Risposte aggregate dei partecipanti
dei percorsi Coppi e Fides (Questionario d’ingresso).
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Nel suo lavoro, utilizza Internet per consultare siti
specifici (Associazioni, Istituzioni…)?

Mai
2%

Più volte al
giorno
46%

Una volta al
mese
10%
Una volta a
settimana
20%
Una volta al
giorno
22%

Nel suo lavoro, utilizza Internet per monitorare la concorrenza?

Una volta al
giorno
5%

Più volte al
giorno
17%

Una volta a
settimana
22%

Mai
36%

Una volta al
mese
20%

Grafici 1.6 e 1.7: Utilizzo dei supporti informatici. Risposte aggregate dei partecipanti
dei percorsi Coppi e Fides (Questionario d’ingresso).
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Nel suo lavoro, utilizza Ineternet per l’E-Banking?

Più volte al
giorno
19%
Una volta al
giorno
8%

Mai
22%

Una volta a
settimana
23%

Una volta al
mese
28%

Nel suo lavoro, utilizza Internet
per trovare fornitori?

P iù volte
al giorno
23%

M ai
41%

na volta
giorno
20%
Una volta
a
settim ana
11%

Una volta
al m ese
5%

Grafici 1.8 e 1.9: Utilizzo dei supporti informatici. Risposte aggregate dei partecipanti
dei percorsi Coppi e Fides (Questionario d’ingresso).
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Ci troviamo quindi di fronte a realtà che sembrano presentare una incongruenza fra dotazione tecnologica, da un lato, e la capacità d’uso degli strumenti che vada oltre un livello puramente operativo, dall’altro; spostandoci su un piano organizzativo/gestionale, se aggiungiamo
a tutto ciò i dati relativi alla presenza o meno, al momento di avvio dei percorsi,di forme di EBusiness (per i partecipanti Coppi) o procedure di sicurezza (per i partecipanti Fides) osserviamo che, innanzi tutto, il 35% circa di imprese sostiene di essere già abbastanza attiva in un
senso o nell’altro, ma, chiedendo a queste ultime in riferimento a quali soggetti interni/esterni
(clienti, fornitori, dipendenti, partner), si osserva una diffusa tendenza a concentrarsi su specifici soggetti (leggera prevalenza di clienti, per i partecipanti a Fides, e fornitori, per i partecipanti a Coppi), il che vuol dire, in modo simmetrico, una assenza assoluta di procedure attive rispetto agli altri soggetti (Grafici da 1.10 a 1.15).
Questi ultimi dati sembrano in linea con i precedenti, perché potrebbero essere espressione
di un avvio di nuove attività/procedure tendenzialmente improvvisato, basato su condizioni di
“emergenza”, con una conseguente scarsa integrazione sul piano organizzativo più generale. Infine, per quanto riguarda la descrizione delle conoscenze/competenze di partenza, è
interessante il fatto che il numero di partecipanti che dichiarano di essere abbastanza competenti su temi specifici non supera mai il 30%, per raggiungere valori del 10-15% in relazione a temi come firma digitale e smart card. Al di là della esplicita ed evidente necessità di
approfondire le proprie conoscenze/competenze, è evidente che il livello di sviluppo della propria impresa è visto molto spesso come non adeguato. Non solo:la decisione di seguire un
percorso formativo di un certo impegno suggerisce che molte delle imprese già attive, in qualche misura, in ambito Sicurezza/E-Business, avvertono chiaramente l’esigenza di essere aiutate e accompagnate sulla strada di una migliore integrazione fra modalità di lavoro più innovative e “tempi e modi” già consolidati.
Annotazione metodologica importante: quest’ultimo aspetto è il risultato di una nostra interpretazione. In sede critica, possiamo cioè affermare che questa esigenza, su un livello puramente organizzativo, sia forte e diffusa, ma anticipiamo sin d’ora che ciò che siamo riusciti a
desumere ”incrociando” diverse risposte, non è altrettanto chiaro agli occhi di chi ha risposto
ai nostri interrogativi, cioè le stesse imprese.
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La sua azienda utilizza già procedure di sicurezza dei dati?

Molto
7%

Per nulla
14%

Abbastanza
40%
Poco
39%

La sua azienda utilizza già forme di E-Business?

Abbastanza
22%

Molto
8%

Per nulla
39%

Poco
31%

Grafici 1.10 e 1.11: Utilizzo di procedure di sicurezza/forme di E-Business. Risposte
dei partecipanti dei percorsi Fides e Coppi (Questionario d’ingresso).
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La sua azienda utilizza già procedure di sicurezza dei dati
per tutelare i rapporti con i clienti?

Molto
8%

Per nulla
24%

Abbastanza
44%

Poco
24%

La sua azienda utilizza già l’E-Business per gestire i rapporti
con i clienti?

Molto
9%

Abbastanza
19%

Per nulla
41%

Poco
31%

Grafici 1.12 e 1.13: Utilizzo di procedure di sicurezza/forme di E-Business. Risposte
dei partecipanti dei percorsi Fides e Coppi (Questionario d’ingresso).
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La sua azienda utilizza già procedure di sicurezza dei dati per
tutelare i rapporti con i fornitori?

Per nulla
26%

Molto
8%
Abbastanza
31%

Poco
35%

La sua azienda utilizza già l’E-Business per gestire
i rapporti con i fornitori?

Molto
9%
Abbastanza
18%

Per nulla
47%

Poco
26%

Grafici 1.14 e 1.15: Utilizzo di procedure di sicurezza/forme di E-Business. Risposte dei
partecipanti dei percorsi Fides e Coppi (Questionario d’ingresso).
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Passando alle risposte fornite agli items “aperti”, cioè le domande chiave di questo primo
step, emergono interessanti spunti di riflessione:

a. Le attese. Per quanto riguarda le attese, i partecipanti Coppi sembrano esprimere una
posizione abbastanza omogenea, centrata sulle ricadute organizzative da sviluppare grazie
alle competenze acquisite, ricadute organizzative definite in modo generale; i partecipanti
Fides sono orientati, da un lato, a tradurre le loro attese in contenuti/capacità tecnico operative da acquisire, dall’altro ad individuare in modo abbastanza preciso gli obiettivi organizzativi, come i partecipanti Coppi, ma in modo decisamente più puntuale; ribadiamo che si tratta
di una tendenza, ma essa risulta abbastanza evidente da meritare attenzione.Quali possono
essere le ragioni di tale diverso andamento? Un primo aspetto è legato alla natura dei temi
affrontati: nel caso dell’E-Business, la familiarità con tali argomenti consente di individuare
scenari generali in cui inserire la propria realtà, tuttavia non ci sono le condizioni per individuare output operativi precisi, soprattutto per quelle imprese che sono del tutto “esordienti”
nel settore; per quanto riguarda Fides, abbiamo detto che sono presenti due diverse tendenze: è possibile che ciò sia legato al ruolo del partecipante, dipendente/titolare, nonché al tipo
di organizzazione, impresa/studio commercialista; ciò comporta una diversa capacità di prefigurare l’impatto organizzativo che la partecipazione al proprio percorso può comportare,
molto più puntuale per imprenditori che magari hanno già avuto modo di avviare delle procedure di sicurezza; quasi assente per dipendenti e collaboratori orientati esclusivamente agli
aspetti tecnico-operativi. Emergono dunque due diverse immagini del rapporto logico fra
apprendimento individuale e sviluppo organizzativo che, nei due casi, risulterebbe invertito (1.
prima le esigenze organizzative – generali o puntuali a seconda dei casi –, poi le competenze; 2. prima i contenuti, poi i possibili cambiamenti organizzativi). La differenza di ruoli ha
comportato, in alcuni casi, anche diverse motivazioni: il titolare, tendenzialmente, è spinto ad
apprendere dal fatto che vive una forte identificazione con la sua impresa; il dipendente/collaboratore è spinto ad apprendere perché, inviato dal suo responsabile, sente la necessità di
portare risultati concreti in azienda. Riprenderemo la questione relativa alla richiesta esplicita
di acquisire capacità tecnico-operative più avanti, perché ciò ha comportato una leggera revisione in itinere dei contenuti del percorso.

b. Campi di sviluppo già individuati. Le risposte fornite all’Item riguardante i progetti e le
idee già presenti in azienda confermano abbastanza quanto appena esposto: i partecipanti
Coppi, rispetto alla descrizione delle loro attese, sembrano descrivere in modo più puntuale i
servizi che intendono avviare e i risultati che “vedono” già adesso raggiungibili (ad es.: realizzare un catalogo prodotti on line; la possibilità per il cliente di scaricare certificazioni di prodotto; trasferire on line il catalogo cartaceo; vendita di abbonamenti, libri, e servizio d’iscrizione in DB; vendita di traduzioni on line…); la tendenza che abbiamo notato fra i partecipanti
Fides viene qui confermata; emergono infatti due diverse tipologie di risposta, la prima orientata ad una definizione molto precisa dei risultati previsti (ad es.: Creazione di zone a protezione differenziata, maggiore controllo delle procedure di backup; possibilità di aprire finestre
informative ai clienti; accessi protetti, back up, antivirus; avvio di procedure di accesso alle
informazioni, e di conservazione dei dati in base alla loro natura; invio/scambio documenti con
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clienti e tecnici fuori sede), la seconda sintetizzabile in una espressione del tipo: “Non sappiamo ancora quali sono gli sviluppi possibili, è proprio quello che ci aspettiamo di capire”; è
dunque spesso esplicitata l’assenza di progetti più o meno definiti,spostati, come abbiamo già
notato a proposito delle aspettative, in un momento successivo;evidenti sono infine le ragioni
che portano i partecipanti Coppi a concentrare maggiormente l’attenzione sul versante esterno dell’organizzazione, ed i partecipanti Fides su quello interno.

c. Fattori di crescita. Per quanto riguarda, infine, i fattori di crescita percepiti come più rilevanti, essi sono: una migliore organizzazione dell’impresa; un migliore/maggiore uso delle tecnologie di rete; un sistema di consulenza ad hoc per le PMI; più in dettaglio, affrontando direttamente con i partecipanti l’argomento dei “fattori chiave” per lo sviluppo (connesso all’uso
delle tecnologie di rete), è emersa in modo evidente la centralità delle competenze,intese
come sistema di risorse preziosissimo, per il valore aggiunto che riesce a fornire, ed orientato oggi verso un livello di flessibilità molto elevato. A monte di tutto ciò vi è, però, un chiaro e
diffuso senso di precarietà, causato da un grado di “turbolenza” del mercato, tale da impedire di prefigurare il futuro anche prossimo. Per questo, la qualità principale di una piccola
impresa che si avvia ad utilizzare le tecnologie di rete per sostenere il proprio business, è la
flessibilità, la capacità di fronteggiare gli imprevisti, di mutare repentinamente in relazione con
i mutamenti del mercato. Ed è emerso, parallelamente, che tutto ciò si riflette appunto sulle
competenze delle persone che lavorano per l’impresa: abbiamo ravvisato, a tal proposito, una
tendenza marcata a ricercare all’esterno le competenze tecnico-specialistiche, mantenendo
all’interno competenze di progettazione e gestione dei processi. La principale difficoltà, avvertita da molti, diventa allora quella di “scegliere il consulente adatto alle proprie necessità”,
valutandone adeguatamente competenze, prima,ed operato, poi. Riprenderemo questi aspetti più avanti, affrontando il tema dell’innovazione.
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I.4.2 • Conclusioni relative al primo step
A proposito di questo primo step, è possibile tentare alcune conclusioni: la polarizzazione, in
alcuni casi, delle risposte fornite dai partecipanti Fides, è molto probabilmente da collegare
a due macrocategorie, ben distinte, di soggetti: da una parte titolari di imprese di varia natura,e appartenenti ai settori più disparati, che avvertono la necessità di migliorare la propria
organizzazione dal punto di vista della sicurezza dei dati; dall’altra collaboratori/dipendenti
di studi commercialisti, inviati con l’obiettivo di acquisire le procedure di firma digitale; i fattori di contesto che spingono queste diverse organizzazioni ad intraprendere un percorso
formativo sono ben diversi: pressione del mercato per le prime, pressione data dalle vicine
scadenze (da dicembre 2002, proroghe a parte, è obbligatorio l’uso della firma digitale per
l’invio di documenti alle Camere di Commercio) per i secondi. Le esigenze espresse, più o
meno esplicitamente, dalle imprese sono complesse: acquisire competenze di natura progettuale, ma adattabili ad un mondo dove non è possibile fare previsioni a lungo termine. In
letteratura sembra prevalere la necessità di un passaggio da una “innovazione improvvisata,
basata su tentativi ed errori, orientata sul breve periodo” a una “innovazione ragionata, basata su precise prefigurazioni, orientata sul medio-lungo periodo”; ebbene, qui sembra invece
emergere la necessità di acquisire competenze progettuali, ma rimanendo su un orizzonte
temporale relativamente ristretto, e comunque con una visione di fondo meno razionalistica;
essere in grado di gestire le competenze interne/esterne, la dotazione tecnologica, la struttura organizzativa, coerentemente con gli obiettivi e contenendo i costi; riuscire ad acquisire
quegli elementi chiave che consentano di fornire un elevato valore aggiunto, vincente rispetto alla concorrenza: questo è un aspetto di enorme importanza, ed un fattore critico molto
delicato; indipendentemente dal fatto che l’impresa produca beni o fornisca servizi, un punto
nodale costante è infatti la relazione col cliente. In alcuni casi tale centralità viene vissuta
come frustrante, forse perché le competenze necessarie per affrontare questa dimensione
sono molto distanti da quelle strettamente tecniche, in verità più diffuse; in altri casi viene vissuta in modo positivo e decisamente proattivo, e ci sono state raccontate soluzioni interessanti. Un partecipante, ad esempio, titolare di una piccola software house, faceva notare
che, nella sua esperienza,un’idea vincente era stata quella di generare, nel cliente, l’associazione trasparente = competente: il cliente che riesce, grazie alle informazioni relative alle
caratteristiche del servizio/prodotto, a superare la propria iniziale diffidenza, tende a percepire quello stesso prodotto/servizio di migliore qualità. Sembra emergere un’idea di apprendimento fondamentalmente individuale e non partecipativa: indipendentemente dal “cosa” si
avverte la necessità di acquisire, il “come” sembra rimandare ad un’idea tradizionale, frontale e basata sulla trasmissione di contenuti, piuttosto che circolare e basata sulla costruzione di significati. Ciò comporta una breve riflessione: rispetto alla “cultura formativa” diffusa
fra le imprese, è possibile che tale immagine dell’apprendimento condizioni anche la loro
quotidianità, in particolare per ciò che riguarda i rapporti fra le imprese stesse; in ultima analisi, “sviluppo dell’azienda” è associato ad “apprendimento”, ma quest’ultimo sembra non
essere legato, o quantomeno non consapevolmente, come vedremo, a rapporti “orizzontali”
fra diverse realtà. Potremmo quindi concludere che una importante esigenza, per quanto non
espressa, sia quella di associare in modo consapevole queste tre dimensioni: sviluppo,
apprendimento e cooperazione.
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I.4.3 • Secondo e terzo step: le aziende e il percorso di apprendimento
Passiamo ora all’illustrazione dei risultati relativi alle due fasi successive, in itinere e finale; Le
nostre conclusioni seguiranno una logica di tipo longitudinale; anche qui, come per le informazioni relative alla fase di ingresso, utilizzeremo le schede strutturate somministrate ai partecipanti, arricchendo le con altre fonti,principalmente legate al contatto diretto con le imprese durante il lavoro d’aula, ed alle interviste somministrate ad alcune aziende (Vedi introduzione).Ricordiamo che al centro dell’attenzione, nella logica dei processi formativi in atto, sono
i possibili effetti che la partecipazione al percorso si è rivelata in grado di produrre, sia sul
piano delle competenze individuali, sia su quello dell’innovazione dell’impresa; rispetto al
primo punto, si nota che circa il 62% dei partecipanti ritiene che le loro attese siano state
rispettate; tuttavia, l’80% sostiene di avere approfondito le proprie conoscenze/competenze
(Grafici da 1.16 a 1.19). Non emergono variazioni sostanziali tra fase intermedia e finale
(per questo riportiamo solo i dati dei questionari finali). Dunque molti non hanno trovato esattamente ciò che si aspettavano, ma comunque i temi affrontati sono stati visti prevalentemente in linea con le esigenze. Spostandoci sul livello organizzativo, emerge chiaramente come
non vi sia una relazione lineare fra le competenze acquisite e le prospettive di sviluppo organizzativo: le risposte relative all’utilità/applicabilità dei temi affrontati nell’ambito dell’azienda
sono tendenzialmente positive, ma con valori per lo più inferiori all’80%; non solo: è più agevole percepire l’utilità, astratta, dei contenuti, piuttosto che intravedere gli effettivi benefici per
l’azienda (Grafici da 1.20 e 1.23). In ogni caso, è indubbio che la partecipazione al corso
ha condizionato molto positivamente l’atteggiamento aziendale verso E-Business e Sicurezza
dei dati (Grafici da 1.24 a 1.27). Rispetto alla gestione didattica e metodologica dei percorsi, c’è un livello di soddisfazione pressoché assoluto rispetto al grado di competenza dei
docenti; tali valori calano spostandoci sul piano metodologico, ed in particolare c’è una
costante differenza fra i partecipanti Fides e Coppi,questi ultimi decisamente più soddisfatti
dei primi; è possibile avanzare qualche ipotesi: le risposte meno positive (solo in un caso il
livello di insoddisfazione supera comunque il 50%) riguardano, fra i partecipanti Fides, le attività a distanza e, in parte, quelle svolte col tutor aziendale. Quindi hanno a che vedere con
una fase particolare del processo di apprendimento, che è quella del trasferimento, nell’ambito della propria organizzazione, di ciò che viene appreso (Grafici 1.28 e 1.29). Se l’inadeguatezza del metodo fosse la variabile prevalente, i dati Fides e Coppi sarebbero paralleli,
e così non è. È possibile, piuttosto, che qui si ripresenti la differenza fra quelle due macrocategorie di partecipanti Fides a cui abbiamo già fatto cenno, e che la minore soddisfazione di
fronte alle attività a distanza sia legata ad una minore tensione verso l’integrazione e la sintesi, riscontrata in quella parte di soggetti con un approccio decisamente tecnico-operativo;
questo è un dettaglio molto interessante: un approccio strettamente “tecnico” tende a rendere i contenuti e le procedure sufficienti in sé, cioè sempre identici, indipendentemente dal contesto in cui vengono applicati, contesto che, quindi, finirebbe col non essere più una variabile rilevante. In ultima analisi, progettare un piano di sicurezza calato in una specifica realtà
diventa, secondo questa logica, uno sforzo inutile. Ricordiamo infatti che l’obiettivo finale è
quello di realizzare un project work reale (piano di sicurezza/business plan), risultante dalla
sintesi di tutti i lavori svolti durante il percorso. Confermerebbe ciò il fatto che il 55% dei partecipanti Fides ritiene utile il project work, contro l’85% dei partecipanti Coppi. Appare abba-
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stanza evidente che ciò sia in relazione col grado di coerenza fra ruolo del partecipante e temi
affrontati durante il percorso formativo, questione decisamente più problematica in Fides piuttosto che in Coppi.Precisiamo che questo andamento è stato notato tempestivamente, e,
come accennavamo più sopra, ha comportato una lieve ridefinizione del progetto Fides, dal
punto di vista sia dei contenuti che del processo: allo scopo di favorire il processo di sintesi/integrazione è stato inserito un modulo iniziale di Organizzazione, che permettesse di sviluppare una logica orientata ai processi organizzativi (mettendo in evidenza l’impatto che su
essi produce l’inserimento di soluzioni tecnologiche, anche quando si tratta di procedure
“micro” come l’invio dei documenti in formato digitale); in secondo luogo, è stato inserito un
secondo modulo dedicato all’addestramento all’uso dei software Dike e Fedra, con una simulazione a distanza.
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Quanto ritiene che il corso che ha seguito abbia rispettato
le sue attese iniziali (Fides)?

Molto
9%

Per nulla
3%

Poco
39%

Abbastanza
49%

Quanto ritiene che il corso che ha seguito abbia rispettato
le sue attese iniziali (Coppi)?

Molto
19%

Per nulla
6%

Poco
25%

Abbastanza
50%

Grafici 1.16 e 1.17: Le attese. Risposte dei partecipanti dei percorsi Fides e Coppi
(Questionario finale).
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Per quanto riguarda l’insieme dei contenuti affrontati, in che
misura ritiene di avere approfondito la sua
conoscenza/competenza (Fides)?

Molto
16%

Poco
22%

Abbastanza
62%

Per quanto riguarda l’insieme dei contenuti affrontati, in
che misura ritiene di avere approfondito la sua
conoscenza/competenza (Coppi)?
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Grafici 1.18 e 1.19: Conoscenze e competenze acquisite. Risposte dei partecipanti dei
percorsi Fides e Coppi (Questionario finale).
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In che misura i contenuti affrontati le sembrano applicabili
o interessanti per la sua azienda (Fides)?

Molto
9%

Per nulla
6%
Poco
28%

Abbastanza
57%

In che misura i contenuti affrontati le sembrano applicabili o
interessanti per
la sua azienda (Coppi)?

Molto
31%

Per nulla
6%

Poco
19%

Abbastanza
44%

Grafici 1.20 e 1.21: Applicabilità dei contenuti all’interno dell’impresa. Risposte dei
partecipanti dei percorsi Fides e Coppi (Questionario finale).
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Quanto ritiene che il corso che ha seguito influenzerà
Positivamente la crescita della sua impresa (Fides)?

Molto
22%

Per nulla
3%

Poco
31%

Abbastanza
44%

Quanto ritiene che il corso che ha seguito influenzerà
Positivamente la crescita della sua impresa (Coppi)?

Molto
31%

Per nulla
6%

Poco
13%

Abbastanza
50%

Grafici 1.22 e 1.23: Impatto del percorso sulla crescita dell’impresa. Risposte dei
partecipanti dei percorsi Fides e Coppi (Questionario finale).
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Quale è l’atteggiamento della sua azienda nei confronti
dell’utilizzo della sicurezza dei dati?

Aperta e ottimista
22%

Nutre riserve
5%

Né favorevole né
contrario
37%

Moderatamente
ottimista
36%

Quale è l’atteggiamento della sua azienda nei confronti
dell’utilizzo della sicurezza dei dati?

Nutre riserve
13%

Né favorevole né
contraria
29%

Questionario d’ingresso
Aperta e ottimista
58%

Grafici 1.24 e 1.25: Atteggiamento dell’impresa nei confronti della Sicurezza dei dati.
Risposte dei partecipanti dei percorsi Fides
(Questionario d’ingresso e finale).
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Quale è l’atteggiamento della sua azienda nei confronti
Del’E-Business?

Aperta e
ottimista
38%

Nutre riserve
5%

Né favorevole
né contrario
19%

Moderatament
e ottimista
38%

Quale è l’atteggiamento della sua azienda nei confronti
Del’E-Business?

Nutre riserve
6%

Né favorevole
né contraria
25%

Aperta e
ottimista
69%

Questionario d’ingresso

Grafici 1.26 e 1.27: Atteggiamento dell’impresa nei confronti dell’E-Business. Risposte
dei partecipanti dei percorsi Coppi
(Questionario d’ingresso e finale).
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In che misura il Project Work si è rivelato utile
per la sua azienda

Per nulla
19%
Molto
44%

Poco
6%

Abbastanza
31%

In che misura il Project Work si è rivelato utile
per la sua azienda (Fides)?

Molto
10%

Abbastanza
45%

Per nulla
7%

Poco
38%

Grafici 1.28 e 1.29: L’efficacia del project work. Risposte dei partecipanti dei percorsi
Coppi e Fides (Questionario finale).
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Veniamo adesso alle risposte fornite agli item aperti.
a. Cambiamenti necessari. Rispetto ai cambiamenti necessari in azienda per applicare i
temi affrontati (ricordiamo che questa fase è già emersa come abbastanza critica), notiamo
una differenza fra i partecipanti Coppi e Fides, nel senso che questi ultimi appaiono più orientati ad individuare azioni “puntuali” (ad es.: ristrutturazione del sito, analisi e aggiornamento di
programmi e software utilizzati; avvio immediato di alcune tecniche di difesa, e aggiornamento dal punto di vista giuridico in vista del prossimo avvio di attività di e-commerce; installazione firewall, gestione lan, password, e-mail, ristrutturazione sito;aggiornamento di tutti i documenti, e coerentemente con ciò che dice la legge, allestimento di uno strumento per il futuro,
avvio delle attività con smart card, rendere consapevole l’azienda dell’importanza della sicurezza) e dall’immediata applicabilità, mentre i primi rimangono su un livello più generale e su
un orizzonte temporale meno ravvicinato; è possibile che ciò sia legato ad una maggiore facilità di applicazione in Fides, rispetto a Coppi, dove è effettivamente più marcata la necessità
di acquisire competenze progettuali e di management più vaste; questi dati ci danno un feedback rispetto alla soddisfazione più contenuta dei partecipanti Fides in relazione a project
work e attività svolte col tutor aziendale: per quanto l’avvio di procedure di firma digitale vada
integrato con le procedure preesistenti, tale percorso di integrazione è effettivamente più agevole e nitido;

b. Nuove strade e nuove idee. A proposito delle “nuove idee”, nate dalla partecipazione al
percorso, notiamo una marcata differenza fra i partecipanti Fides e Coppi: questi ultimi sono
più orientati al versante esterno dell’organizzazione, i primi a quello interno, ma in misura
meno accentuata. Alcuni spunti possibili di riflessione: l’attenzione costante alle innovazioni
giuridiche; i possibili rapporti con la P.A.; l’utilità di fare rete con partner esterni; sono aspetti
rilevanti, ma emersi in modo davvero troppo sporadico per potere essere considerati come
consolidati e rappresentativi di un sentire diffuso. I soggetti chiave rimangono clienti e fornitori, e la tendenza generale è quella di ridurre in modo considerevole la complessità dei propri contesti di riferimento. Una breve annotazione di metodo, prima di introdurre l’ultima questione: è emersa una interessante divergenza fra i dati provenienti dai questionari e quelli provenienti dai lavori di gruppo, in aula e non: in questi ultimi casi abbiamo registrato una maggiore capacità di analisi critica dei contesti di appartenenza e della molteplicità di soggetti con
cui si è di fatto in relazione; in altre parole, è possibile che, poiché la compilazione dei questionari avviene individualmente e all’interno di percorsi formativi che affrontano temi specifici, ciò condizioni molto l’orientamento dei partecipanti nel fornire le risposte. Dunque, espressioni come territorio, network, innovazione di prodotto, servizio,cura del cliente, emergono con
molta più frequenza durante i focus, che sono organizzati in modo tale da non anticipare cornici interpretative, e da evitare nei partecipanti qualunque timore di essere valutati;

c. Il concetto di innovazione. L’idea di innovazione è certamente centrale, e viene descritta dai diversi partecipanti con differenze di rilievo. Il grafico 1 mette in evidenza quali sono
le“percezioni” principali del concetto di innovazione; abbiamo individuato due linee direttrici,che fanno da sfondo a tutte le opinioni espresse: da un lato, infatti, queste ultime si collocano lungo l’asse “reattivo-proattivo”, in base a quanto considerano l’innovazione della pro-
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pria impresa come risultato di azioni provenienti da agenti su cui non si ha alcun controllo
o,viceversa, come effetto di decisioni che sono espressione della capacità di determinare gli
eventi; dall’altro lato, si collocano lungo l’asse “interno-esterno” in base a quanto entrano in
gioco soggetti/variabili visti come esterni o interni all’organizzazione. Incrociando questi due
assi, è emerso come le risposte siano aggregabili in alcune tipologie chiave (i valori percentuali sono visibili direttamente sul grafico):

1. Una visione puramente esecutiva: l’idea di fondo è che, all’interno dell’organizzazione,
l’innovazione è risultato delle decisioni di chi detiene maggiore potere. Una questione interessante riguarda il rapporto fra partecipazione e innovazione: un partecipante Fides raccontava che all’interno della sua azienda tutti erano liberi di scegliere i corsi di formazione a cui
aderire, conciliando il tempo impiegato nell’aggiornamento con quello55necessario per raggiungere i risultati attesi. Dal suo racconto emergeva, come variabile chiave, l’investimento
personale nel raggiungimento degli obiettivi organizzativi…per quanto questo comportasse
una relativa perdita di controllo da parte dell’azienda.
2. Una visione legata prevalentemente al senso di precarietà e all’ansia di trovarsi esclusi dal mercato; questo punto di vista è riassumibile in un’espressione del
tipo:“sono gli altri – mercato, concorrenti – che ci cambiano”. L’idea è che si è costretti a
restare al passo, a rincorrere chi ha i mezzi per essere più tempestivo; l’obiettivo ritenuto
alla propria portata è sopravvivere. Importante ricordare che risposte di questo tipo sono
state collegate alla variabile economica (“se avessimo più soldi potremmo essere più rapidi”); dai lavori svolti in aula con i partecipanti, ci siamo resi conto che sono presenti due
macrocategorie di imprenditori: da un lato, quelli che sono perfettamente consapevoli dei
costi dei prodotti presenti sul mercato, che sono capaci di esplorare, in rete e non, per individuare quel servizio/prodotto che si addice alle loro necessità, fornendo un sufficiente livello di qualità, a costi relativamente ridotti; questa prima categoria presenta, come caratteristica comune, una spiccata attitudine all’uso degli strumenti informatici, rispetto ai quali
hanno un atteggiamento critico e proattivo, e di cui sanno valutare il valore reale. La battuta tipica di questi partecipanti è: “prodotti praticamente identici hanno differenze di prezzo
enormi, e solo chi è attento riesce a trovare le occasioni più convenienti”; quest’ultima è
invece la difficoltà principale della seconda macrocategoria di soggetti: poco avvezzi all’uso degli strumenti, e poco o per nulla orientati all’esplorazione attiva dei servizi più indicati
per la propria realtà, si affidano in toto a consulenti esterni, spendendo molto di più dei
primi; non sono, in ultima analisi, consapevoli del rapporto tutt’altro che lineare fra prezzo e
qualità di un prodotto. È possibile che un riferimento generico alla mancanza di fondi sia in
parte espressione di queste difficoltà.

3. Una visione in cui prevale l’idea del trasferimento delle novità tecnologiche
nella propria realtà: è una posizione che richiama quell’atteggiamento tecnico-operativo
che abbiamo già notato; innovare vuol dire introdurre in azienda le novità che vanno affermandosi sul mercato. In primo piano la capacità recettiva e di trasferimento di specifici strumenti.
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4. Una visione che pone in primo piano la possibilità di integrare novità tecnologiche e giuridiche con le esigenze dell’azienda; è simile alla precedente, ma una differenza notevole sta nel fatto che al centro viene posta la capacità di filtrare dall’esterno ciò che è
realmente adattabile alla propria realtà; è espressione di uno stile più attivo, nonché orientato
alla complessità e a modificare, per lo più in modo graduale, lo stato dell’arte.

5. Una visione più marcatamente analitica e orientata ai processi organizzativi: in
primo piano sono poste qui le esigenze aziendali. Ogni cambiamento diventa necessario indipendentemente dalla presenza o meno di prodotti nuovi sul mercato; tale punto di vista è
basato su una nitida visione dei processi organizzativi e su un deciso orientamento all’efficienza interna. è qui che si fa riferimento, prevalentemente, al ruolo della formazione, come
attività utile a porre l’organizzazione in linea con le innovazioni introdotte; non è casuale che
le ultime tre “visioni” descritte presentino una maggiore rappresentanza di partecipanti Fides:
tendenzialmente hanno tutti a che vedere con un tipo di innovazione incrementale e di processo.
6. Una visione in cui prevalgono metafore di tipo esplorativo/evolutivo: si tratta di un
insieme di risposte di non facile interpretazione; a volte richiamano cambiamenti repentini
(“saper stravolgere tutto”), altre volte una tensione costante verso l’apprendimento (“mettersi
sempre in discussione”), altre ancora la capacità di andare alla ricerca, a 360°, di soluzioni
nuove ed originali; in ogni caso, sono accompagnate sempre da sensazioni positive e orientate alla possibilità di un costante miglioramento.
7. Una visione in cui prevale la convinzione di poter generare, in soggetti esterni,
le risposte desiderate: nei clienti, stimolare la domanda attraverso nuovi servizi e prodotti;
nella concorrenza, generare il timore di essere costantemente anticipati (è una posizione simmetrica alla prima presa in esame); il tipo di innovazione è tendenzialmente del tipo “tuttonulla”, ed è associata ad azioni ad elevato valore aggiunto e assolutamente distanti da un livello puramente tecnico (“trovare quel quid che consenta di aumentare repentinamente la competitività”); è chiaro che si parla tendenzialmente di innovazione di prodotto. Per quanto lo
sguardo sia qui rivolto prevalentemente all’esterno, i soggetti presi esplicitamente in esame
sono appunto clienti e concorrenti, nessun altro. A proposito del rapporto coi clienti, esso
genera non pochi timori in chi decide di avviarsi ad attività di EBusiness:durante i lavori in aula
è emerso chiaramente il timore di non riuscire a trasmettere al cliente la qualità del prodotto e
l’affidabilità del servizio. Ed è proprio per fronteggiare tali difficoltà che la soluzione tecnica
viene vista assolutamente non sufficiente.

8. Una visione di tipo sistemico-cooperativo: è un punto di vista emerso non tanto dalle
imprese, quanto piuttosto dai diversi soggetti istituzionali che abbiamo avuto modo di incontrare (per questo è rappresentata nel grafico con un colore diverso e con un motivo tratteggiato). Un elemento comune, se pur in termini generici, che lega le diverse definizioni di innovazione collegabili a questa dimensione, è il fatto che l’innovazione stessa non può essere la
risultante dell’azione di un unico soggetto. Ciò comporta la disponibilità reciproca ad instau-
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rare relazioni orientate verso un obiettivo condiviso. Qual è la premessa a questo salto logico
(ma anche relazionale)? Innanzi tutto la capacità divedere l’altro come una risorsa, passaggio
tutt’altro che facile fra imprese di piccole dimensioni; ma, più nel dettaglio, centrale è la capacità di prestare fiducia a soggetti esterni, più o meno vicini e più o meno noti. Precisiamo che
tali risultati sono certamente condizionati dalla modalità di rilevazione: una serie di questionari somministrati individualmente, all’interno di percorsi formativi centrati sull’innovazione tecnologico organizzativa,non poteva non “orientare” le risposte sul versante interno dell’organizzazione stessa. Ma è stata proprio tale consapevolezza che ci ha portato a formulare l’ipotesi che, con modalità “altre” di rilevazione, più partecipative e meno condizionate da contesti strutturati, questo tipo di visione sarebbe emersa con più facilità anche fra le stesse PMI.
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I.4.4 • Future possibili azioni formative
Questa esperienza è stata estremamente rilevante perché ci ha permesso di comprendere in
modo ancora più approfondito come le imprese affrontano le tematiche dell’apprendimento e
dell’innovazione. Sulla base dei risultati conoscitivi ottenuti, avanziamo dunque qualche ipotesi su alcune future possibili azioni formative. Riprendiamo, come spunto di riflessione e
come “territorio d’azione”, lo schema relativo alle diverse visioni di innovazione delle PMI, rappresentata nella successiva figura (1.9), e ipotizziamo una serie di proposte formative correlate con i diversi profili imprenditoriali identificati.
Una prima azione formativa potrebbe essere finalizzata all’acquisizione di una maggiore consapevolezza del rapporto fra partecipazione e innovazione sul versante interno all’organizzazione, il che corrisponde a rendere un’organizzazione consapevole del valore aggiunto che
ciascun singolo attore interno è potenzialmente in grado di fornire. Quest’area di intervento
avrebbe come destinatari i soggetti che ci hanno testimoniato una visione poco partecipativa
dell’innovazione (Visione esecutiva: “Decide tutto l’imprenditore”). È possibile che ciò implichi,
a livello organizzativo, una cultura prevalentemente accentrata nella figura dell’imprenditore
stesso, il che aumenta probabilmente il livello di efficienza,diminuendo il numero di “decisori”,
ma riducendo nel contempo il livello complessivo di risorse nell’assunzione delle decisioni. Il
rischio in questi casi, è che, da un lato, l’organizzazione abbia al suo interno le potenzialità, in
termini di competenze, adeguate per fronteggiare con elevata flessibilità e recettività gli
imprevisti a cui è costretta; ma, dall’altro, sia in questo paradossalmente ostacolata da una
cultura interna che attribuisce scarsa legittimità e autorevolezza a voci e competenze “altre”
rispetto a quelle dell’imprenditore capo. Precisiamo che la nostra non è una valutazione di
merito: dai racconti degli stessi partecipanti è emerso come sia per loro difficile prendere
decisioni sul terreno della delega di competenze e responsabilità, e ciò è dovuto al fatto che
“delega” implica, in una certa misura, perdita di controllo, cioè “rischio” e “incertezza”. Ricordiamo che la maggior parte degli imprenditori che hanno seguito i nostri percorsi non ha più
di due o tre dipendenti. È quindi perfettamente comprensibile che acquisire nuove competenze, tenerle aggiornate, preoccuparsi della loro produttività, comporta una serie di difficoltà
non indifferenti.
Un secondo tipo di azione formativa potrebbe essere di supporto per i soggetti che si identificano nel ruolo di follower (Visione dell’innovazione reattiva/da ansia di esclusione);dal loro
punto di vista “innovare vuol dire inseguire le novità del mercato e la concorrenza,per evitare
di essere tagliati fuori”. È una visione dell’innovazione basata su un forte senso di precarietà,
che comporta, in molti, una capacità comunque straordinaria di adattarsi a cambiamenti
repentini del mercato; altrettanto spesso, però a questa visione è legata la difficoltà a rendersi proattivi nella ricerca e selezione di servizi/prodotti adeguati alla propria realtà, nonché
accessibili dal punto di vista dei costi. Ciò porta a definire come troppo costosa l’innovazione
tecnologica, dunque ad affidarsi in toto a consulenti esterni,spendendo molto spesso di più
rispetto a quegli imprenditori più capaci e autonomi nella ricerca di servizi ad hoc e a buon
prezzo. Risulta pertanto opportuno accompagnare questa categoria di imprenditori verso una
maggiore proattività nella gestione del rapporto con il proprio contesto di concorrenti. L’idea
di fondo è che spesso un maggiore orientamento al cliente è potenzialmente funzionale all’affermazione di un’impresa rispetto ai propri concorrenti; pertanto diviene determinante essere
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Figura 1.13
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in grado di individuare le strade opportune da percorrere perché la propria organizzazione (ad
esempio dal punto di vista delle unità interne, dei processi chiave, delle competenze interne/esterne, del grado di informatizzazione…) “prenda progressivamente forma” in funzione di
questa priorità. È necessario sviluppare una maggiore lucidità e consapevolezza sul piano
della gestione degli investimenti e dei costi, con particolare riferimento alle soluzioni informatiche. È possibile che, come abbiamo già accennato, ciò veda a monte una scarsa dimestichezza,anche operativa, con gli strumenti informatici, che si riflette a sua volta su una seria
difficoltà a valutare l’utilità, dunque il valore reale, di uno specifico prodotto/servizio per la propria impresa. Quando parliamo della necessità di “acquisire dimestichezza”, non facciamo
solo riferimento al ruolo di “buon utente di ICT”; ma ci riferiamo piuttosto al superamento di
quella soglia minima di competenza, che segna il limite tra la tendenza a ripetere sequenze
predefinite e quella ad esplorare attivamente nuove possibilità nell’uso delle nuove tecnologie.
Altra linea di intervento sarebbe finalizzata all’acquisizione di una maggiore capacità analitica
al momento di integrare innovazioni tecnologiche e processi organizzativi. Sono testimoni di
questa necessità quegli imprenditori secondo i quali innovare coincide esclusivamente con
l’introduzione in azienda di nuovi supporti e strumenti tecnologici (Visione recettiva acritica).
Quest’area di intervento corrisponde al superamento, dove necessario, di un approccio tecnicistico e astratto, secondo cui i supporti tecnologici sono di per sé in grado di aumentare
l’efficienza/efficacia dell’organizzazione.
Questa impostazione ha una grave e pericolosa conseguenza, e cioè la svalorizzazione del
patrimonio di competenze dell’organizzazione, competenze che, nella migliore delle ipotesi,vengono lette come capacità tecnico-pratiche: se al centro viene posta la tecnica, è sufficiente imparare ad usare gli strumenti. Ma l’uso delle ICT che qui viene inteso, è ingenuamente meccanico. In sostanza, è necessario che il potere di risolvere problemi non sia più
proiettato sullo strumento in sé, ma venga visto come il risultato della relazione complessa fra
organizzazione, sistemi informatici, sistema di competenze.
Infine il tema della cooperazione. In realtà, come abbiamo già accennato, la visione che
abbiamo definito di tipo sistemico-cooperativo vede prevalentemente come rappresentanti
soggetti “altri” rispetto alle imprese, il cui punto di vista prevalentemente autocentrato può
comportare maggiori difficoltà a percepire come una condizione vantaggiosa per l’innovazione della propria organizzazione, il buon funzionamento dei rapporti fra i soggetti di un sistema che condividono un obiettivo. Ciò si riflette su una estrema fragilità quando il ruolo diventa, ad esempio, di committente rispetto a servizi a cui l’impresa ha di fatto possibilità di accedere, o di partner rispetto ad altre realtà. Riemerge dunque la tendenza a vivere le relazioni
con altre organizzazioni del proprio territorio più come un rischio che come un’opportunità.
Rimanendo su un piano strettamente formativo, possiamo avanzare l’ipotesi che la necessità
di fondo sia quella di iniziare a percepire i possibili vantaggi che le relazioni di natura cooperativa, il mettersi in rete con altri attori (es. del proprio territorio)possono apportare alla propria
impresa.
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I.5 • CONCLUSIONI
Considerazioni sui risultati complessivi dei percorsi di apprendimento
Vogliamo adesso tracciare un quadro conclusivo sull’esperienza esaminata, che introduca
anche gli argomenti che saranno affrontati nei capitoli successivi.
Innanzi tutto alcune riflessioni rispetto all’esperienza formativa, che tengono conto di due considerazioni preliminari che influenzano la possibilità di trarre delle conclusioni definitive:
la partecipazione delle imprese ai percorsi formativi è ancora parzialmente in atto (i corsi sono
stati attivati in edizioni successive) e pertanto i dati al momento della chiusura di questo rapporto non sono ancora completi
le effettive ricadute sulle aziende potranno essere comprese con maggiore profondità in occasione del previsto follow up che avrà luogo nella primavera 2003, a distanza di alcuni mesi
dalla conclusione definitiva delle attività formative.
Possiamo comunque dire che nel complesso i temi affrontati e la logica seguita abbiano
riscontrato un buon grado di successo.In termini di “gradimento”, innanzi tutto, si è visto come
i partecipanti abbiano esplicitamente espresso la propria soddisfazione circa l’utilità del
percorso formativo e la sua coerenza rispetto alle proprie necessità. Abbiamo anche
osservato che tale soddisfazione riguarda sia i contenuti affrontati, che le scelte metodologiche attuate. Più nel dettaglio, i partecipanti al percorso Fides (Firma Digitale E Sicurezza)
hanno mostrato di preferire una logica formativa di tipo tecnico operativo,mentre i partecipanti
al percorso Coppi (Commercio on line per le Per le Piccole Imprese Commercio on line per le
Per le Piccole Imprese) hanno mostrato più interesse per un’impostazione generale orientata
allo sviluppo di competenze più ampie e di tipo progettuale. Nel complesso, comunque,
abbiamo visto che il “gradimento” e le preferenze esplicitate esprimono di fatto una parte delle
esigenze formative, e precisamente quella più “consapevole”. Rispetto a quest’ultimo punto,
possiamo trarre una conclusione: nelle PMI una richiesta esplicita molto frequente è
quella di ricevere indicazioni chiare, pratiche e immediatamente applicabili.
Va precisato che questa considerazione non abbraccia la totalità dei partecipanti, ma è
comunque diffusa ed è certamente meritevole di rispetto: le sue ragioni sono legate alla frenesia con cui ogni piccola impresa vive la propria quotidianità, e al fatto che il tempo impie-

gato per apprendere è spesso associato ad un costo difficile da sostenere, e la formazione è percepita come un’attività dai risultati incerti e poco evidenti.
Per quanto le “ragioni” su cui si basa questo modo di vedere siano forti e pressanti,essi comportano delle pericolose conseguenze, che possiamo sintetizzare in un atteggiamento
orientato alla replicazione di soluzioni date (ad esempio procedure organizzative o soluzioni informatiche). Rispondere in modo acritico a tali richieste avrebbe voluto dire proporre
un percorso formativo povero di spunti di riflessione, che avrebbe forse fornito soluzioni applicabili nell’immediato, ma non avrebbe permesso alle PMI di maturare una visione più ampia e
centrata, in senso generale, sulla individuazione dei problemi e sulla selezione “attiva” delle
soluzioni tecnologiche e organizzative da adottare. Ricordiamo un dato, sul quale ci siamo fermati a riflettere in precedenza: appare abbastanza evidente una certa “incongruenza” fra

la dotazione tecnologica delle imprese, che sembra consistente per delle piccole
realtà, e il tipo di utilizzo dei supporti informatici, tendenzialmente operativo e di
supporto ad attività semplici e routinarie.
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È possibile che ciò veda a monte la tendenza a pensare che l’acquisto della strumentazione
sia di per sé sufficiente alla risoluzione dei problemi.Un partecipante, ad esempio, raccontava che nella sua esperienza di imprenditore si è reso conto solo col tempo che il momento in
cui ci si attrezza dal punto di vista tecnologico costituisce l’inizio, anziché la fine, dei problemi. Fuor di metafora,possiamo ipotizzare che questo atteggiamento è l’equivalente, sul piano
organizzativo, della tendenza a richiedere, in un contesto formativo, contenuti che siano
immediatamente applicabili e trasferibili. Il desiderio di fondo, comprensibile per quanto
fuorviante, è che l’oggetto che si acquista renda possibile non pensare a come sinte-

tizzare e integrare vecchio e nuovo.
In termini di strategia didattica, lo sforzo è stato dunque quello di “dialogare” con questa
visione, cercando di gettare luce su quella parte di esigenze formative meno esplicite
non perché meno presenti, ma perché poco chiare e consapevoli agli occhi delle stesse
imprese. Ci riferiamo, in termini generali, della necessità diffusa, per quanto poco consapevole, di dare valore alla complessità: complessità della propria realtà organizzativa,
complessità dei rapporti fra l’impresa stessa, il contesto e il mercato in cui è immersa, complessità legata alla difficoltà di darsi dei tempi, cioè di intraprendere nuove strade e stabilire
priorità prevedendo quali azioni dovranno essere affrontate sul breve e medio periodo.
In ultima analisi, possiamo dire che la scelta didattica di non assecondare del tutto e solo
le richieste esplicite delle imprese, ma di rendere progressivamente chiaro ai loro occhi
il “senso” del progetto e del percorso formativo, dei suoi obiettivi e del metodo di lavoro, ha
prodotto risultati decisamente positivi.
Ricordiamo, solo a titolo di esempio, alcuni dati: parecchi partecipanti hanno sostenuto, alla
fine del percorso, che i contenuti che si aspettavano di approfondire corrispondevano solo in
parte a quelli poi affrontati realmente; di contro, la quasi totalità ammette che le proprie competenze/conoscenze sono decisamente aumentate rispetto al momento di avvio; ciò indica
che molti partecipanti si sono resi conto, a posteriori, della pertinenza di specifici
temi affrontati e della modalità di lavoro proposta.
È inoltre evidente come le aziende si dichiarino alla fine del percorso più aperte e ottimiste,
rispetto a temi quali E-Business e Sicurezza dei dati, di quanto non lo fossero in fase di avvio.
Ci sembra legittimo sostenere che tutto ciò sia segnale di una maggiore capacità delle PMI

di riconoscere e affrontare attivamente le loro necessità e opportunità di innovazione.
Questa esperienza ci ha dunque dimostrato che, per chi progetta e gestisce dei percorsi di
apprendimento rivolti alle PMI, è fondamentale riuscire a concentrare attenzione, tempo ed
energie sull’analisi critica della domanda di formazione,facendosi carico delle esigenze esplicite e consapevoli, ma ancora di più di quelle latenti e non consapevoli.

A proposito dell’idea e dell’orientamento dell’innovazione in atto, espressa dalle
nostre 250 PMI, possiamo sintetizzare che esistono due principali “assi”: in primo luogo,
infatti, le immagini e le definizioni degli imprenditori tendono a prendere prevalentemente in
considerazione variabili presenti sul versante interno o su quello esterno dell’organizzazione.
In secondo luogo, gli imprenditori esprimono, in modo più o meno esplicito, una visione dell’innovazione da un lato tendenzialmente di tipo reattivo, che porta a fare innovazione per adat-

168

tarsi all’intervento di variabili su cui non si ha, o non si crede di avere, alcun controllo;
dall’altro lato tendenzialmente di tipo proattivo, che è espressione di un maggiore orientamento ad associare le proprie decisioni innovative alla capacità di condizionare gli eventi.
Incrociando questi due assi, sono emerse alcune visioni “tipiche”: ad esempio una piccola percentuale di soggetti esprime un punto di vista reattivo e orientato all’interno, visione che
abbiamo definito esecutiva in quanto espressione di una forte tendenza, all’interno dell’organizzazione ad accentrare il potere decisionale su poche persone; una percentuale decisamente maggiore di imprenditori (circa il 20%)si trova a cavallo fra la posizione reattiva e quella proattiva, ed è orientata verso l’interno dell’organizzazione: per questi soggetti innovare vuol
dire introdurre nuovi supporti tecnologici o nuove forme organizzative, ma mentre i più “reattivi” hanno una visione più tecnica e vedono l’introduzione del “nuovo” come poco problematica (visione che abbiamo definito recettiva acritica), i più proattivi hanno una visione più
centrata sull’organizzazione e tendono a concentrare l’attenzione sulla fase di trasferimento e
progressiva sintesi di vecchio e nuovo (visione definita recettiva consapevole). Poco meno
del 10% di soggetti esprime una visione, reattiva e orientata all’esterno, che abbiamo definito legata ad una forte ansia da esclusione, intesa prevalentemente come esclusione dal
mercato. Il fattore che muove verso l’innovazione è la paura di essere tagliati fuori da nuovi
possibili concorrenti. La cosa importante è che questi imprenditori presentano una capacità
di orientarsi al cambiamento di fatto straordinaria, ma tale reattività e mutevolezza è comunque il risultato di un modo di vivere il rapporto con l’esterno basato sulla diffidenza e la precarietà. La sensazione di fondo è quella di essere cambiati da soggetti e variabili provenienti
dall’esterno. Poco più del 20% di imprenditori esprime poi una visione, proattiva e orientata
all’esterno, che abbiamo definito orientata al cliente e al mercato; è una posizione simmetrica alla precedente: l’imprenditore innova col preciso obiettivo di aggredire il mercato e
di indurre i concorrenti ad adeguarsi ai cambiamenti da lui apportati. La stessa percentuale di
soggetti esprime una visione, proattiva e orientata all’interno, che abbiamo definito centrata
su processi e prestazioni: l’imprenditore che esprime questa posizione innova innanzi tutto
sulla base di ciò che è necessario all’interno, in termini di supporti tecnologici o nuove forme
di organizzazione del lavoro, selezionando poi attivamente, all’esterno, i supporti necessari.
Una visione infine di tipo sistemico cooperativo, in verità espressa più da soggetti istituzionali che dalle imprese, e caratterizzata dall’idea che innovare è il risultato di un processo
decisionale condiviso da diversi attori di un territorio, che mettono in gioco le proprie risorse
per realizzare risultati altrimenti irraggiungibili.
A proposito dei fattori chiave nel determinare l’innovazione, e concentrandoci sul versante
interno, è emersa in modo costante l’importanza delle competenze e della loro gestione, in particolare in riferimento al processo di aggiornamento tecnologico e organizzativo continuo a cui l’impresa è ormai sottoposta. Alcuni spunti di riflessione emersi: innovare vuol dire
quasi sempre introdurre nuovi strumenti di supporto, o comunque modificare l’organizzazione
del lavoro, in termini di processi,mansioni, tecniche da adottare, e così via; ciò comporta, inevitabilmente, che le persone che lavorano per l’impresa devono essere messe al passo,
cioè è necessario che acquisiscano le competenze necessarie per sfruttare al meglio i cambiamenti adottati a livello organizzativo. Ebbene, proprio questo passaggio risulta molto di
frequente estremamente difficile e faticoso, tanto da condizionare le scelte degli stessi
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imprenditori al momento di adottare eventuali cambiamenti. Il caso estremo è quello di un partecipante al percorso Fides, che raccontava come l’innovazione tecnologica nella sua impresa avvenisse “per salti”,cioè in modo repentino anziché graduale. Ciò era dovuto non a scelte strategiche o legate a problemi di costi, ma al fatto che il personale, in particolare quello
amministrativo, non era nelle condizioni di adattarsi di continuo a nuove versioni di software o
nuove modalità di lavoro. Per questo aveva deciso che era meglio mantenere tutto forzatamente inalterato, fino a quando il sistema presente non risultava talmente desueto che era
necessario modificarlo.Altro aspetto importante riguarda il rapporto coi consulenti, cioè con
quelle competenze che l’impresa ha a disposizione ma che sono collocate all’esterno.Innanzi tutto, c’è un orientamento generale omogeneo nel momento in cui bisogna scegliere fra
quali mantenere all’interno (tendenzialmente figure gestionali con funzioni organizzative e di
coordinamento), e quali ricercare all’esterno (tendenzialmente tecnici e figure specialistiche).
Il punto interessante riguarda la natura del rapporto con queste ultime, in quanto l’imprendi-

tore si dichiara spesso in difficoltà nello scegliere il consulente adatto, nel dare consegne chiare, nel valutare la qualità della prestazione.
Spostandoci sul versante esterno dell’impresa, l’idea di innovazione che è stata espressa
richiama i temi del network e della cooperazione a cui abbiamo già fatto cenno e che rac-

colgono in sé una serie di esigenze formative abbastanza rilevanti per quanto solo
in parte consapevoli.
È emerso infatti con evidenza che le piccole imprese hanno grosse difficoltà a sentirsi
nodi di una rete, collocano l’innovazione per lo più all’interno dell’impresa, e non sono ancora sufficientemente consapevoli delle potenzialità che l’ interazione con altri ulteriori attori del
territorio (es. la Scuola, strutture di ricerca, PAL, Incubatori d’impresa,…), può portare con sé.
In ultima analisi, solo sporadicamente il fare rete è sentito realmente come un fattore
chiave in termini di innovazione e risulta ancora difficile percepire con chi e per che cosa
(es. ricerca per innovare, percorsi formativi ad hoc, strategie commerciali su nuovi mercati,…)
potrebbe valere la pena di farlo.
Quale può essere allora il ruolo della formazione nel favorire la connessione fra sviluppo delle
PMI e processi cooperativi? E quali forme di cooperazione è auspicabile promuovere?
Nel tentativo di costruire una risposta sensata riprendiamo due punti: da un lato, le imprese
che abbiamo incontrato dichiarano esplicitamente che il loro orizzonte temporale è inevitabilmente ravvicinato; dall’altro, abbiamo notato come sia ancora presente, fra le PMI, un
atteggiamento di reciproca e aprioristica diffidenza, che rende difficile la promozione di
interventi di sviluppo di ampio respiro e che comportino la condivisione, anche fra le stesse
imprese, di progetti, conoscenze,pratiche, ecc....
In relazione a queste premesse, poiché non si può non tenere conto del grado di apertura e
capacità recettiva dei soggetti presenti in uno specifico territorio,avanziamo l’ipotesi che sia
opportuno pensare a diverse fasi di intervento, che consentano gradualmente il supe-

ramento di quella soglia minima di competenze, al di là della quale i soggetti i gioco
“vedono” il valore aggiunto derivante dal fare rete e dal costruire attivamente relazioni cooperative.
Potrebbe essere allora opportuno, immaginando una prima fase di intervento nell’ambito di un
territorio ricco di potenzialità, ma privo al suo interno di una rete di attori solida e attiva, porsi
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degli obiettivi inizialmente limitati che, sul breve periodo,consentano il superamento di tale
soglia. Ciò consentirebbe, su un orizzontetemporale più ampio, la promozione di interventi
sempre più ambiziosi e articolati.
Suggeriamo allora quelli che potrebbero essere alcuni punti, sulla base dei quali distinguere
il livello di complessità fra una prima fase di avvio e quelle successive:
Sarebbe opportuno preoccuparsi che i confini spazio-temporali di un eventuale progetto
orientato a favorire un rapporto costruttivo tra PMI e altri Attori del loro territorio, siano nitidi e
ristretti soprattutto in una prima fase di avvio. È necessario infatti contenere il rischio che

l’eccessiva complessità del sistema in cui la PMI potrebbe ritrovarsi, inneschi reazioni di rifiuto e di fuga da un modo di vivere le relazioni per lo più nuovo e carico
di incertezze. Rendere agli occhi delle imprese facilmente delimitabile il contesto di riferimento vuol dire ad esempio diminuire l’ambiguità rispetto a chi deve fare cosa, rispetto alla scansione cronologica delle tappe principali, rispetto agli output che ciascuno, imprese e non, è
tenuto a fornire.
È probabilmente molto strategica, in una fase iniziale, la presenza di un soggetto istitu-

zionale “forte” e legittimato nel suo ruolo di sostegno all’attivazione della rete di
attori. Ciò consentirebbe una maggiore sicurezza, fra le PMI, che regole, ruoli, tempi e confini vengano rispettati (v. Cap. 3) e nel contempo potrebbe favorire la percezione degli ambiti di possibile valore aggiunto per ciascun attore e per l’insieme.
Appare più opportuno che inizialmente prevalgano relazioni cooperative verticali e orizzontali, che diventino progressivamente di tipo diagonale.Con ciò intendiamo il prevalere di relazioni cooperative in cui, da un lato, più imprese sono connesse da rapporti di inputoutput lungo la filiera tecnologico produttiva (relazioni verticali), oppure in cui, dall’altro lato,
più imprese tradizionalmente concorrenti uniscono le rispettive risorse per rispondere a nuove
necessità (ad es. richieste di grossi clienti o emergere di nuovi competitori) alle quali singolarmente non potrebbero far fronte.Le relazioni definite diagonali, invece, sono più complesse
in quanto sono forme di interdipendenza di tipo funzionale. Se pensiamo alla produzione di un
computer, ad esempio, questo è il prodotto di varie componenti, dal sistema operativo ai
software applicativi, dal microprocessore alle schede audio e video, ecc… Le attività e le
conoscenze specialistiche sottostanti alla produzione di ciascuna di queste componenti sono
funzionali alla realizzazione di un computer, ma non sono le une gli input per la realizzazione
delle altre. Ciascun attore controlla risorse fondamentalmente diverse e potenzialmente integrabili. Gli accordi cooperativi diagonali sono pertanto espressione di una maggiore complessità, rappresentata dall’interdipendenza fra attività appartenenti a filiere distinte, ma complementari nella realizzazione del sistema di offerta finale al cliente.
Corollario di quest’ultima tipologia di relazione cooperativa è l’enorme importanza della condivisione di conoscenze a livello interorganizzativo, cioè fra le PMI, ma anche fra PMI e altri
soggetti chiave della rete di attori di un territorio.Tale condivisione è indispensabile perché gli
obiettivi condivisi si rivelino raggiungibili, ma nel contempo, qualora venisse imposta alle
imprese senza alcuna forma di accompagnamento, è probabile che verrebbe percepita come
un’azione pericolosamente intrusiva.
d. È opportuno sostenere inizialmente una forma di cooperazione di tipo“tattico”, con l’obiettivo di vederla progressivamente maturare in una forma di tipo “strategico”. La prima è da
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intendersi come basata sulla esigenza di miglioramento del profilo dei costi e dei rischi delle
imprese, mentre la seconda si basa sull’obiettivo di migliorare e sostenere la competitività
dilungo periodo delle imprese. Il passaggio dal piano tattico a quello strategico comporta,
nello sviluppo della relazione cooperativa, il passaggio dalla condivisione di risorse non critiche alla condivisione di risorse critiche cioè, in buona misura, informazioni e conoscenze,
come già detto al punto precedente.
e. È preferibile che ci sia, fin dalla fase di costituzione della rete di attori, un ritorno chiaro,

agli occhi dell’impresa, dal punto di vista economico e/o intermini di costo del lavoro. Contenere la complessità del sistema dovrebbe aiutare il piccolo imprenditore a focalizzare l’attenzione sul rapporto fra l’efficacia delle relazioni in gioco ed il valore aggiunto che egli
stesso può trarne per la propria realtà. Ciò consentirebbe di dare valore ad un nuovo modo di
vedere il rapporto tra l’azienda e il contesto di riferimento, e potrebbe essere l’anticamera di
forme di cooperazione dagli orizzonti spazio-temporali più ampi.Come è stato affermato in
precedenza rispetto all’accesso e all’uso delle ICT,molto probabilmente anche per l’attivazione di processi di collaborazione in rete tra PMI e tra queste e gli altri attori del territorio quali
ad esempio le strutture pubbliche della PA, le Autonomie Funzionali, ecc., sarà molto importante individuare e aiutare a superare, soglie minime ma progressive di cooperazione fino
a quando sarà diventato evidente e disponibile per l’insieme dei protagonisti, il valore aggiunto che, solo interagendo in questo modo, si sarà potuto realizzare.
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II • PA E INNOVAZIONE, SOSTEGNO ALLE PMI E NET ECONOMY
II.1 • INTRODUZIONE
Questo secondo capitolo si inserisce nel contesto di tutto il lavoro di ricerca con l’obiettivo di
analizzare il tema dell’innovazione dal punto di vista della Pubblica Amministrazione. Come
ampiamente sottolineato anche nelle altre sezioni del presente lavoro, il nuovo e fondamentale ruolo che la PA è chiamata a svolgere in questi ultimi anni è determinante per l’avvio e la
successiva concreta e costante attuazione del processo di rinnovamento dell’amministrazione stessa e parallelamente del sistema produttivo italiano. Nei paragrafi contenuti in questo
capitolo saranno affrontati gli argomenti legati proprio alle iniziative, alle proposte, agli obiettivi che la PA sta attualmente realizzando in materia di innovazione e di sostegno alle PMI, cercando di verificare se questi obiettivi siano effettivamente coerenti con le esigenze e le richieste, più o meno esplicite e più o meno espresse, dei destinatari finali ai quali si rivolgono.In
particolare nel primo paragrafo (2.2) verrà presentata una panoramica sulle politiche nazionali
più recenti che riguardano il processo di innovazione: il Piano di Azione di e-government,i
risultati delle selezioni sui progetti presentati a livello nazionale al Primo Bando, gli strumenti
concretamente attivati per sostenere tutto il processo in queste delicate fasi di avvio: i Centri
Regionali di Competenza e le Reti di Supporto. Inoltre viene proposta una sintesi del 6° Programma Quadro di ricerca approvato dall’Unione Europea nel maggio del 2002, cercando in
particolare di delineare le direttive proposte per i prossimi quattro anni in materia di innovazione delle tecnologie e di governance. Nel secondo paragrafo (2.3) vengono presentati i
risultati della parte di ricerca che riguarda il trasferimento on line e l’erogazione di servizi da
parte delle Pubbliche Amministrazioni attraverso le moderne tecnologie informatiche. La ricerca è stata effettuata monitorando i siti web istituzionali di PA locali (Comuni Capoluogo di Provincia, Province, Regioni) di tre regioni del Nord Italia: Lombardia, Piemonte e Veneto). Il monitoraggio ha preso in considerazione anche altre realtà presenti nel territorio che svolgono attività in qualche modo complementari alle PA per quanto riguarda i servizi dedicati al sistema
produttivo delle PMI, e che molto spesso si trovano a sopperirne le carenze. Si tratta ad esempio delle Agenzie di Sviluppo, dei BIC, ecc.Nel paragrafo 2.4 viene presentato un progetto
europeo, il progetto Imagine (1998-2001), al quale ha partecipato per l’Italia il Comune di
Casale Monferrato, con la collaborazione di Forum Cooperazione e Tecnologia. Questo progetto rappresenta un caso di best practice di progettazione partecipata di servizi on line della
Pubblica Amministrazione a partire dalle reali esigenze degli utenti finali.Infine il paragrafo 2.5
raccoglie le conclusioni di tutto il capitolo e fornisce alcuni approfondimenti sullo stato dell’arte
attuale riguardo alle politiche attuate non solo a livello nazionale ma anche nel contesto dell’Unione Europea.
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II.2 • POLITICHE NAZIONALI ED EUROPEE
II.2.1 • Introduzione
Nei prossimi paragrafi verrà presentata una breve rassegna delle politiche nazionali ed europee proposte ed avviate negli ultimi anni che riguardano in particolare il tema dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione. Nella prima parte verrà sinteticamente descritto il Piano di
Azione di e-Government con i relativi temi e obiettivi proposti. Nella seconda parte si propone
un excursus sulle prime azioni concrete realizzate dopo la pubblicazione del primo Avviso per
la selezione dei progetti presentati dai vari Enti di tutto il territorio nazionale. Nella terza parte
si fa riferimento agli strumenti e alle iniziative introdotte a livello nazionale a supporto della realizzazione del piano di e-Government (Centri Regionali di Competenza e Reti di Supporto).
Infine si presenta una sintesi della struttura del 6°Programma Quadro di ricerca approvato dall’Unione Europea nel maggio del 2002, cercando in particolare di delineare le direttive proposte per i prossimi quattro anni in materia di innovazione e governance.
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II.2.2 • Il Piano di Azione di e-Government.
Il 22 giugno 2000 il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha pubblicato il Piano di Azione di e-Government 2000-20021. Il Piano di Azione nasce
all’interno di un quadro più ampio promosso dall’Unione Europea e definito dall’iniziativa eEurope2, finalizzata alla realizzazione della Società dell’Informazione.Il piano d’azione e-Europe si articola principalmente in due categorie di azioni: da un lato intende stimolare servizi,
applicazioni e contenuti sia per i servizi pubblici on line che per l’e-Business; dall’altro si rivolge all’infrastruttura di base a banda larga e agli aspetti legati alla sicurezza.
Entro il 2005 l’Europa dovrebbe dotarsi di:
• moderni servizi pubblici on line;
• strumenti per l’e-Government;
• servizi di e-Learning;
• servizi di e-Health;
• un ambiente dinamico di e-Business.
Come catalizzatori di tali sviluppo sono necessari:
• ampia disponibilità di accesso a banda larga a prezzi concorrenziali;
• infrastruttura di protezione dell’informazione.
A livello nazionale la funzione del Piano e-Government è di fornire alle Pubbliche Amministrazioni locali e centrali delle indicazioni e delle linee guida nell’utilizzo delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per avviare il processo di ammodernamento dell’intera struttura organizzativa e gestionale.Oltre a costituire un quadro di riferimento per le Pubbliche Amministrazioni in materia di innovazione tecnologica e predisposizione di servizi basati sulle tecnologie digitali e di rete, il Piano ha come obiettivo primario quello di facilitare i rapporti tra cittadini e imprese nei confronti delle P.A.

Obiettivi e azioni progettuali ammissibili
Con il termine e-Government si indica l’utilizzo delle moderne tecnologie ICT (Information and
Communication Technology) nel processo di ammodernamento della Amministrazione del
Paese comprendente le seguenti categorie di azioni:
1.le azioni di informatizzazione dirette a migliorare la efficienza operativa interna delle singole amministrazioni;
2.le azioni dirette ad informatizzare l’erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese, le quali
spesso implicano una integrazione tra i servizi di diverse amministrazioni;
3.le azioni dirette a consentire l’accesso telematico degli utilizzatori finali ai servizi della pubblica amministrazione e alle sue informazioni.

1 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, 22 Giugno 2000. Documento disponibile on
line www.pianoegov.it.
2 consulta il sito: www.pianoegov.it.
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Condizioni per l’attuazione del Piano
Per la realizzazione del piano di e-Government è necessario l’adempimento di alcune condizioni abilitanti:
• che tutte le amministrazioni e gli enti siano dotati di un sistema informativo progettato non
solo per lo svolgimento delle funzioni e delle procedure interne, ma anche per l’erogazione
di servizi direttamente ai sistemi informatici delle altre amministrazioni;
• che tutti i sistemi informativi di tutte le amministrazioni siano connessi tramite una rete
• tra pari, senza gerarchie che riflettano sovrastrutture istituzionali o organizzative;
• che tutte le amministrazioni che svolgono un ruolo di back-office rendano accessibili senza
oneri i propri servizi sulla rete a tutte le amministrazioni che svolgono un ruolo di front-office,
per consentire loro la erogazione del servizio senza richiedere al cittadino informazioni già
in possesso della Amministrazione;
• che le amministrazioni di front-office realizzino una integrazione dei servizi delle amministrazioni di back-office per fornire servizi integrati secondo le esigenze del cittadino e non
secondo l’organizzazione delle amministrazioni eroganti;
• che l’identificazione (autenticazione) del richiedente il servizio, cittadino o impresa, e la verifica delle sue autorizzazioni, avvengano secondo una modalità uniforme allo scopo di
garantire la possibilità di accesso ad ogni servizio in ogni luogo. A questo fine verrà utilizzata la carta di identità elettronica come strumento privilegiato di accesso a tutti i servizi
della pubblica amministrazione.

I temi del Piano di Azione
Il piano si articola in dieci diverse azioni progettuali:

1 Azioni infrastrutturali: la rete nazionale
Realizzazione di una rete extranet che colleghi tutte la Pubbliche Amministrazioni centrali e
locali e tutti gli organismi pubblici del Paese (ASL, istituti scolastici, Camere di Commercio,…)
attraverso l’integrazione di tutti i sistemi informatici in modo da costituire un unico backoffice
accessibile dagli utenti tramite la Carta di Identità elettronica da un qualsiasi sportello di front
office, fisico o virtuale.

2 Azioni delle Amministrazioni centrali
Realizzazione di un portale in rete che consenta l’integrazione dei servizi delle diverse Amministrazioni centrali.

3 Azioni delle Regioni e degli Enti Locali
Alle Regioni è affidato un ruolo centrale sia di promozione che di garante nei confronti delle
azioni intraprese dagli enti locali. La strategia dei Comuni individua due priorità: la completa
informatizzazione delle amministrazioni e la loro connessione alla rete e la realizzazione e lo
sviluppo delle reti civiche.

4 L’integrazione delle anagrafi
Realizzazione di un sistema di integrazione e di collegamento tra gli archivi delle anagrafi (sia
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dei cittadini che delle imprese) che garantisca l’acceso da parte degli utenti alle informazioni
e ai procedimenti amministrativi.

5 Sistema di interscambio Catasto-Comuni
Completamento del sistema di interscambio Catasto-Comuni attraverso il potenziamento dell’attuale sistema SISTER (Sistema Interscambio Territorio) del Ministero delle Finanze,estendendone il collegamento a tutti i comuni.

6 La carta d’identità elettronica
La carta di identità elettronica sarà utilizzata non solo come documento di riconoscimento personale, ma anche come unica carta multifunzionale di accesso a tutti i servizi erogati pervia
telematica dalla Pubblica Amministrazione che richiedono l’identificazione certa dell’utilizzatore.

7 Promozione della firma digitale
La firma digitale costituirà la principale modalità di accesso sicuro alle informazioni e ai servizi on line erogati da soggetti pubblici e privati e potrà garantire la validità legale dei documenti
trasmessi per via telematica.

8 La gestione elettronica dei flussi documentali
Passaggio dalla gestione degli iter documentali su supporto cartaceo alla gestione automatizzata dei documenti elettronici

9 E-Procurement
Diffusione, promozione e sviluppo del commercio elettronico quale strumento per l’acquisizione di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione attraverso l’attivazione di un’asta telematica permanente.

10 Azioni di formazione
Le azioni di formazione sono volte a migliorare l’efficienza operativa delle singole Amministrazioni e a fornire ad ogni dipendente pubblico adeguate conoscenze e capacità di uso delle
tecnologie che utilizza nella sua attività quotidiana.
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II.2.3 • Il Primo Avviso di selezione dei progetti
Con il DPCM del 14 febbraio 20023 sono state stabilite la ripartizione e la gestione delle risorse necessarie per i diversi progetti che dovranno realizzare i primi obiettivi del Piano.Con la
pubblicazione del primo Avviso di selezione dei progetti sulla Gazzetta Ufficiale (n. 78 del
3/4/02) il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie ha dato l’avvio alla fase di attuazione
del programma di e-government.
I termini di scadenza per la presentazione dei progetti erano fissati per il 10 giugno del
2002.Sono stati 377 i progetti proposti dagli enti pubblici dell’intero territorio nazionale e in
seguito esaminati dalla Commissione di Valutazione. Ad ogni progetto è stato assegnato un
punteggio sulla base di specifici criteri di valutazione che tenevano conto:
• della coerenza con gli obiettivi del Piano Territoriale, ove esistesse (max 10 punti);
• della qualità del soggetto proponente in termini di bacino di utenza amministrata, numero
degli enti istituzionali coinvolti, risorse organizzative e tecnologiche, competenze ed esperienza in progetti analoghi, collegamento ed integrazione con realizzazioni già effettuate e
quota di cofinanziamento richiesto (max 35 punti);
• della qualità del progetto in termini di: utilizzo di metodologie, di project management, di
metodologie di analisi di requisiti dell’utenza (max 10 punti);
• della qualità della soluzione proposta in termini di: coerenza con gli allegati al presente avviso, caratteristiche tecniche del progetto, tipologia e rilevanza dei servizi on line realizzati,
livelli di interattività, accessibilità e multicanalità previsti, controllo della soddisfazione dell’utenza, sostenibilità del piano di esercizio e caratteristiche delle tecnologie utilizzate (max
35 punti);
• della modalità di riuso dell’esperienza progettuale e realizzativa in termini di esistenza di un
piano di trasferimento del progetto, scalabilità della soluzione, economicità del trasferimento, supporto nella attuazione di interventi analoghi in altre amministrazioni (max 10 punti).
La Commissione ha emesso due diverse graduatorie: una per la categoria dei “progetti di servizi infrastrutturali” e una per la categoria dei “progetti di servizi per cittadini e imprese”.
Sono stati ammessi alla proposta di cofinanziamento da parte del Ministero per l’Innovazione
e le Tecnologie 138 progetti, di cui 40 per i servizi infrastrutturali e 98 per i servizi a cittadini e
imprese.
Nella tabella 1 è riportato l’elenco degli enti partecipanti ai progetti finanziati3.

3 I dati riportati nelle tabelle provengono da documenti pubblicati on-line, reperibili agli indirizzi www.pianoegov.it e
www.crcitalia.it.
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Tabella 2.1 Enti partecipanti alla prima selezione
Enti Partecipanti

Numero

Regioni

19

Province Autonome

2

Province

93

Comuni e Unioni di Comuni

3574

Comunità Montane

218

ASL

79

Università e Istituti Scolastici

22

Amministrazioni Centrali

16

Prefetture

8

Totale

4031

Nelle tabelle 2.2A e 2.2B si riportano invece i progetti finanziati suddivisi per tipologia.

Tabella 2.2A Progetti cofinanziati suddivisi per tipologie
Servizi per i cittadini e le imprese

N. Progetti finanziati

Portali

44

Servizi alle imprese

27

Servizi per il lavoro

6

Servizi per la sanità

4

Sport, Ambiente, Tempo libero e Beni Culturali

3

Servizi per la scuola

3

Giustizia e sicurezza

3

Trasferimenti finanziari

3

Mobilità e trasporti

3

Informazione e partecipazione

1

Servizi per il sociale

1

Totale

98

Tabella 2.2B Progetti cofinanziati suddivisi per tipologie

Servizi infrastrutturali
Interscambio/cooperazione tra amministrazioni

N. Progetti finanziati
25

Servizi di Trasporto

7

Servizi avanzati (sicurezza, certificazione, …)

6

Centri Tecnici
Totale

2
40
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Nella tabella 2.3 riportiamo il totale dei progetti presentati a livello nazionale, suddivisi per
regione.

Tabella 2.3 Totale dei progetti presentati a livello nazionale

Regione

Progetti cofinanziati

Progetti non cofinanziati

Totale

Lombardia

18

33

51

Toscana

17

23

40

Veneto

10

29

39

Lazio

19

13

32

Marche

7

18

25

Sicilia

7

18

25

Campania

6

18

24

Friuli Venezia Giulia

7

16

23

Emilia Romagna

8

5

13

Abruzzo

4

9

13

Puglia

4

9

13

Calabria

3

10

13

Piemonte

6

6

12

Liguria

3

7

10

Basilicata

5

5

10

Sardegna

3

7

10

Umbria

6

3

9

Molise

2

6

8

Trentino Alto Adige

3

3

6

Valle d'Aosta

0

1

1

138

239

377

Totali
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I grafici seguenti mostrano le percentuali dei progetti finanziati e non finanziati, suddivisi per
aree geografiche.

Progetti cofinanziati per area geografica

Sud e Isole
25%
Centro
36%

Nord
39%

Fig. 2.1: Suddivisione progetti cofinanziati per area geografica

Progetti non cofinanziati per area geografica

Sud e Isole
34%

Nord
42%
Centro
24%

Fig. 2.2: Suddivisione progetti cofinanziati per area geografica

Progetti presentati dalle tre Regioni campione
In questo paragrafo si propone un approfondimento sui progetti presentati alla selezione del
2002 dalle Pubbliche Amministrazione delle tre regioni, Lombardia, Piemonte e Veneto, che
compongono il campione della ricerca-azione sulle “Città Digitali” presentata nella seconda
parte del capitolo.
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Con i dati riportati nelle tabelle seguenti si intende fornire un quadro più specifico e dettagliato delle attività intraprese e delle proposte avanzate dagli enti delle tre regioni prese in esame.
Inoltre gli stessi dati saranno ripresi in seguito per commentare e integrare i risultati della ricerca sulle “Città Digitali”.
Nella tabella 2.4 è riportato il tasso di partecipazione degli Enti delle tre regioni rispetto al totale dei progetti presentati alla selezione.

Tabella 2.4 Tasso di partecipazione sul totale nazionale
Tasso di partecipazione sul totale dei progetti

Regione

presentati a livello nazionale (377)

Lombardia

18,6 %

Piemonte

6,9%

Veneto

14,3%

Le tabelle 2.5, 2.6 e 2.7 mostrano il numero degli Enti partecipanti al totale dei progetti proposti dalle tre regioni, suddivisi per tipo.

Tabella 2.5 Numero degli Enti partecipanti ai progetti per la regione Lombardia

Tipo di Ente

Numero partecipanti

Percentuale sul totale regionale

Comuni

749

48,4%

Province

11

100%

Comunità Montane

29

96,7%

Altri Enti

28

-

Totale Enti

817

-

Tabella 2.6 Numero degli Enti partecipanti ai progetti per la regione Piemonte
Tipo di Ente

Numero partecipanti

Percentuale sul totale regionale

Comuni

123

10,2%

Province

8

100%

Comunità Montane

4

8,2%

Altri Enti

9

-

142

-

Totale Enti
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Tabella 2.7 Numero degli Enti partecipanti ai progetti per la regione Veneto
Tipo di Ente

Numero partecipanti

Percentuale sul totale regionale

Comuni

272

46,8%

Province

7

100%

Comunità Montane

7

36,8%

Altri Enti

38

-

Totale Enti

324

-

Osservando i dati riportati nelle tabelle precedenti si può notare come la partecipazione a
livello dei Comuni sia stata in media circa la metà rispetto al totale nelle due regioni di Lombardia e Veneto, mentre per quanto riguarda la regione Piemonte la percentuale di partecipazione comunale è di molto inferiore e si ferma al 10%.
A livello delle Province invece la percentuale di partecipazione è massima in tutte e tre le
regioni prese in considerazione. Si segnala inoltre la forte partecipazione da parte delle
Comunità Montane della regione Lombardia: 96,7% sul totale regionale rispetto al 36,8% del
Veneto e al 8,2% del Piemonte.
Nelle tabelle 2.8, 2.9 e 2.10 riportiamo la distribuzione provinciale dei progetti proposti dalle
tre regioni prese in esame.

Tabella 2.8 Distribuzione provinciale dei progetti della regione Lombardia

Provincia

N. Progetti

Numero partecipanti

Percentuale sul totale
provinciale

Milano

26

79

42%

Bergamo

9

102

41,8%

Brescia

9

170

82,5%

Lecco

7

33

36,6%

Como

6

27

16,5%

Pavia

6

127

66,8%

Varese

6

18

12,7%

Cremona

4

45

39,1%

Lodi

4

38

62,3%

Mantova

4

8

11,4%

Sondrio

3

2

2,5%

È interessante notare l’elevata percentuale di partecipazione da parte dei Comuni della provincia di Brescia (82,5%) rispetto alla scarsa partecipazione da parte dei Comuni della provincia di Sondrio.
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La Regione Lombardia figura come Ente coordinatore o come semplice partecipante complessivamente in 17 progetti (considerando sia quelli finanziati che quelli non finanziati, sia i
progetti extra regionali).

Tabella 2.9 Distribuzione provinciale dei progetti della regione Piemonte

Provincia

Percentuale sul totale

N. Progetti

Comuni coinvolti

Torino

11

38

52%

Vercelli

9

1

1,2%

Novara

9

3

3,4%

Cuneo

9

12

3,6%

Asti

9

1

0,9%

Alessandria

9

2

1%

Biella

8

1

1,5%

Verbania

8

4

6,8%

provinciale

Nella tabella 2.9 si può notare come nella regione Piemonte il tasso di partecipazione dei
Comuni sia molto basso in generale per tutte le province, ad eccezione della provincia di Torino che raggiunge il 52%.
La Regione Piemonte figura come Ente coordinatore o come semplice partecipante complessivamente in 10 progetti (considerando sia quelli finanziati che quelli non finanziati, sia i progetti extra regionali).

Tabella 2.10 Distribuzione provinciale dei progetti della regione Veneto

Provincia

Percentuale sul totale

N. Progetti

Comuni coinvolti

Treviso

7

43

45,3%

Vicenza

6

30

24,8%

Padova

5

55

52,9%

Verona

5

29

29,6%

Belluno

2

2

2,9%

Rovigo

2

48

94,1%

Venezia

1

2

4,5%
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provinciale

Per quanto riguarda la regione Veneto si può notare l’elevata percentuale di partecipazione
dei Comuni della provincia di Rovigo, nonostante il numero di progetti presentati sia basso (2).
Si nota inoltre la bassa partecipazione dei Comuni della provincia di Venezia (2,9%) che presentano un solo progetto.
La Regione Veneto figura come Ente coordinatore o come semplice partecipante complessivamente in 20 progetti (considerando sia quelli finanziati che quelli non finanziati, sia i progetti
extra regionali).
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II.2.4 • I Centri Regionali di Competenza per l’e-government
I Centri Regionali di Competenza sono stati istituiti dal Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie e dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il sostegno operativo del Formez. I
CRC sono gestiti dalla Regione e da funzionari e dirigenti delle Amministrazioni locali, ma non
è esclusa la partecipazione di soggetti terzi che siano interessati a collaborare alle varie iniziative promosse (ad esempio istituti di formazione, agenzie di sviluppo, altri organismi presenti nel territorio, ecc.). La finalità principale dei CRC è quella di affiancare e facilitare l’azione delle Autonomie Locali nello sviluppo dei piani e dei progetti di e-Government. Questa finalità si attua attraverso la realizzazione di piani di attività formative, informative e di assistenza
agli Enti Locali. L’attenzione dei CRC è quindi rivolta agli aspetti organizzativi e gestionali, allo
sviluppo delle competenze e delle professionalità. Ciascun centro sviluppa un piano di attività
con modalità operative e finalità proprie in accordo alle esigenze della realtà territoriale nella
quale si trova ad agire.In maniera più specifica le finalità dei CRC sono:
• sviluppare la cooperazione tra il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie e i sistemi
regionali, mettendo in rete i CRC in un network nazionale, rappresentativo del nuovo assetto istituzionale federalista e supportando la Commissione Permanente per l’Innovazione e le
Tecnologie;
• supportare gli Enti Locali e rafforzarne le competenze nella definizione ed attuazione di programmi e progetti per l’e-Government e la società dell’informazione, in coerenza con gli
obiettivi fissati dalle Linee Guida del governo;
• definire e diffondere modelli, approcci e strumenti condivisi e integrati sugli aspetti critici
della realizzazione dei processi di innovazione;
• sviluppare la cooperazione ed il coordinamento tra diversi livelli di governo nei sistemi regionali e favorire scambi e azioni comuni su scala interregionale.
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II.2.5 • Le reti di supporto
La fase attuale in cui si trova la Pubblica Amministrazione è inoltre caratterizzata, a livello
nazionale, da una diffusa sperimentazione di progetti di innovazione basati su un modello di
relazioni a rete: i Progetti a rete.Tali progetti sono esplicitamente mirati allo scambio ed alla diffusione di conoscenze,capacità e di pratiche innovative. Di seguito vengono brevemente illustrati alcuni di questi progetti.

Ancitel
Ancitel è una società che offre servizi per gli Enti Locali: Comuni, Comunità Montane Province, Regioni. È nata nel 1987 per iniziativa dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
Il sito di Ancitel (www.ancitel.it, ad accesso libero) raccoglie on line, in modo sistematico, le
iniziative e i progetti più originali ed innovativi portati a termine dai Comuni e dalle Pubbliche
Amministrazioni italiane ed estere. Tutti questi progetti sono disponibili sotto forma di schede
e costituiscono uno strumento di informazione, di divulgazione e di emulazione reciproca per
gli Enti interessati, oltre che una preziosa banca dati a disposizione di quanti orientano la propria ricerca e la propria curiosità verso le problematiche delle Pubbliche Amministrazioni. La
missione di Ancitel è di sperimentare in anticipo, orientare, seguire e supportare i Comuni nel
loro costante sforzo di adattarsi alla complessità sociale.
Le attività di Ancitel sono riconducibili a cinque aree di assistenza ai Governi Locali: Servizi
Telematici, Formazione, Consulenza per l’innovazione, e-Government, Progetti Europei.

Re-SET
Si tratta di un portale dedicato allo sviluppo territoriale. Tutti gli attori che sono impegnati nella
progettazione di interventi di sviluppo del territorio e sostegno delle comunità locali v ipossono trovare un punto di riferimento per confrontarsi e discutere di modelli e metodologie di intervento. L’obiettivo del portale è diffondere approcci, esperienze e soluzioni operative.
Re-SET intende essere uno strumento per elaborare insieme strategie, metodologie e modelli
di intervento a partire dalla condivisione delle esperienze già realizzate; una rete di interscambio, comunicazione e informazione per confrontare prassi e strumenti. (www.re-set.it).

Progetto CIPA Coesione e Innovazione per le Pubbliche Amministrazioni
È un progetto del Dipartimento della Funzione Pubblica gestito da Formez con l’obiettivo di
rimuovere le cause strutturali del divario di efficienza esistente tra i sistemi amministrativi locali, di sostenere il processo di crescita delle capacità di autogoverno delle regioni e degli enti
locali in ritardo di sviluppo, di standardizzare i processi di innovazione e gli interventi formativi finalizzati alla crescita dei sistemi amministrativi del Paese. (www.cipa.it).
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II.2.6 • Il Sesto Programma Quadro di ricerca dell’Unione europea
Il 15 maggio 2002 il parlamento Europeo ha approvato il VI Programma Quadro,successivamente adottato, il 12 giugno 2002, dal Consiglio dei Ministri dell’Unione. I PQ precedenti
hanno certamente contribuito allo sviluppo di una cultura di cooperazione scientifica e tecnologica tra i vari paesi dell’Unione. Tuttavia essi non hanno esercitato un impatto duraturo sul
rafforzamento della coerenza delle politiche intraprese dai singoli stati.
Il 6° PQ è stato pertanto ridefinito e semplificato in vista degli obiettivi seguenti:
• concentrazione delle attività europee su un numero ridotto di priorità, (quei settori in cui
la cooperazione a livello europeo apporta un evidente valore aggiunto);
• integrazione graduale delle attività di tutti i partecipanti che operano a livelli diversi;
• promozione delle attività di ricerca destinate ad avere un impatto “strutturante”
duraturo;
• sostegno delle attività atte a rafforzare la base scientifica e tecnologica generale dell’Europa;
• utilizzazione del potenziale scientifico dei paesi candidati per preparare ed agevolare il loro accesso all’Unione.

Struttura del 6PQ
Il 6PQ è composto da tre blocchi principali di attività, raggruppate in due programmi specifici più un terzo programma dedicato alla ricerca sull’energia nucleare.Le attività di ricerca relative al primo blocco riguardano il Primo Programma Specifico:“Creare lo Spazio Europeo della
Ricerca” e si articolano nelle seguenti 7 aree tematiche prioritarie:
Scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute
Tecnologie della società dell’informazione
Nanotecnologie, materiali multifunzionali e nuovi processi di produzione
Aeronautica e spazio
Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari
Sviluppo sostenibile, cambiamento globale e ecosistemi(ivi compresa la ricerca in materia
di energia e trasporti)
7 Cittadini e governance nella società della conoscenza
1
2
3
4
5
6

Le attività comprese nel secondo blocco mirano invece a “Strutturare lo Spazio Europeo
della Ricerca” e riguardano azioni di:
• Ricerca e innovazione
• Risorse umane e mobilità
• Infrastrutture di ricerca
• Scienza e società

Primo programma specifico: creare lo “Spazio Europeo della Ricerca SER”
Il primo Programma Specifico del 6° PQ mira a creare e consolidare lo “Spazio Europeo della
Ricerca” (SER): alcune linee del suo programma sono già state bandite a dicembre 2002, mentre una 2^ serie di bandi dovrebbe chiudersi in ottobre 2003. Il SER dovrà essere un luogo di
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sperimentazione di eccellenza scientifica, competitività e innovazione attraverso la promozione
di cooperazione e coordinamento tra gli operatori interessati a tutti i livelli. Alla base del programma vi è la convinzione consolidata che la crescita economica dipenda sempre più dalla
ricerca e molte delle sfide attuali e prevedibili per l’industria e la società non possano più essere affrontate unicamente a livello nazionale. Di seguito esponiamo le direttive e gli obiettivi contenuti in alcune delle aree tematiche del primo programma, in particolare di quelle che risultano più interessanti e più coerenti con gli argomenti trattati nel contesto della nostra ricerca.

A) Obiettivi strategici della priorità tematica “Tecnologie della Società dell’Informazione”
Le attività che verranno svolte in questa specifica area intendono stimolare lo sviluppo in Europa di nuove tecnologie e applicazioni attraverso l’integrazione del settore pubblico e di quello privato. Ciò dovrebbe portare ad un incremento della competitività delle industrie europee
e permettere a tutti i cittadini dell’Unione la possibilità di beneficiare di tutti i vantaggi offerti
dallo sviluppo della società della conoscenza.In generale gli obiettivi strategici della priorità tematica “Tecnologie della Società dell’Informazione” sono i seguenti:
• rinforzare i settori dell’industria e della tecnologia nei quali l’Europa ha conquistato negli
ultimi anni la leadership. È il caso ad esempio delle telecomunicazioni, delle tecnologie wireless, della microelettronica e dei microsistemi, degli strumenti di supporto per l’introduzione
delle applicazioni tecnologiche nel campo della sanità, dei trasporti e del commercio.
• Superare le difficoltà nelle aree critiche della competitività europea. È il caso che riguarda
l’area dei programmi, software e sistemi, più generici.
• Esplorare nuove opportunità e rispondere a bisogni emergenti. Esempi in questo caso
riguardano tecniche di interazione avanzata, nuovi sensori e microsistemi, ecc.
• Insistere sullo sviluppo parallelo di tecnologie e applicazioni in modo che le tecnologie più
avanzate supportino la progettazione di prodotti e servizi realmente innovativi. Una particolare attenzione deve essere posta ai bisogni dell’utilizzatore finale, all’usabilità e accessibilità delle applicazioni.
La partecipazione delle PMI alle attività previste dall’area tematica “Tecnologie della Società
dell’Informazione”
La partecipazione delle PMI nell’area IST è essenziale dato l’importante ruolo svolto da questo
settore nella promozione dell’innovazione. Le PMI giocano infatti un ruolo vitale nello sviluppo di nuove capacità e della loro trasformazione in vantaggiose opportunità di business.Il tasso
di partecipazione delle PMI nella stessa area del 5° Programma Quadro è stato del 25% sul
totale dei partecipanti ai vari progetti e ha visto più del 70% dei contratti coinvolgere almeno
una PMI. Nel 6° Programma Quadro si mira ad eguagliare, se non a superare, questi dati. Tutto
ciò può realizzarsi solo garantendo una significativa partecipazione delle PMI all’interno in particolare dello strumento dei Progetti Integrati. Tutti i progetti all’interno dell’area IST dovrebbero
inoltre mirare a costruire solide partnership che includano PMI e altre organizzazioni.

B) Obiettivi strategici della priorità tematica “Cittadini e governance nella società
della conoscenza”
Le attività svolte in questa specifica area intendono mobilitare in modo coerente tutte le capa-
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cità e competenze a livello dell’Unione Europea in materia di scienze economiche,politiche e
sociali. Gli obiettivi strategici della priorità tematica “Cittadini e governance nella società
della conoscenza” si suddividono in due sezioni:
1 Società della conoscenza e coesione sociale
• incrementare la divulgazione della conoscenza e sfruttarne le implicazioni a livello dello
sviluppo economico e sociale;
• sviluppare un sistema di apprendimento che permetta di comprendere come la società
della conoscenza possa promuovere e sostenere nel contesto dell’Unione Europea lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e territoriale, il miglioramento della qualità della vita.
2 Cittadinanza, democrazia e nuove forme di governance
• le implicazioni dell’integrazione europea e dell’allargamento nei confronti della governance e dei cittadini;
• l’articolazione di aree di responsabilità e di nuove forme di governance;
• questioni legate alla risoluzione di conflitti e al mantenimento della pace e della giustizia;
• nuove forme di cittadinanza e di identità culturali.

C) Attività di ricerca che coinvolgono le PMI
Gli strumenti principali attraverso i quali le PMI possono partecipare alle attività di ricerca nelle
varie aree tematiche previste dal 6° Programma Quadro sono i Programmi Integrati e anche le
Reti di Eccellenza. Inoltre sempre all’interno del 6° PQ sono previste anche altre forme di attività di ricerca: i progetti di Ricerca Cooperativa e le Ricerche Collettive. Queste forme interessano soprattutto quelle PMI che hanno capacità proprie di innovarsi e di innovare ma che
hanno limitate risorse da destinare alla ricerca.
Obiettivi specifici delle ricerche cooperative (“CRAFT”)
Le ricerche cooperative sono uno strumento attraverso il quale un certo numero di PMI,appartenenti a Paesi diversi e con specifici problemi o esigenze, possono delegare ad enti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico (università, istituti di ricerca, ecc.) una parte significativa della ricerca scientifica e tecnologica. In questi casi le PMI mantengono comunque la titolarità sui risultati ottenuti. Questo tipo di attività può essere condotto anche da PMI appartenenti a settori
innovativi e di high-tec, in cooperazione con centri di ricerca e università.
Gli obiettivi di questo strumento riguardano:
• il supporto alle PMI per far fronte alle pressioni indotte dall’intensificarsi della competizione
nel campo dell’innovazione e delle applicazioni tecnologiche;
• la promozione dei rapporti di cooperazione a livello transnazionale tra PMI, istituti di ricerca
e altre organizzazioni, essenziali per le strategie di impresa in merito alla competitività e l’internazionalizzazione;
• offrire la possibilità alle PMI di sfruttare i vantaggi derivanti dalla creazione di reti di cooperazione centrate sull’innovazione tra organismi diversi.
Obiettivi specifici delle ricerche collettive
Le ricerche collettive rappresentano una forma di ricerca nella quale gli enti che si occupano
di Ricerca e Sviluppo Tecnologico si incaricano di svolgere attività di ricerca tecnologica per
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conto di associazioni o gruppi di imprese. L’obiettivo è quello di ampliare e diffondere la conoscenza di base appartenente ad ampie comunità di PMI, in questo modo è possibile incrementare il loro standard di competitività. I progetti di ricerca in questo caso possono riguardare questioni relative a tutti i settori industriali che non rientrano nelle caratteristiche previste
dalle ricerche cooperative descritte in precedenza.Gli obiettivi mirano in generale al raggiungimento di risultati concreti in termini di sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi che
rispondano a specifiche esigenze delle PMI.
Essi possono comprendere ad esempio:
• ricerche finalizzate a rafforzare le basi tecnologiche di settori particolari;
• lo sviluppo di “strumenti tecnologici” (ad esempio in settori come la medicina: strumenti
avanzati per la diagnosi, attrezzature, ecc.);
• ricerca finalizzata al supporto dell’attività normativa all’interno dell’Unione Europea.
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II.3 • CITTÀ DIGITALI E SERVIZI ON LINE DELLE P.A.L.
II.3.1 • Introduzione
In questa sezione verranno descritti gli obiettivi e la metodologia adottata nella parte di ricerca-azione dedicata alle Città Digitali e ai servizi on line delle Pubbliche Amministrazioni e di
altri Attori locali. Verranno in particolare descritti gli strumenti di rilevazione e di raccolta dei
dati: le due schede relative al monitoraggio dei siti delle Pubbliche Amministrazioni locali e dei
siti di alcuni Attori di Sviluppo del territorio che ricoprono un ruolo strategico nel campo della
net Economy, i modelli interpretativi dei dati e i risultati di tale ricerca.

II.3.2 • Obiettivi e metodi della ricerca
Obiettivo principale di questa ricerca è stato quello di rilevare e analizzare il modo in cui le
Pubbliche Amministrazioni Locali (P.A.L.) di livello comunale, provinciale e regionale, hanno
avviato il processo di trasferimento dei servizi agli utenti tramite il web sfruttando i vantaggi
offerti dalle Nuove Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (NTIC), per comprendere in primo luogo come le P.A.L. stanno affrontando al proprio interno i cambiamenti collegati alla net Economy. A tal fine sono state analizzate le applicazioni basate su internet sviluppate ed adottate dalle P.A. locali per supportare sia i servizi al cittadino, in particolare
per quanto riguarda l’apertura di nuovi spazi di partecipazione democratica nei processi di
decisione, progettazione e pianificazione, sia gli spazi e i servizi dedicati alle Imprese e
ad altri attori presenti nel territorio, per favorire la costituzione di Comunità Virtuali.
La fase attuale vede la P.A. impegnata in un processo di forte cambiamento, mirato soprattutto alla realizzazione di servizi integrati per i cittadini e le imprese: URP4, SUAP5,anagrafe e
firma digitale, ecc. prefigurano un nuovo ruolo degli Enti Locali nella fornitura dei servizi raggruppabili nelle due macro-aree definite come e- Government ed e-business.Tale processo di
trasformazione e trasferimento on line della fornitura di servizi agli utenti richiede una progressiva riorganizzazione interna alla P.A., in particolare sono necessari l’integrazione e il
maggiore scambio di informazioni tra i diversi settori, o tra amministrazioni diverse.
La ricerca si prefigge quindi di verificare anche se e come le Pubbliche Amministrazioni siano
attualmente in grado di supportare la fornitura di servizi integrati basati su internet,garantendo un livello di interattività di tipo sistemico. Con tale termine non ci si riferisce solo ai livelli
informativo od operativo nella fornitura dei servizi interattivi, ma alla realizzazione di sistemi di
back office in grado di mettere in rete e garantire l’interoperabilità tra i diversi servizi e le relative banche dati, sia della singola P.A.L. che delle altre P.A. interessate.
Nel paragrafo 2.2 verrà sottolineato come Il Piano Nazionale di e-Government6 rappresenti
l’attuale quadro di riferimento per le politiche pubbliche nel settore delle NTIC. In seguito alla
pubblicazione del primo bando7, alcuni Enti Locali hanno già avviato progetti coerenti conta-

4 URP: Ufficio di Relazione con il Pubblico.
5 SUAP: Sportello Unico per le Attività Produttive.
6 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, 22 Giugno 2000. Documento disponibile
on line nel sito www.pianoegov.it.
7 11 Il primo bando per la presentazione dei progetti si è chiuso il 10 giugno 2002.
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le quadro: è parso quindi utile osservare e analizzare il livello e lo stato di adeguamento delle
P.A. rispetto alle linee guida espresse dal Piano di e-Government.Un altro focus della ricerca
concerne le imprese. Anche in questa direzione l’attività della Pubblica Amministrazione nel
corso degli ultimi anni è accresciuta. Ciò che si intende osservare è il ruolo che le Pubbliche
Amministrazioni possono svolgere nel promuovere e sostenere l’economia e la società locale,
in un’ottica di sviluppo “sostenibile”, integrato e partecipato.
Per questo motivo è parso di particolare interesse osservare e analizzare i contesti nei quali le
imprese hanno costruito reti reali di aggregazione e di relazioni sul territorio. In particolare ci
si è soffermati sui siti di alcuni enti, pubblici e/o privati, la cui mission si concretizza nella costituzione di reti attive di comunicazione, di scambio di informazioni e di sostegno tra e perle Piccole e Medie Imprese presenti in uno specifico territorio. Ci si riferisce in questo caso alle
Agenzie di Sviluppo, ai Centri Servizi, ai Poli Tecnologici, e alle iniziative di altre Amministrazioni Pubbliche coerenti con la mission precedentemente descritta (ad esempio le azioni promosse dalle Camere di Commercio).
Per la rilevazione di tutti questi aspetti sono state messe a punto due griglie specifiche.Gli strumenti di rilevazione, creati ad hoc per questa ricerca specifica, potranno essere utilizzati con
cadenza periodica per illustrare l’evoluzione della situazione italiana in tema di sevizi telematici in rete da parte di P.A.L. e di altri Enti di supporto a reti territoriali di imprese.
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II.3.3 • Strumenti di raccolta dei dati
Gli strumenti attraverso i quali sono stati raccolti i dati della presente ricerca sono due: una
scheda per il monitoraggio dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni locali italiane e una
scheda per il monitoraggio dei siti web delle Autonomie Funzionali presenti nel territorio che
possono ricoprire un ruolo strategico nel campo della net Economy (poli tecnologici, agenzie
di sviluppo, ecc.). Inoltre, parallelamente alla rilevazione quantitativa, sono state condotte
delle interviste ai rappresentanti di alcuni degli Enti di cui sono stati analizzati i siti, con lo
scopo di approfondire alcune delle tematiche affrontate nel contesto dell’intera ricerca. Queste interviste ci hanno permesso in primo luogo di integrare i dati in nostro possesso e in
secondo luogo di presentare alcuni casi di eccellenza.

a) Scheda di monitoraggio dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni
Questa scheda è stata creata a partire dallo strumento di rilevazione utilizzato nella ricerca“Città Digitali e Distretti Virtuali”8 condotta da Forum Cooperazione e Tecnologia nel 1999.
La “Scheda Ente” utilizzata per la precedente ricerca è stata aggiornata e in larga parte modificata, pur mantenendo alcuni indicatori che garantiscano la continuità e la comparabilità dei
dati. Le motivazioni che hanno spinto a questo aggiornamento sono i cambiamenti intervenuti nel corso di questi tre anni: ad esempio le Pubbliche Amministrazioni hanno selezionato le
modalità di impiego delle nuove tecnologie di rete, spinte anche dalla recente normativa di
settore (piano di e-Government).
Sarebbe stato quindi inopportuno non tenere conto dei mutamenti nei paradigmi tecnologici e
dei cambiamenti di indirizzo avvenuti.In primo luogo sono stati identificati alcuni macro-indicatori attraverso cui valutare la presenza e la qualità dei servizi on line offerti dai siti delle P.A.
analizzati. Ogni macro indicatore è costituito al suo interno da una serie di item specifici. I cinque macro-indicato ripresi in considerazione riguardano:
1)
2)
3)
4)
5)

l’Accessibilità e l’Interattività;
i Servizi di e-business;
i Servizi di e-Government;
lo Sviluppo Locale e il Coinvolgimento degli Attori del territorio;
il Gap formativo e la Partecipazione da parte degli utenti.

Per la scelta e la descrizione di alcuni di questi macro-indicatori si è fatto anche riferimento
alla struttura di indagine adottata per la realizzazione del 6° Rapporto redatto da RUR Censis
nel 2001.

Descrizione degli indicatori
Accessibilità e Interattività
Questo indicatore prende in considerazione alcune variabili relative da un lato al livello di
accessibilità da parte degli utenti ai servizi offerti dal sito della P.A.L., individuando ad esem-

8 Biolghini D. et al., Digital towns and virtual cities, in “Local Nets”, Proceedings of the international workshop on Community-based Interactive Systems, Siena, October 1999.
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pio la presenza di un’area ad accesso riservato, la presenza di un motore di ricerca interno al
sito che faciliti il reperimento delle informazioni, ecc. Dall’altro lato vengono prese in considerazione variabili legate all’interattività, cioè alla possibilità di avere una comunicazione biunivoca sia tra utenti e gestori dei servizi, sia tra gli stessi utenti. In questo caso viene osservata
ad esempio la presenza degli indirizzi e-mail dei responsabili dei servizi offerti dal sito, la presenza di uno spazio dedicato alla discussione in rete (chat,forum, ecc.), ecc.
Esempi di item presenti in questo indicatore:
• presenza di un’area ad accesso riservato
• presenza di un motore di ricerca interno al sito
• utilizzo di altri media nel sito e di che tipo (giornali e quotidiani on line, filmati, radio, ecc.)
• presenza degli indirizzi e-mail degli organi di governo locale, dei responsabili dei servizi
offerti dal sito, ecc.
• procedura on line di reclamo
• possibilità di discussione in rete (forum, chat, ecc.)
Servizi di e-business
Con questo indicatore si intende rilevare non solo lo spazio che i siti delle P.A. dedicano alle
Imprese presenti nel territorio o la semplice presenza di pagine di informazioni e di servizi per
le Imprese, ma anche se la P.A. ha attivato dei sistemi per transazioni commerciali sicure,
offrendo la possibilità in questo modo ai cittadini e alle imprese di effettuare pagamenti on line
verso la P.A. di diverso genere.
In particolare si vuole verificare anche lo stato applicativo del modello di e-procurement. La
nuova normativa introdotta dall’art. 26 della Legge n. 488 del 1999 definisce e disciplina le
procedure di e-procurement. Esse hanno come scopo la diffusione, la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico quale strumento per l’acquisizione di beni e servizi nella pubblica amministrazione. Attraverso questo nuovo strumento si vogliono raggiungere i seguenti
obiettivi:
• ridurre la spesa per le forniture di beni e servizi nella pubblica amministrazione;
• rendere le procedure più snelle e più rapide;
• garantire la massima trasparenza nelle operazioni di gara;
• aprire il mercato delle forniture e renderlo più competitivo.
Altrettanta importanza riveste la presenza e il tipo di servizi offerti on line dallo Sportello Unico
per le Attività Produttive (SUAP).
Esempi di item presenti in questo indicatore:
• presenza di pagine informative su opportunità di investimenti, agevolazioni fiscali e finanziarie per le imprese, ecc.
• presenza di elenchi o database consultabili delle imprese presenti nel territorio
• stato applicativo del modello di e-procurement
• presenza del SUAP on line e tipologia dei servizi offerti
• presenza di sistemi per pagare beni e servizi
• dispositivo SSL per transazioni commerciali sicure
Servizi di eGovernment
Abbiamo già illustrato come il Piano di Azione di e-Government si proponga di stimolare il pro-
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cesso di rinnovamento che le moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione
dovrebbero e possono produrre anche all’interno della P.A.
L’obiettivo di questo terzo indicatore vuole quindi essere quello di verificare se e in che modo
le P.A. hanno provveduto ad allinearsi alle linee guida espresse dal piano di e-Government.Gli
item riguardano ad esempio la possibilità di effettuare procedure amministrative on line,dal
semplice scaricamento della modulistica all’accesso ad informazioni sul procedimento amministrativo fino alla carta di identità elettronica e alla firma digitale. Quest’ultima costituisce una
pre-condizione necessaria all’attuazione di tutte le linee di azione individuate dal piano. Inoltre viene sondata la presenza di Sistemi Informativi dell’ente e la loro eventuale integrazione
con Sistemi Informativi di altri enti.Un item in particolare riguarda la presenza di uno spazio
per l’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP on line). Esempi di item presenti in questo indicatore:
• presenza di pagine informative “tematiche” (concorsi-gare-appalti, atti e normativa, fiere,
mostre, manifestazioni, cultura, sport, sanità, ambiente, ecc.)
• collegamento con URP on line
• possibilità di effettuare procedure amministrative e tipologia (scaricamento modulistica,
accesso a informazioni sul procedimento amministrativo, avvio pratiche, ecc.)
• possibilità di effettuare pagamenti on line
• firma digitale
• carta di identità elettronica
• presenza di sistemi informativi
Sviluppo Locale e Coinvolgimento degli Attori del territorio
Con questo indicatore si intende valutare la volontà e la capacità delle Pubbliche Amministrazioni locali di costituire un canale informativo e interattivo con i cittadini e gli altri attori della
comunità locale e virtuale, sfruttando le opportunità offerte dalle reti digitali. Sarà possibile quindi verificare la presenza di pagine informative su progetti attuati nel territorio, la presenza di spazi
dedicati alla progettazione partecipata on line che coinvolga sia i singoli cittadini che gli Attori di
Sviluppo presenti nel territorio, la gestione on line di progetti quali Agenda 21 o EMAS II.
Esempi di item presenti in questo indicatore:
• presenza di strumenti di pianificazione o di programmazione negoziata
• pubblicazione di esiti di processi partecipativi
• riferimenti ad Autonomie Funzionali presenti nel territorio (Agenzie di Sviluppo, BIC, Poli tecnologici, ecc.)
• gestione on line di progetti tipo EMAS II o di Agenda 21
Gap formativo e Partecipazione da parte degli utenti
Infine un ruolo importante che le Pubbliche Amministrazioni possono e dovrebbero ricoprire
riguarda l’ambito della formazione su e con le Nuove Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione. Con gli item contenuti in quest’ultimo indicatore si vuole verificare in particolare se sono stati avviati programmi di formazione a distanza sia rivolti agli operatori della
P.A.L. che ad altri attori del territorio e da chi e in che modo vengono gestiti.
Inoltre fanno parte di questo indicatore anche alcuni item che si riferiscono al coinvolgimento
degli utenti sia nei progetti innovativi promossi dalla P.A. sia nella progettazione e valutazione
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dei servizi offerti dal sito, uno degli item sonda ad esempio l’esistenza di uno spazio per la
verifica dell’usabilità dei servizi proposti.
Esempi di item presenti in questo indicatore:
• presenza di spazi e informazioni sulla formazione
• gestione della formazione on line
• gestione di progetti con altri enti formativi (scuole, università, ecc.)
• possibilità di co-progettare con gli utenti (riguardo ai servizi proposti dal sito o altre tematiche)
• spazi per la verifica dell’usabilità dei servizi proposti dal sito e della soddisfazione degli
utenti

b) Scheda di monitoraggio dei siti web delle Autonomie Funzionali presenti nel territorio
Nel corso di questi ultimi anni il ruolo che la Pubblica Amministrazione ricopre nel contesto
delle interazioni con altri soggetti pubblici o privati presenti nel territorio ha subito dei cambiamenti. Rispetto al passato infatti le P.A. sono chiamate a svolgere compiti di facilitazione,
di accompagnamento e di supporto ai processi di sviluppo che coinvolgono altri attori.Un
esempio di queste nuove interazioni può essere rappresentato dalle esperienze più o meno
recenti di Agenzie di Sviluppo Locale, le quali vedono certamente un ruolo centrale di promotori da parte delle P.A., ma che integrano al loro interno altri enti pubblici e soggetti privati
(imprese, associazioni,…), altri modi di operare e altre logiche che tradizionalmente non
appartengono strettamente al settore pubblico.Tale integrazione presuppone l’apertura di
spazi specifici nei siti delle P.A.L. dedicati alla fornitura di servizi ai soggetti imprenditoriali
coinvolti e parallelamente implica un grosso investimento in NTIC da parte di questi Attori di
sviluppo per realizzare il progressivo trasferimento dei servizi on line.
Per l’insieme di questi motivi è sembrato opportuno realizzare una scheda specifica per il monitoraggio dei siti web appartenenti a tutti quei potenziali attori di sviluppo del territorio che sono in
qualche modo connessi alle Pubbliche Amministrazioni locali o che con esse collaborano attivamente. Si intendono rilevare non solo le attività, le informazioni e i servizi forniti da questi enti, ma
anche il modo in cui le P.A. interagiscono con essi, si rendono promotrici e partecipano ad azioni integrate con questi soggetti determinanti per lo sviluppo territoriale.Questa scheda è dedicata quindi al monitoraggio dei siti appartenenti ad autonomie funzionali come Agenzie di Sviluppo,
Business Innovation Center, Distretti Virtuali, Poli Tecnologici, Associazioni di Imprese, ma anche
Camere di Commercio, ecc. che rappresentano dei potenziali attori di sviluppo del territorio e che
possono ricoprire un ruolo particolarmente strategico nel campo della net Economy locale.

Descrizione degli indicatori
Anche in questo caso gli item sono stati raggruppati in cinque macro-indicatori coerentemente con la logica seguita nell’elaborazione della Scheda di monitoraggio dei siti delle P.A.
Quattro dei cinque macro-indicatori (Accessibilità e Interattività, Servizi di e-business,Sviluppo locale e Coinvolgimento degli Attori del territorio, Gap formativo e partecipazione utenti)
mantengono la stessa denominazione e descrizione, comprendendo però in gran parte degli
item diversi.
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L’indicatore “Servizi di e-Government” è stato invece sostituito dall’indicatore “Innovazione”.
Accessibilità e Interattività
Esempi di item presenti in questo indicatore:
• presenza di un’area ad accesso riservato
• presenza di un motore di ricerca interno al sito
• presenza di servizi interattivi (ad esempio: e-mail per informazioni, forum, newsletter, form
compilabili dal navigatore, ecc.)
• presenza di link a siti e/o servizi della P.A.L.
• presenza di database consultabili on line
Servizi di e-business
Esempi di item presenti in questo indicatore:
• presentazione e promozione delle aziende che fanno riferimento all’Ente
• presenza del catalogo dei prodotti e/o della vetrina promozionale
• presenza di Servizi Operativi (ad esempio: raccolta ordini, vendita on basket, ricerca clienti e fornitori, scambio di informazioni, ecc.)
• presenza del dispositivo SSL per transazioni commerciali sicure
• presenza di e-marketplace
Sviluppo locale e Coinvolgimento degli Attori del territorio
Esempi di item presenti in questo indicatore:
• presenza di pagine informative su progetti di sviluppo locale gestiti dall’Ente
• riferimenti ad altre Autonomie Funzionali presenti nel territorio (Agenzie di Sviluppo, BIC, Poli
tecnologici, ecc.)
• gestione di progetti partecipati
• presenza di sistemi informativi territoriali
Gap formativo e partecipazione utenti
Esempi di item presenti in questo indicatore:
• presenza di spazi e informazioni sulla formazione
• gestione della formazione on line
• gestione di progetti con altri enti formativi (scuole, università, ecc.)
• spazi per la verifica dell’usabilità dei servizi proposti dal sito e della soddisfazione degli utenti
Innovazione
Con questo indicatore si intende verificare la presenza e l’attuazione da parte dell’Ente di progetti legati all’innovazione tecnologica rispetto al territorio o ad attori ad esso collegati.
Esempi di item presenti in questo indicatore:
• presenza di pagine informative su progetti di innovazione attuati dall’Ente
• attivazione di reti tra i soggetti aderenti all’Ente
• facilitazioni e finanziamenti per l’accesso a NTIC
• firma digitale
• altri progetti di innovazione.
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II.3.4 • Metodologia

Test preliminare
Una versione preliminare delle schede di monitoraggio è stata prima testata su alcuni siti. Da
questa verifica sono emerse alcune indicazioni che hanno permesso di apportare alcune modifiche alle schede, aggiungendo degli item che in un primo momento non erano stati inseriti.
L’aspetto maggiormente interessante emerso dalla verifica preliminare riguarda la scoperta che
alcune Pubbliche Amministrazioni locali, in collaborazione con altri enti pubblici e talvolta con
alcuni enti privati, hanno già istituito dei veri e propri portali telematici di servizi al cittadino e
alle imprese, la cui realizzazione è per altro prevista nello stesso piano di e-Government.
Lo scopo di questa iniziativa è quella di concentrare in un unico sito una serie di servizi innovativi fruibili dagli utenti via internet. Data la collaborazione tra diversi enti è possibile in questi casi sfruttare le risorse di ognuno in modo da potenziare le piattaforme tecnologiche che
sorreggono i portali e i servizi da essi erogati, nonché sfruttare gli evidenti vantaggi derivati
dall’integrazione di Sistemi Informativi di enti diversi.

Monitoraggio
La compilazione delle schede di monitoraggio avviene in rete. I ricercatori, visitando ed esplorando i siti web oggetto di analisi, compilano la relativa scheda in formato digitale. In questo
modo i dati vengono inviati in tempo reale ad un data base remoto, costantemente aggiornato ad ogni nuova compilazione.
La successiva elaborazione dei dati ha permesso di avere una visione d’insieme della quantità e della qualità dei servizi offerti agli utenti da parte dei siti analizzati.
I modelli interpretativi dei risultati della rilevazione sono due. Il primo modello, più quantitativo, è legato alla pesatura delle risposte ai singoli macro-indicatori individuati con le due schede di monitoraggio.
La “pesatura” permette di rappresentare il livello dei servizi on line di ogni territorio esaminato (tramite i siti della P.A.L. e delle altre Autonomie Funzionali) secondo uno schema a cinque
assi, corrispondenti ai macro indicatori già illustrati:
• Accessibilità e Interattività
• Sviluppo locale e coinvolgimento attori del territorio
• Servizi di eGovernment
• Gap formativo e partecipazione degli utenti.
Quando possibile (vale in particolare per le province) sono stati raccolti in un’unica rappresentazione grafica tutti i dati rilevati per il singolo territorio integrando i 5 assi corrispondenti
al sito della P.A.L. presa in esame con un sesto asse (definito di marketing territoriale), corrispondente alla media dei dati rilevati dall’analisi dei siti delle Autonomie Funzionali presenti
nello stesso territorio (vedi fig. 2.3).
Tale rappresentazione schematica puramente indicativa e non valoriale è stata poi utilizzata
anche nei focus group con Imprese, P.A.L. ed Attori di sviluppo di specifici territori nonché
nelle interviste individuali come traccia per alcuni approfondimenti relativi ai possibili scenari
e percorsi di sviluppo locale. Il secondo modello, più qualitativo, permette di illustrare lo stato
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evolutivo di ogni sito della P.A.L. secondo i tre livelli già richiamati: interattività Informativa,
Interattività Operativa, Interattività Sistematica.

AZIO NI DELLA PA PER LO SVILUPPO DEL TERRITO RIO
Accessibilità e Interattività
Gap formativo e partecipazione
utenti

Marketing territoriale

100
80
60
40
20
0

Comune di…

Servizi di e-business
Sviluppo locale e
coinvolgimento attori del
territorio

Servizi di e-government
Fig. 2.3: rappresentazione grafica dei dati rilevati dall’analisi dei siti.
L’asse definito Marketing territoriale proviene dall’elaborazione dei dati relativi alla Scheda di monitoraggio dei siti degli Attori dello Sviluppo del territorio o Autonomie funzionali (Distretti, Agenzie di Sviluppo,
Poli Tecnologici, Reti di Imprese ecc.)

Campione
Il campione della presente ricerca è rappresentato, per quanto riguarda la Scheda di monitoraggio dei siti web delle P.A., dai siti istituzionali degli enti locali: Regioni, Province,
Comuni Capoluogo di Provincia di tre regioni del Nord Italia: Lombardia, Piemonte e
Veneto.
Per quanto riguarda la Scheda di monitoraggio delle Autonomie Funzionali presenti nel
territorio il campione di riferimento è rappresentato dalle Autonomie Funzionali coinvolte
nella parte di ricerca-azione descritta nel capitolo 3 paragrafo 2, i rappresentanti delle quali
sono stati intervistati singolarmente e hanno partecipato ai focus group organizzati per quella
parte della ricerca.
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II.3.5 • Risultati della ricerca
In questa sezione verranno presentate le elaborazioni dei dati raccolti attraverso il monitoraggio dei siti. Inoltre verranno descritti alcuni casi di eccellenza, integrando i dati a nostra disposizione con il materiale raccolto con interviste a funzionari o rappresentanti di alcuni degli Enti
coinvolti nella rilevazione.
L’esposizione dei risultati sarà suddivisa in tre parti:
A) Rating dei siti delle Pubbliche Amministrazioni;
B) Analisi del grado di interattività dei siti secondo il modello descrittivo degli Stadi Evolutivi;
C) Rating delle Autonomie Funzionali e casi di eccellenza.

A) Rating dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni
Al termine della rilevazione i dati ricavati dalla compilazione delle schede di monitoraggio
sono stati raccolti in un unico data base. Successivamente si è proceduto alla ponderazione
dei punteggi da attribuire ai vari item che compongono i macro-indicatori.
Ognuno dei cinque macro-indicatori presi in considerazione nella scheda può raggiungere un
punteggio massimo di 9. I punteggi sono stati in seguito trasformati in base 10 per uniformarli ai dati provenienti dalla scheda di monitoraggio delle Autonomie Funzionali e procedere infine a delle comparazioni tra alcuni casi di particolare rilevanza.
Sono stati calcolati quindi i punteggi totali ottenuti per ogni macro-indicatore da tutti i siti analizzati.Infine sono state realizzate delle rappresentazioni grafiche utilizzando un modello a
radar,dove ad ogni asse corrisponde uno degli indicatori. L’area che risulta dall’unione dei
punti ha la forma di un pentagono (cinque assi per cinque indicatori) e risulta più o meno regolare a seconda dei punteggi ottenuti dai soggetti del campione analizzato in ciascuno dei cinque assi.
Nello schema rappresentato nella figura 2.4 è stato sintetizzato il percorso seguito per la
rilevazione.Il modello di interpretazione e di analisi dei risultati della ricerca si basa dunque sulle rappresentazioni grafiche dei rating finali. Non è stata stilata nessuna classifica
dei siti monitorati, in parte perché il campione è formato solo da tre regioni localizzate nel
Nord Italia, in parte perché l’obiettivo della rilevazione era quello di ottenere una prima
fotografia dell’insieme dei servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso internet
allo stato attuale. L’istantanea ha rappresentato in sostanza il punto di partenza dal quale
trarre determinate riflessioni, approfondire alcuni aspetti, fare dei confronti e proporre dei
suggerimenti per le eventuali questioni rimaste aperte.Si ritiene importante sottolineare che
i primi progetti9 che hanno ricevuto la proposta di co-finanziamento da parte del Ministro
per l’Innovazione e le Tecnologie sono stati approvati a novembre del 2002, la fase di attuazione del programma di e-Government è quindi ancora agli inizi. Se da un lato dunque
dalla nostra rilevazione è emerso un quadro delle trasformazioni delle P.A. verso la net Economy di fatto ancora in fase iniziale, dall’altro ha permesso in alcuni casi di mettere in evidenza Pubbliche Amministrazioni particolarmente propositive e pionieristiche per quanto
riguarda la fornitura dei servizi agli utenti attraverso la rete.Ricordiamo che i punteggi otte-

9 Si tratta di 138 progetti tra i quali 40 per la categoria “servizi infrastrutturali” e 98 per la categoria “servizi per cittadini e imprese”. Per un elenco completo vedi il sito www.pianoegov.it.
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nuti nei singoli assi si riferiscono a dati provenienti dalla rilevazione tramite una scheda
creata ad hoc per la presente ricerca, effettuata esplorando i siti web ufficiali delle Pubbliche Amministrazioni prese in esame.
Di seguito verranno esposti i risultati del monitoraggio suddivisi per Comuni Capoluogo, per
Province e per Regioni.

202

a

e o so de a

e a o e

Creazione della
scheda di
monitoraggio

Monitoraggio dei
siti web delle
Pubbliche
Amministrazioni

3RQGHUD]LRQH HG
HODERUD]LRQH GHL
SXQWHJJL GD
DWWULEXLUH DJOL
Fig. 2.4: percorso della rivelazione
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II.3.5.1 • Rating dei Comuni Capoluogo di Provincia
Per ognuna delle tre Regioni che compongono il campione della ricerca è stata realizzata una
rappresentazione grafica sintetica prendendo in considerazione la media dei punteggi ottenuti dai siti web delle Pubbliche Amministrazioni dei Comuni Capoluogo di Provincia.

Rating dei siti web dei Comuni Capoluogo di Provincia (Regione Lombardia)
La figura 2.5 mostra il rating di sintesi relativo all’insieme dei Comuni Capoluogo della regione Lombardia.
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Fig. 2.5: rappresentazione grafica del rating dei Comuni capoluogo di provincia della Regione Lombardia

Osservando la figura 2.5 si può notare come nell’insieme i Comuni Capoluogo di Provincia
della regione Lombardia non raggiungano punteggi particolarmente elevati in nessuno dei
cinque assi. Solo l’indicatore “Accessibilità e Interattività” si avvicina al punteggio medio con
4,7. Risulta inoltre relativamente basso l’indicatore “Servizi di e-business”.
È importante sottolineare che al momento della rilevazione non sono ancora attivi i progetti per
l’eGovernment relativi al primo bando10. È plausibile quindi che i punteggi non particolarmente significativi ottenuti dai Comuni Capoluogo della Lombardia (come anche i risultati delle
P.A. delle altre regioni che saranno presentati in seguito) dipendano non tanto dalla scarsa

10 Vedi nota numero 5 in questo capitolo.

204

volontà delle P.A. di attivarsi nel processo di innovazione, ma dal fatto che tale processo sia
attualmente in corso. Ci si riferisce in particolare agli indicatori dei “Servizi di eGovernment” e
dei “Servizi di eBusiness”.
Nel momento della stesura definitiva dei risultati della presente ricerca è stato però possibile
integrare i dati a nostra disposizione con i documenti pubblicati dopo l’avvenuta selezione dei
progetti11 presentati dai vari enti in tutto il territorio nazionale.
Alla luce di ciò è possibile riportare alcune note per quanto riguarda i progetti presentati dai
Comuni Capoluogo della regione Lombardia.
Il Comune di Milano (vedi figura 2.6) ad esempio partecipa come ente coordinatore a 7 dei
51 progetti presentati dagli Enti della regione e tra questi sette 4 hanno ricevuto la conferma
di cofinanziamento. Si tratta di progetti per lo più di servizi a cittadini e imprese, ma sono presenti anche due progetti della categoria dei servizi infrastrutturali.
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Fig. 2.6: Rappresentazione grafica del rating del comune di Milano

Come si può notare dal grafico della figura 2.6 il sito del comune di Milano raggiunge un punteggio superiore alla media nell’indicatore “Accessibilità e Interattività”, mentre si posiziona
più o meno intorno alla media regionale per quanto riguarda i servizi di eGovernment e quelli di eBusiness. È probabile che ripetendo la rilevazione tra qualche tempo questi due indicatori raggiungano punteggi maggiori alla luce dei progetti in corso di realizzazione. Rimane
comunque relativamente basso il punteggio raggiunto nell’asse “Gap formativo”.

11 Per un elenco completo vedi il sito www.pianoegov.it, mentre per un approfondimento sull’argomento si veda in questo capitolo il paragrafo 2.2 Politiche nazionali.
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Anche il comune di Bergamo ha presentato due progetti di servizi al cittadino e alle imprese, per uno dei quali ha ottenuto il cofinanziamento.
La rappresentazione grafica del suo rating è proposta nella figura 2.7.
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Fig. 2.7: Rappresentazione grafica del rating del comune di Bergamo

Anche in questo caso si può notare come i due assi dei servizi non raggiungano punteggi particolarmente elevati, anche se i servizi di eBusiness superano la media regionale. Rimangono
comunque molto bassi gli assi relativi alla formazione e allo sviluppo locale.
Tra i Comuni capoluogo che hanno partecipato alla selezione segnaliamo inoltre il comune di
Como (vedi figura 2.8) che sta realizzando un sistema di rete rivolto al settore socio-economico del comasco.
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Fig. 2.8: Rappresentazione grafica del rating del comune di Como

Come si può notare il comune di Como raggiunge un buon punteggio di “Accessibilità e Interattività”. Inoltre anche nell’asse dei “Servizi di eBusiness” ottiene un punteggio discreto (4,4),
al di sopra della media regionale di più di due punti. Ciò potrebbe mostrare la propensione
dell’Amministrazione comasca al sostegno del sistema economico e alle imprese presenti nel
proprio territorio.
Gli altri assi rimangono invece intorno alla media regionale.

Rating dei siti web dei Comuni Capoluogo di Provincia (Regione Piemonte)
La figura 2.9 mostra il rating di sintesi relativo all’insieme dei Comuni capoluogo della regione
Piemonte.
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Rating dell'insieme dei Capoluoghi
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Fig. 2.9: Rappresentazione grafica del rating dei comuni capoluogo di provincia della Regione Piemonte

Confrontando questo grafico con quello relativo alla regione Lombardia si può notare come i
punteggi ottenuti dai Comuni siano in media più o meno gli stessi. Risultano leggermente
superiori gli assi “Accessibilità e Interattività” e “Servizi di eGovernment”. Si conferma basso
il punteggio dell’asse relativo alla formazione, ricordando sempre che i dati si riferiscono alla
presenza nel sito web di spazi dedicati a questa tematica nonché alla sua gestione tramite la
rete (ad esempio con sistemi di formazione a distanza).
Anche in questo caso possiamo in qualche modo integrare i dati in nostro possesso facendo
riferimento ai progetti presentati dalla regione Piemonte al bando di eGovernment.
Dei 6 progetti approvati e finanziati solo uno vede un Comune capoluogo come ente coordinatore: il comune di Torino, che ha presentato un progetto il cui scopo è di facilitare il contatto tra la P.A. e i cittadini, semplificare alcune procedure e fornire informazioni.
La figura 2.10 rappresenta il rating del Comune di Torino.
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Fig. 2.10: Rappresentazione grafica del rating del comune di Torino

Il grafico del Comune di Torino si presenta più regolare e con un’area maggiore rispetto alla
media regionale. In particolare si nota l’elevato punteggio dell’asse “Accessibilità e Interattività” (8,9) e i punteggi decisamente sopra la media degli assi dei servizi di eBusiness di eGovernment, nonché dell’asse “Sviluppo locale”.

Rating dei siti web dei Comuni Capoluogo di Provincia (Regione Veneto)

Rating dell'insieme dei Capoluoghi
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Fig. 2.11: Rappresentazione grafica del rating dei comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto
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Anche il rating di sintesi dei Comuni capoluogo di provincia della regione Veneto si presenta
piuttosto simile a quello di Lombardia e Piemonte. Si può però notare una leggera prevalenza
nell’indicatore relativo ai servizi di eBusiness (3,2). Osservando i rating dei singoli Comuni, in
particolare quello di Venezia, di Vicenza e di Padova, si rileva che lo sviluppo di servizi di eBusiness rappresenta una tendenza comune (figure 2.12, 2.13 e 2.14).
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Fig. 2.12: Rappresentazione grafica del rating del comune di Venezia
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Fig. 2.13: Rappresentazione grafica del rating del comune di Vicenza
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Comune di Padova
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Fig. 2.14: Rappresentazione grafica del rating del comune di Padova
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2.3.5.2 • Rating delle Province
Anche in questo caso per ognuna delle tre regioni che compongono il campione della ricerca è stata realizzata una rappresentazione grafica sintetica prendendo in considerazione la
media dei punteggi ottenuti dai siti web delle Province.

Rating dei siti web delle Province (regione Lombardia)
La figura 2.15 mostra il grafico delle Province della regione Lombardia.
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Fig. 2.15: Rappresentazione grafica del rating delle province (regione Lombardia). Dal calcolo delle
medie mancano i dati relativi al sito della provincia di Pavia poiché al momento della rilevazione era in fase di aggiornamento

Confrontando il grafico della figura 2.15 con quello dei Comuni Capoluogo della regione Lombardia (vedi figura 2.5) si può notare come l’area dei pentagoni sia più o meno equivalente. In
particolare l’asse dedicato allo sviluppo locale risulta leggermente più elevato nel caso delle
Province rispetto ai Comuni (3,4 contro 2,7). Al contrario l’asse dedicato ai servizi di eBusiness
è più basso nelle Province (0,9 contro 1,6). Anche in questo caso però è stato possibile integrare, anche se parzialmente, i rating ottenuti con le informazioni provenienti dall’elenco dei
progetti presentati al bando di eGovernment.
La Provincia di Milano (figura 2.16) ad esempio è coordinatrice di 2 progetti, uno di servizi
ai cittadini e imprese, che prevede la realizzazione di un sistema che incrementi la partecipazione delle aziende alle diverse gare indette dall’Amministrazione, e uno di servizi infrastrutturali orientato alla creazione di un sistema informativo dedicato alle tematiche del lavoro.
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Fig. 2.16: Rappresentazione grafica del rating della provincia di Milano

Osservando la figura 2.16 si può notare che il sito della Provincia di Milano raggiunge un buon
punteggio sull’asse “Accessibilità e Interattività” (8,9); inoltre l’asse dello “Sviluppo Locale”
risulta di due punti sopra la media regionale. Ciò dimostra la propensione dell’Amministrazione Provinciale alla promozione e al sostegno di politiche legate alle tematiche dello sviluppo
locale, nonché all’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione per la diffusione di informazioni sull’argomento e per la gestione di progetti quali ad esempio Agenda 21.
Nella figura 2.17 è riportato il grafico della Provincia di Bergamo. Anche in questo grafico si
evidenzia un punteggio superiore alla media nell’asse dello sviluppo locale. Si segnala a questo proposito che l’Amministrazione provinciale ha presentato un progetto mirato allo sviluppo
di un sistema cartografico della provincia di Bergamo con lo scopo di renderlo fruibile a chiunque voglia approfondire la conoscenza delle caratteristiche e peculiarità del territorio e ottenere informazioni.
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Fig. 2.17: Rappresentazione grafica del rating della provincia di Bergamo

Rating dei siti web delle Province (Regione Piemonte)
Nella figura 2.18 è riportato il grafico d’insieme delle Province della regione Piemonte.
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Fig. 2.18: Rappresentazione grafica del rating delle province (regione Piemonte)
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Confrontando il pentagono delle Province con quello dei Comuni Capoluogo si nota una leggera diminuzione dei punteggi su tutti gli assi delle prime rispetto ai secondi. In entrambe i
casi l’area dei rating risulta tendenzialmente ridotta.
Per tentare di integrare i risultati si sottolinea che la Provincia di Torino risulta al secondo
posto nell’elenco degli Enti locali maggiormente coinvolti in Piemonte grazie alla partecipazione a 5 dei 12 progetti presentati alla selezione, seguita dalla Provincia di Vercelli con
3 progetti.
La figura 2.19 mostra il rating della Provincia di Torino.
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Fig. 2.19: Rappresentazione grafica del rating della provincia di Torino

Possiamo notare come nel sito web della Provincia di Torino sia maggiore lo spazio dedicato a
tematiche riguardanti lo sviluppo locale rispetto alla media regionale (5,6 contro 2,6). Inoltre
risultano maggiori anche i servizi di eGovernment. Al momento della rilevazione l’asse dei “Servizi di eBusiness” non ha totalizzato nemmeno un punto. Ciò non significa che la Provincia non
sia per niente attiva in questo settore, al contrario questo risultato potrebbe essere dovuto al
fatto che tali servizi sono effettivamente presenti, ma non abbastanza in evidenza all’interno
delle pagine del sito. A conferma dell’attenzione della Provincia di Torino verso il mondo
imprenditoriale locale si segnala che uno dei progetti approvati dalla commissione per l’eGovernment è dedicato proprio allo sviluppo di servizi di front-line rivolti alle imprese del territorio.

Rating dei siti web delle Province (Regione Veneto)
Nella figura 2.20 è riportato il grafico d’insieme delle Province della regione Veneto.
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Fig. 2.20: Rappresentazione grafica del rating delle province (regione Veneto)
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II.3.5.3 • Analisi dei siti secondo il modello descrittivo degli Stadi Evolutivi
Oltre al monitoraggio e alla rilevazione del numero e delle tipologie di servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso le nuove tecnologie informatiche, in questa parte della ricerca si vuole proporre un’ulteriore lettura dei fenomeni connessi al processo di innovazione della
P.A.
In particolare si è fatto riferimento al modello interpretativo degli Stadi Evolutivi12, che
prende in considerazione quattro diversi livelli di Interattività che possono caratterizzare un
sito web:
a. Presenza: rientrano in questa categoria tutti i siti cosiddetti “vetrina”, privi di un livello minimo di interattività con l’utente e caratterizzati da semplici pagine informative;
b. Interattività Informativa II: rientrano in questa categoria i siti web che presentano un livello
anche minimo di interattività con gli utenti. In questi siti è generalmente presente uno spazio dedicato ai contatti (presenza di indirizzi di posta elettronica ai quali è possibile inviare
richieste di informazioni), si ha la possibilità di mettersi in comunicazione con altri utenti
attraverso news groups o forum di discussione, ecc.;
c. Interattività Operativa IO: in questa categoria rientrano invece i siti che offrono servizi più
avanzati, come ad esempio la possibilità di scaricare programmi o documenti, la possibilità di effettuare alcune procedure, accedere a database di informazioni, ecc.
d. Interattività Sistemica IS: rappresenta, secondo questo modello, il grado più alto di interattività e presuppone l’esistenza di sistemi informativi integrati che gestiscono grossi
quantitativi di dati e permettono all’utente di effettuare operazioni complesse attraverso
la rete.
Per applicare questo tipo di lettura ai dati in nostro possesso si è deciso di assegnare a ciascuno degli item presenti nella scheda di monitoraggio dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni uno dei diversi livelli di interattività del modello, coerentemente con il tipo di servizio
di cui si voleva rilevare la presenza. Dato per scontato che il livello minimo di“presenza” fosse
comune a tutti i siti monitorati per la ricerca, sono stati presi in considerazione solo gli ultimi
tre livelli.
Per ognuno dei cinque macro-indicatori sono stati in seguito estrapolati 2 item (relativi a
determinati servizi on line) particolarmente rilevanti per ogni livello di interattività considerato.
Accessibilità e Interattività:
2 item di Interattività Informativa
2 item di Interattività Operativa
item di Interattività Sistemica
Servizi di e-business: 2 item di II
2 item di IO
item di IS

12 Si tratta di un modello messo a punto nel corso della ricerca su “Città digitali e Distretti virtuali” (vedi nota 5) da
InterMedia – Osservatorio sui Media Interattivi nel Marketing (www.intermedia.to.it), che ha collaborato alla ricerca.
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Servizi di e-Government:
2 item di II
2 item di IO
2 item di IS
Sviluppo locale e coinvolgimento Attori del territorio: 2 item di II
2 item di IO
2 item di IS
Gap formativo e partecipazione utenti: 2 item di II
2 item di IO
2 item di IS
In sostanza per ogni sito web del campione è stato calcolato una sorta di punteggio ottenuto
contando il numero totale di servizi presenti per ciascun tipo di interattività. Il punteggio massimo raggiungibile era di 10 punti per ogni livello di interattività, per un punteggio massimo
assoluto di 30 punti.
Di seguito riportiamo gli istogrammi relativi ai punteggi ottenuti dai siti web dei Comuni
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Fig. 2.21: Livelli di interattività - Comuni capoluogo di provincia della regione Lombardia
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Fig. 2.22: Livelli di interattività - Comuni capoluogo di provincia della regione Piemonte

Livelli di Interattività - Comuni Capoluogo
regione Veneto
10
9
8

Interattività Informativa

7

Interattività Sistemica

Interattività Operativa

6
5
4
3
2
1

Tr
ev
iso

Ve
ro
na

R
ov
ig
o

Be
llu
no

Vi
ce
nz
a

Pa
do
va

Ve
ne
zia

0

Fig. 2.23: Livelli di interattività - Comuni capoluogo di provincia della regione Veneto
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Come si può notare confrontando i tre grafici, tendenzialmente tutti i siti sono caratterizzati da
Interattività di tipo Informativo, e alcuni raggiungono anche punteggi elevati, come i Comuni
di Brescia, Torino e Venezia. Anche il livello Operativo è abbastanza presente, sebbene non
superi quasi mai il punteggio di 5.
Il livello Sistemico invece non è raggiunto dalla totalità dei siti web, e in molti casi si attesta su
punteggi relativamente bassi.
Si vuole ricordare che l’analisi proposta, basata sul modello interpretativo degli Stadi Evolutivi, vuole essere semplicemente un tentativo di fornire una lettura dei fenomeni di tipo descrittivo. Anche in questo caso non si stilano “classifiche di merito”, ma si cerca di interpretare i
risultati attraverso diverse prospettive, pur non dimenticando la complessità delle tematiche
analizzate, data dal fatto che tali tematiche riguardano una realtà dinamica e attualmente
caratterizzata da notevoli sviluppi.
Nelle figure 2.24, 2.25 e 2.25 riportiamo i grafici relativi ai livelli di Interattività dei siti web delle
Province.
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Fig. 2.24: Livelli di interattività - province regione Lombardia (senza Pavia poiché era in fase di aggiornamento)
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Fig. 2.25: Livelli di interattività - Province regione Piemonte
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Fig. 2.26: Livelli di interattività - Province regione Veneto

Anche per quanto riguarda i siti delle Amministrazioni provinciali notiamo che il livello Interattivo risulta quello maggiormente presente e uniforme nei punteggi. Il livello Operativo si attesta su valori più bassi rispetto ai siti dei Comuni, in particolare nella regione Veneto risulta
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assente in due siti delle Province. Al contrario un certo livello di Interattività Sistemica è tendenzialmente presente in quasi tutti i siti e anche nelle Province del Veneto in cui era assente
il livello Operativo.
Di seguito riportiamo dei confronti sulle percentuali di presenza nei siti analizzati di servizi interattivi, divisi per tipologia.
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Fig. 2.27: Percentuali del livello di Interattività Informativa per regioni
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Fig. 2.28: Percentuali del livello di Interattività Operativa per regioni
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Fig. 2.29: Percentuali del livello di Interattività Sistemica per regioni
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II.3.5.4 • Rating delle Autonomie Funzionali e casi di eccellenza

Camera di Commercio di Milano
Nella figura 2.30 si riporta il rating relativo al sito web della Camera di Commercio di Milano. I
dati derivano dall’applicazione della scheda di monitoraggio delle Autonomie Funzionali (per
una descrizione si veda il paragrafo 2.3.3 strumenti di raccolta dei dati).

Camera di Commercio di Milano
Accessibilità e interattività
10

10
5

Gap formativo

Servizi di e-business

6

6
0

0

10
Sviluppo locale

Innovazione

Fig. 2.30: Rating relativo alla Camera di Commercio di Milano

Come si può notare dal grafico, il sito web della camera di Commercio di Milano raggiunge il
massimo punteggio sia nell’asse relativo all’accessibilità e interattività, sia nell’asse relativo
all’Innovazione. Inoltre sono abbastanza rappresentati gli assi relativi ai servizi di eBusiness e
alla formazione. Appare invece nullo l’asse relativo allo sviluppo locale poiché questo non è
significativamente rappresentato nel Portale.
Dato l’importante ruolo svolto dalla Camera di Commercio di Milano sia all’interno del territorio di competenza che come ente promotore di iniziative in tema di innovazione anche a livello regionale e nazionale, si è ritenuto di approfondire alcune tematiche attraverso un’intervista
ad uno dei dirigenti. Ciò ci ha permesso di delineare in maniera più precisa la situazione attuale in cui la Camera di Commercio si sta attivando per contribuire al processo di innovazione
in corso da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Di seguito proponiamo una sintesi dei temi emersi dall’intervista realizzata presso la Camera
di Commercio di Milano13 (in corsivo le domande ed in grassetto i temi principali emersi dall’intervista.
13 L’intervista ha coinvolto l’ing Mancuso, dirigente di CedCamera, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano.
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Sviluppo locale
Come valuta la rappresentazione dei servizi on-line della Camera di Commercio di Milano ed
in particolare l’assenza di servizi per lo sviluppo locale?
Effettivamente, anche se il tema dello sviluppo locale rientra nei programmi della Camera di
Commercio, gli interventi in questa direzione hanno un peso ridotto, in termini di servizi on-line,
rispetto al complesso del materiale informativo ed operativo presente nel Portale. Peraltro l’elenco dei bandi di concorso per l’assegnazione alle imprese di finanziamenti camerali rappresenta un servizio che si inserisce tra le pagine più visitate.
Gli interventi per lo sviluppo locale saranno comunque il prevedibile oggetto delle future evoluzioni del Portale, la cui dinamicità e adattabilità informativa è una delle sue caratteristiche
peculiari.

Complementarietà tra gli enti erogatori di servizi
Come valuta l’esistente complementarietà nell’erogazione dei servizi tra i diversi enti pubblici
e privati che operano nel territorio?
Il problema in questo caso è legato ad evitare le sovrapposizioni perché la ridondanza è
rischio di incertezza per il destinatario finale.Mentre l’integrazione è non soltanto vantaggiosa per l’utente finale ma anche nei confronti dell’erogatore, il quale può da un lato specializzarsi e mettere in evidenza le proprie capacità istituzionali e dall’altra parte può anche
essere in grado di fornire questi servizi in maniera più efficiente perché appunto è più concentrato.
È interessante a questo proposito che la Camera di Commercio copra determinati assi del
pentagono e che la Provincia ne occupi in maniera significativa degli altri perché in questo
modo vuol dire proprio che siamo riusciti a rispettare gli obblighi istituzionali che ci caratterizzano e nello stesso tempo a dare la complementarietà di servizio che deve essere tipica degli
enti locali della pubblica amministrazione.
Una iniziativa importante è la recente sottoscrizione di un protocollo di intesa tra Comune di
Milano, Provincia di Milano e Camera di Commercio orientato a cercare di coordinare al meglio
le attività nell’ambito specifico della net Economy. L’idea è proprio quella di essere presenti sul
territorio di competenza con un insieme di servizi coordinati e di iniziative fatte in comune.

Visibilità delle azioni delle pubbliche amministrazioni
Come far sì che certi tipi di interventi vengano resi visibili ai destinatari ultimi e nello stesso
tempo si renda più presente il ruolo della P.A.? La Camera di Commercio, proprio per il suo
ruolo caratteristico sostenuto da una missione che da una parte è tipicamente di Pubblica
Amministrazione e dall’altra parte è anche di entità che promuove e supporta le imprese, viene
spesso vista con modalità diverse a seconda del posizionamento dell’interlocutore.
Il vero problema è quindi che la Camera di Commercio sia in grado di far sapere a tutti i suoi
potenziali interlocutori che cosa è realmente in grado di dare. Deve quindi puntare sulla comunicazione e sulla pubblicità delle proprie iniziative.
Un altro aspetto molto pratico è quello della “multicanalità”.
Un percorso più agevole e praticabile per la Pubblica Amministrazione è quello di creare delle
funzionalità gestite tramite la rete in un certo senso più “limitate”, ma che alla fine, se non per
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tutti gli utenti almeno per delle specifiche categorie di utenti, possano costituire un servizio
reale e massimamente efficace.
Un esempio è l’utilizzo di smart card: la multicanalità sta nel particolare uso della stessa smart
card, adattata ad ogni tipo di esigenza, non nella creazione di numerose smart card speciali che
possono generare solo confusione e inutile nonché dispendiosa sovrapposizione di servizi.

ASNM Agenzia di Sviluppo del Nord Milano
Nella figura 2.31 è riportato il rating relativo al monitoraggio del sito web dell’Agenzia di Sviluppo del Nord Milano.
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Fig. 2.31: Rating relativo ad ASNM Agenzia di Sviluppo del Nord Milano

Il dato più evidente che emerge dal rating di ASNM è rappresentato dagli elevati punteggi
ottenuti proprio negli assi che risultano tendenzialmente più bassi (se non addirittura in qualche caso assenti) nei rating delle Pubbliche Amministrazioni appartenenti al campione analizzato nella nostra ricerca.
ASNM rappresenta un caso di eccellenza di autonomia funzionale nel contesto della Provincia di Milano, interessando in particolare i comuni di Sesto San Giovanni, Bresso, Cinisello Balsamo e Cologno Monzese. La sua costituzione nasce dalla volontà dei comuni coinvolti di
rilanciare da un punto di vista economico ed occupazionale l’area del Nord Milano, nonché
dal desiderio di riqualificare dal punto di vista urbano le zone dismesse presenti sul loro territorio.
Le attività svolte dall’Agenzia di Sviluppo del Nord Milano riguardano principalmente i seguenti ambiti:
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• Reindustrializzazione delle aree dismesse attraverso l’insediamento di nuove attività produttive;

• Supporto alle piccole e medie imprese attraverso la creazione di sportelli atti ad eroga•
•
•
•
•

re servizi e ad offrire opportunità specifiche;
Innovazione attraverso la promozione del trasferimento tecnologico e l’uso delle nuove tecnologie;
Sostegno alle cooperative sociali e al settore no profit;
Sostenibilità, attraverso la promozione del recupero ambientale e della qualità urbana;
Infrastrutture e interventi strategici, coordinando azioni e politiche a livello territoriale;
Comunicazione e marketing territoriale, promuovendo le potenzialità dell’area Nord
Milano in Italia e all’estero.

All’interno dell’Agenzia vi sono poi altre strutture (BIC, incubatore d’impresa, ecc.) che realizzano progetti specifici dedicati in particolare al sostegno delle PMI presenti nel territorio.Ad
esempio le aziende durante la loro permanenza all’interno dell’incubatore ricevono tutta una
serie di servizi di base e di assistenza necessari per svilupparsi e rendersi autonome,trovando una collocazione adeguata nel territorio.Una tra le attività più importanti realizzate dall’Agenzia, in particolare attraverso il BIC, sono gli interventi di formazione imprenditoriale.
Grazie a tutte queste azioni svolte, l’Agenzia di Sviluppo del Nord Milano può essere considerata come un esempio di “buona prassi” nel contesto delle autonomie funzionali che operano nel territorio. Come mostrato anche nel rating (figura 2.31), tali autonomie vanno spesso
a colmare alcune mancanze della Pubblica Amministrazione in settori per i quali quest’ultima
risulta poco attiva e propositiva.
Intervistando alcuni rappresentati di ASNM è emerso che la PA viene vista come “…fonte di
ostacoli, per l’estrema burocratizzazione…” che la caratterizza, mentre con essa l’Agenzia
sarebbe interessata ad avere “…contatti più significativi…” per avere la “…possibilità di
incrementare notevolmente la rapidità della diffusione delle informazioni…”.
Inoltre secondo un altro responsabile14 di ASNM, il ruolo della PA potrebbe essere “…di grande rilevanza … grazie alla semplicità ed economia di accesso alle risorse. Dovrebbe far
disporre le aziende di strumenti mirati e semplici, anche avvalendosi dei molteplici canali di
finanziamento di cui dispone. Si dovrebbe inoltre collocare come apripista indicando alle PMI
la via corretta da seguire.
In secondo luogo, dovrebbe consentire il superamento dei tradizionali modelli di competenze,che provocano una differenziazione troppo forte, un isolamento tra i vari attori della P.A.
In ultima istanza, occorrerebbe che la PA delineasse un progetto di sostenibilità istituzionale
verticale tra diversi livelli, a partire dal quadro più generale del contesto europeo, sino via via
a toccare quello ministeriale, regionale, provinciale, ed infine comunale…”.

Provincia di Milano
Infine si riporta la rappresentazione grafica del rating relativo alla Provincia di Milano con un’integrazione ottenuta attraverso l’introduzione di un sesto asse: “Marketing Territoriale”. Il pun-

14 Si tratta del direttore di ASNM Renato Galliano.
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teggio di quest’ultimo asse è il risultato della media dei punteggi totali dei due siti delle autonomie funzionali descritti in precedenza (Camera di Commercio di Milano e ASNM). Tale integrazione evidenzia quanto già accennato in precedenza e cioè che gli Enti presi in esame presenti sul territorio di Milano complimentano utilmente con i loro servizi on line quelli direttamente gestiti dalla Provincia
Segue la sintesi dell’intervista al responsabile del settore servizi informativi per l’ambiente
della Provincia di Milano15 (in corsivo le domande ed in grassetto i temi principali emersi dall’intervista.

Integrazione dell'asse Marketing territoriale nel rating
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Fig. 2.32: Rating della provincia di Milano integrato con il sesto asse “Marketing Territoriale”

Sviluppo locale e innovazione
Qual è dal punto di vista dell’attività svolta dal suo settore, il ruolo specifico, la missione e le
azioni della Provincia che vengono fatte per innovare in particolare le Piccole Imprese?
L’impegno e le attività della Provincia di Milano nel suo insieme attualmente necessitano di un
lavoro trasversale, in modo che si possa legare e coordinare tra loro tutta una serie di iniziative che ci sono, esistono. Di queste iniziative ne emergono solo alcune, che sono non necessariamente le più grandi o le più importanti, ma sono quelle che hanno trovato un modo efficace di riuscire a comunicare e a pubblicizzarsi.

15 Piergiorgio Valentini.
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Credo che ci siano invece tanti piccoli processi che vanno nella stessa direzione, ma che, non
essendo legati trasversalmente, corrono il rischio di non emergere.
La Provincia sta attualmente investendo in azioni di Agenda 21 a livello locale. È però difficile
pensare a un’azione diretta della Provincia di Milano perché le problematiche sono veramente molto grosse. Lo sforzo che stiamo cercando di fare è quello di dare degli strumenti, di dare
delle conoscenze, di incentivare la formazione dei nostri colleghi dei comuni (e anche delle
altre province lombarde) che vivono la realtà che sta attorno a noi. Sono loro che faranno poi
partire i progetti concretamente.
Bisogna avere la forza di passare dalla fase progettuale sperimentale a quella operativa
gestionale, dove non ci sia più il singolo progetto che fa da picco, ma che poi non si concretizza in ulteriori interventi. Anche perché in futuro non ci sarà più così tanta disponibilità di
fondi per poter continuare a fare progetti sperimentali e basta.

Gestione dei progetti formativi
Come gestire i processi formativi, in particolare nell’ambito delle Piccole Imprese?
Dato che da sole non possono farsi carico di tutto il processo formativo, e questo vale anche
nel caso delle piccole Amministrazioni Pubbliche, un’ipotesi potrebbe essere quella di costruire dei sensori che, in base ad aggregazione di attori e di imprese, possano proporre in modo
continuo e non tramite interventi sporadici degli interventi di in/formazione.Come potrebbe
diventare operativo sul territorio questo approccio che cerca di coniugare apprendimento con
valorizzazione delle conoscenze acquisite?
Ad esempio come succede per gli SGA, i sistemi di gestione ambientale: all’interno di EMAS II16
adesso si ha la possibilità non solo di andare a certificare il sito ma anche l’organizzazione. Inoltre si sottolinea la necessità di utilizzare questi nuovi strumenti che sono EMAS d’area e EMAS di
territorio. Sono aggregazioni per ambito geografico e per ambito di comunanza di lavoro.Questo
strumento è un sistema per cui da uno stato della situazione che non è più della singola impresa
ma di un gruppo di imprese, magari vicine per territorio o vicine per tipo di attività, vengono individuate le problematiche e viene creato un vero e proprio piano d azione ambientale di organizzazione dell’impresa. Su questo lavoro stiamo seguendo un progetto (TANDEM) con la provincia
di Bologna e stiamo realizzando qui in provincia di Milano un repertorio dei sistemi di gestione
ambientale nel territorio.La fotografia che ne risulterà sarà diffusa all’interno dell’amministrazione
provinciale con lo scopo di far presente la situazione, segnalare gli strumenti e le imprese che già
si stanno attivando, le problematiche, i costi, i vantaggi che hanno avuto e soprattutto che cosa
avrebbe potuto rendere disponibile in questo contesto il supporto della PA.

Necessità di coordinare gli interventi
Deve esserci una proposta che parta necessariamente dai livelli centrale per creare una sorta
di osservatorio sui temi del Lavoro e dell’Ambiente. In questo osservatorio verrebbero indirizzate e fatte convogliare un po’ tutte le iniziative. Nell’osservatorio potrebbero anche convergere degli strumenti di supporto, inizialmente magari solo per alcune categorie di attori, in
maniera tale che possa agire come una sorta di volano.
16 Eco Management Audit Scheme: è una certificazione europea che garantisce che l’impresa e la sua filiera di fornitori
e clienti rispettano determinati parametri ambientali.
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II.4 • IL PROGETTO IMAGINE: PROGETTARE CON GLI UTENTI LA CITTÀ DIGITALE
II.4.1 • Obiettivi e caratteristiche del progetto
Il progetto europeo IMAGINE (Integrated Multimedia Applications Generating Innovative
Networks in European Digital Towns) rientra nel quadro del Telematic Applications Program.
È stato realizzato con l’obiettivo chiave di progettare e sperimentare servizi on line della Pubblica Amministrazione Locale a partire dall’analisi delle aspettative dei cittadini e dall’individuazione delle caratteristiche e dei fattori di sviluppo della comunità locale di riferimento.
Ha rappresentato una delle prime esperienze caratterizzate da un orientamento “social pull”e
“user centred” nella messa a punto di un modello europeo di città digitale e di servizi on line
per le famiglie e le comunità locali.
I cittadini sono stati coinvolti in tutte le fasi di progettazione e sperimentazione; questo orientamento di fondo del progetto ha consentito altresì di porre le basi per un rapporto forte tra
Nuove Tecnologie e Democrazia.
Il progetto IMAGINE ha avuto anche l’obiettivo di mettere a punto e sperimentare un modello
europeo di città digitale e dei servizi on line per i cittadini per città di medie-piccole dimensioni, realizzati attraverso:
• una infrastruttura di servizio aperta e locale;
• una partnership pubblico/privata;
• la messa a punto delle condizioni per una futura reale comunità elettronica.
I Partner del progetto sono stati:Project Leader: Siemens (D).
Città: Parthenay (F), Weinstadt e Torgau (D), Casale Monferrato (I).
Partner tecnologici: Microsoft, Finsiel, France Telecom.Partner di ricerca: CNRS (Coordinatore), Università di Tolosa (F), Università di Stoccarda,Università di Lipsia (D), Forum Cooperazione e Tecnologia (I).
Le principali applicazioni on line realizzate nelle quattro città nell’ambito del progetto riguardavano diversi settori, tra i quali quelli relativi a: informazioni sulla vita e sugli eventi della città,
attività e decisioni dell’Amministrazione Comunale, gestione delle pratiche amministrative,
servizi per la salute, servizi per l’orientamento professionale, l’occupazione e la formazione.
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II.4.2 • Il ruolo del partner italiano del Progetto IMAGINE
Al fine di approfondire il lavoro e i risultati del Progetto IMAGINE, abbiamo chiesto al Forum
Cooperazione e Tecnologia, che è stato il partner italiano per la ricerca sociale, e che ha condotto l’indagine e gestito il rapporto con i cittadini e la comunità locale e curato la sperimentazione delle applicazioni sviluppate dai fornitori di tecnologie, di fornici i dati ottenuti sia in itinere che alla fine del Progetto. Nel corso del progetto il Forum Cooperazione e Tecnologia ha
condotto due indagini sociali, parallelamente a quanto realizzato dall’Università di Tolosa per
Pathenay, dall’Università di Stoccarda per Weinstadt e dall’Università di Lipsia per Torgau.
L’insieme delle attività dei ricercatori sociali è stata coordinata dal CNRS francese:
• 1998 - “Le aspettative degli utenti verso le NT e le caratteristiche della comunità locale” con
un campione di 220 persone intervistate;
• 2000 - “L’uso delle Nuove Tecnologie nelle famiglie di Casale Monferrato” con un campione
di 300 persone intervistate.
I due campioni erano demograficamente rappresentativi delle diverse tipologie di abitanti di
Casale Monferrato. Una parte degli intervistati è stata poi chiamata a partecipare agli User
Group che hanno accompagnato lo sviluppo dei servizi on line individuati a partire dalla prima
indagine sociale e a testare i prototipi realizzati.

I contenuti principali dell’indagine sociale 1998 sono stati:
•
•
•
•
•
•

Caratteristiche personali;
Abitudini di vita a Casale Monferrato;
Atteggiamento, conoscenza e aspettative rispetto alle Nuove Tecnologie;
Strumentazione delle famiglie e la dotazione di Nuove Tecnologie;
Rapporto con l’Amministrazione Comunale e il governo della comunità locale;
Opinioni ed aspettative verso il Progetto IMAGINE.

In termini di risultati, la prima indagine sociale ha consentito di tracciare il profilo degli utilizzatori attuali e potenziali delle NTIC a Casale Monferrato, la dotazione di attrezzature e di NTIC
delle famiglie, le abitudini di vita e di relazione, le aspettative rispetto al progetto di innovazione basata sulle NTIC.
La comunità locale è stata definita nelle sue variabili e caratteristiche principali e sono stati
individuati gli ambiti rispetto ai quali sviluppare le applicazioni di rete, le risorse esistenti e
favorevoli allo sviluppo locale basato sulla rete civica locale e sulle NTIC.

I contenuti principali dell’indagine sociale 2000 sono stati:
• La strumentazione delle famiglie;
• La dotazione di Nuove Tecnologie IC;Gli utilizzatori di Nuove Tecnologie IC;Uso e apprendimento di Internet;
• Coinvolgimento nella vita locale e uso delle NTIC; Le applicazioni di rete sviluppate per
Casale Monferrato;
• L’uso delle NT e il processo di innovazione locale.
In termini di risultati, la seconda indagine sociale ha consentito di analizzare molto dettagliatamente la dotazione e le tipologie di uso e non uso delle NT da parte dei cittadini di Casale
Monferrato, le loro modalità, esperienze, frequenza e finalità di accesso alla rete.
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In termini di risultati, la seconda indagine sociale ha consentito di analizzare molto
dettagliatamente la dotazione e le tipologie di uso e non uso delle NT da parte dei cittadini di
Casale Monferrato, le loro modalità, esperienze, frequenza e finalità di accesso alla rete.
L’insieme dei dati raccolti sono stati elaborati ed interpretati anche in funzione dell’avvio di un
processo di innovazione locale basato sulle NTIC, individuando le variabili che a livello soggettivo
per i cittadini e a livello collettivo per l’intera comunità, ne possono favorire l’efficacia in termini di
opportunità e di crescita, evitando per quanto possibile fenomeni di esclusione sociale.
Questa fase della ricerca sii è conclusa con una mappa sintetica (vedi pagina successiva) che
riporta i dati quantitativi e qualitativi e rappresenta in maniera dinamica il processo di
trasformazione e innovazione in atto nella città basato sull’uso delle NTIC.

103
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L’insieme dei dati raccolti sono stati elaborati ed interpretati anche in funzione dell’avvio di un
processo di innovazione locale basato sulle NTIC, individuando le variabili che a livello soggettivo per i cittadini e a livello collettivo per l’intera comunità, ne possono favorire l’efficacia
in termini di opportunità e di crescita, evitando per quanto possibile fenomeni di esclusione
sociale.
Questa fase della ricerca sii è conclusa con una mappa sintetica (vedi pagina successiva)
che riporta i dati quantitativi e qualitativi e rappresenta in maniera dinamica il processo di trasformazione e innovazione in atto nella città basato sull’uso delle NTIC.
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II.4.3 • L’eredità del progetto IMAGINE per la progettazione di città digitali e di servizi on
line
In termini sintetici possiamo riassumere l’esperienza e l’eredità del progetto IMAGINE nei
seguenti termini:
• I servizi on line offerti dalla Pubblica Amministrazione risultano essere più efficaci ed utilizzati se sono basati sulla conoscenza delle caratteristiche e delle aspettative degli utenti e
della Comunità locale cui sono destinati (user centred design), piuttosto che sulla sola tecnologia disponibile offerta dai produttori.
• A questo fine le aspettative possono essere rilevate attraverso la definizione di un campione rappresentativo dei destinatari attuali e potenziale dei servizi on line e delle diverse tipologie di soggetti nella Comunità locale.
• I cittadini utenti sono coinvolti in tutte le fasi di progettazione, sperimentazione e valutazione delle applicazioni on line.
• Le applicazioni on line risultano essere più facilmente utilizzabili e quindi utili se vengono
sperimentate attraverso test con gruppi di utenti differenziati tra loro per livello di familiarità
e competenza in tema di nuove tecnologie.
• Il coinvolgimento degli utenti nel processo di innovazione basato sulle nuove tecnologie IC
favorisce un processo di inclusione sociale e diminuisce le probabilità di fenomeni di esclusione sociale e di digital divide.
• La politica pubblica in tema di servizi on line per la Comunità locale viene definita attraverso un percorso di co-progettazione che coinvolge sistematicamente una rete di attori sociali pubblici e privati.
• I servizi on line possono essere progettati e utilizzati anche come strumenti di sviluppo locale utili per l’insieme degli attori protagonisti del territorio.
• Gli attori protagonisti del territorio costituiscono la rete sociale che usa e trae vantaggio dalla
rete tecnologica (i servizi on line) che ha contribuito a progettare facendo sì che la tecnologia inglobi la conoscenza degli utenti cui è destinata.
• È quindi possibile una sistematica e fruttuosa integrazione tra rete sociale (attori pubblici e
privati, utenti) e rete tecnologica (servizi on line attraverso Internet).
• I servizi on line possono essere progettati e utilizzati come strumenti per il coinvolgimento
dei cittadini nella vita e nel governo della città e quindi per nuove forme di democrazia partecipata.
• È possibile prevedere una sistematica valutazione dell’impatto e dell’efficacia dei servizi
offerti on line sulla qualità urbana e rispetto allo sviluppo del territorio.
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II.4.4 • Considerazioni sulla gestione di un progetto di innovazione locale basato sulle tecnologie dell’informazione e comunicazione
• Più è ambizioso il progetto di innovazione, migliore deve essere il suo governo.
• L’innovazione non ha un valore di per sé, ha un senso e una qualità da valutare. La
sola“offerta” di innovazione è spesso stereotipata e fredda, quindi poco stimolante per l’apprendimento necessario ad usarla e a trarne vantaggio.
• Innovazione è tale se crea qualcosa che prima non c’era, non basta ridurre tempi e costi.
• L’innovazione di una Comunità locale è un processo pensato, deciso, condiviso e sostenuto.
• I processi di innovazione necessitano di ruoli di regia e di facilitazione: nella maggior parte
dei casi l’attore pubblico è il soggetto più indicato ad assumere questo ruolo.
• Importante è conoscere chi sono e a quale livello si collocano i soggetti decisori nel processo di innovazione.
• La Comunità locale dovrebbe essere intesa come una rete tra attori protagonisti: spesso la
distanza tra P.A. e cittadini è ancora troppo ampia così come la disparità di potere nei processi decisionali.
• Le reti di attori sociali attivate per realizzare un percorso di co-progettazione, hanno bisogno
di essere legittimate e sostenute rispetto al merito e alle modalità di confronto.
• Per usare un PC basta l’addestramento, per usare le reti, per pensare e agire in rete, ci vuole
un salto di conoscenza, una capacità di visione plurale.
• Saper ascoltare e dare valore all’ascolto costituiscono modalità efficaci per imparare dagli
altri e per dare spessore alla rete sociale.
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II.5 • CONCLUSIONI
Dai risultati (presentati nel paragrafo 2.3) del monitoraggio dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni locali relativamente alle tre regioni prese come campione emerge ingenerale un
quadro abbastanza omogeneo. Osservati nel complesso, i rating si presentano tendenzialmente poco regolari, con aree non particolarmente estese e nella quasi totalità dei casi sbilanciati rispetto all’asse “Accessibilità e Interattività”. Ciò sta ad indicare che, sempre secondo gli indicatori presi in considerazione dalla presente ricerca, questo aspetto risulta ormai largamente consolidato. I siti che si distinguono in modo positivo dagli altri rispetto a questo indicatore sono quelli che hanno arricchito l’offerta di interattività attraverso l’integrazione di media
di comunicazione diversi tra loro. In questi siti si possono ritrovare ad esempio quotidiani o
giornali locali in formato digitale, spazi dedicati alla radio o a filmati video (ad esempio servizi giornalistici, interviste a rappresentanti di governo locale, …). Un servizio utile sviluppato da
alcuni siti è la possibilità di ricevere direttamente dal Comune o dalla Provincia degli SMS
informativi sul telefono cellulare del cittadino, riguardanti argomenti di interesse scelti dall’utente (viabilità, lavoro, iniziative, ecc.).
Per quanto riguarda l’asse relativo ai “Servizi di e-business” i risultati sono in generale ancora
poco significativi, ad eccezione di alcune realtà localizzate nel nord est (Comuni di Venezia,
Vicenza, Padova, Verona), che per tradizione pongono maggiore attenzione ai rapporti con il
sistema imprenditoriale locale. In generale è ancora poco diffuso nei siti analizzati il collegamento on line con lo Sportello Unico per le Attività Produttive, in ogni caso maggiormente presente a livello dei Comuni Capoluogo (17 su 26 monitorati) rispetto alle Province (5 su 25 monitorate). Dove il collegamento esiste, i servizi offerti rimangono principalmente a livello di informazioni su norme e regolamenti o scarico di modelli prestampati che devono comunque essere compilati e riconsegnati fisicamente ad uno sportello. In pochi casi è data la possibilità di
accedere alla consultazione di database o diavviare on line pratiche amministrative.
Quest’ultimo punto si collega in modo particolare con i risultati relativi all’asse dei “Servizi di
e-government”, anch’essi tendenzialmente poco significativi. Ancora nessuno, tra le realtà
prese in esame, ha introdotto servizi quali la carta di identità elettronica e la firma digitale (se
non in qualche raro caso in forma sperimentale, come nel Comune di Biella). È importante sottolineare come l’Italia sia attualmente a livello europeo lo stato che ha emesso il maggior
numero di supporti digitali, smart card, necessari per poter usufruire dei servizi che riguardano procedure realizzabili attraverso le tecnologie informatiche da parte degli utenti.
Lo sforzo che la Pubblica Amministrazione deve necessariamente fare in questa fase è quello di fornire informazioni chiare e precise a tutti i potenziali utilizzatori (cittadini e imprese) di
questi sistemi di innovazione, in merito sia al funzionamento e al modo di utilizzo,sia ai vantaggi che ne derivano, sia alle possibili concrete applicazioni. In particolare emerge un’esigenza ancora più importante che è quella di uniformare a livello nazionale le procedure di utilizzo dei supporti informatici, seguendo un criterio che Mancuso (dirigente della Camera di
Commercio di Milano) ha definito durante un’intervista di “multicanalità”: una sola smart card
per una serie di operazioni e non tante smart card diverse che generano confusione e sovrapposizione inutile di servizi.
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Per quanto riguarda l’asse dello “Sviluppo locale e coinvolgimenti Attori del territorio” si rilevano anche in questo caso dei punteggi poco significativi. Appare la difficoltà in molti casi
della Pubblica Amministrazione di relazionarsi con altri enti del territorio che si occupano di
sostegno al sistema produttivo locale e di realizzare progetti comuni, concentrando competenze e risorse.
L’asse della “Formazione” è in generale quello meno significativo, nonostante l’importanza fondamentale di questo aspetto. Si registra quindi un evidente deficit delle soluzioni proposte, dove
sarebbe invece auspicabile un maggiore investimento da parte della PA intermini sia di rinnovamento degli approcci e delle metodologie per la formazione che sfruttino le opportunità offerte dalle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (formazione a distanza, ecc.),
sia in termini di gestione di risorse e progetti al fine di sostenere il diffondersi di una cultura dell’innovazione, in modo tale che ciò possa rappresentare un valido supporto al parallelo processo di rinnovamento che ha coinvolto la PA a partire dall’avvio del Piano di e-government.
Nella seconda parte della ricerca descritta nel paragrafo 2.3 è stata proposta una lettura dei
risultati basata sul modello interpretativo degli Stadi Evolutivi dei siti internet. Gli item presi
in considerazione sono stati classificati secondo tre livelli diversi di interattività:
Informativa,Operativa e Sistemica. In generale ne è emerso un quadro coerente con i dati precedentemente esposti. Il livello maggiormente rappresentato risulta quello dell’Interattività
Informativa, mentre il livello Sistemico appare poco significativo. Ciò evidenzia come sia ancora carente l’integrazione dei sistemi informativi necessaria alla realizzazione e all’offerta agli
utenti di servizi avanzati.Infine nell’ultima parte del paragrafo sono stati analizzati i siti di due
autonomie funzionali particolarmente attive nel contesto della Provincia di Milano (la Camera
di Commercio e l’Agenzia di Sviluppo del Nord Milano), delle quali sono stati intervistati alcuni rappresentanti con lo scopo di approfondire il tema dell’innovazione della Pubblica Amministrazione e del suo potenziale ruolo nei confronti delle PMI presenti nel territorio a sostegno
della Net Economy.
Ne è emerso un quadro che vede le autonomie funzionali prese in considerazione svolgere un
ruolo spesso vicario in settori dove la Pubblica Amministrazione è carente di iniziative e di
risorse. Si sottolinea l’estrema necessità da parte della PA di porsi da un lato come interlocutore maggiormente presente ed attento alle esigenze espresse dal sistema delle PMI, dall’altro come soggetto promotore di iniziative e di progetti di collaborazione che coinvolgano gli
altri enti attivi sul territorio, in modo da concentrare le risorse, mettere in comune le competenze ed evitare inutili sovrapposizioni.
Indagare i processi di innovazione associati alle nuove tecnologie significa necessariamente
affrontare alcuni quesiti che, nonostante la ridondanza del tema – a volte abusato – rischiano
spesso di restare senza risposta.
Gli interrogativi più frequenti rispetto al tema dell’innovazione riguardano, infatti, sia che cosasi intenda per innovazione (di prodotto, di processo o di sistema), sia chi debba innovare e
che cosa.
Gran parte dell’attività di ricerca illustrata in questa sede ha avuto come obiettivi da un lato
quello di sondare attitudini e atteggiamento delle PMI rispetto al cambiamento,all’introduzione
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e all’uso delle Nuove Tecnologie e alle prospettive di innovazione ad esse connesse; dall’altro
di verificare parallelamente come la Pubblica Amministrazione sia attualmente in grado di attivarsi nelle azioni di guida e di sostegno all’intero processo di rinnovamento.
È infatti indubbio che, tra i fattori di innovazione di un Paese, cruciali e determinanti siano sia
il livello di innovazione tecnologica, che quello di innovazione organizzativa del sistema produttivo, ed è quindi rilevante chiedersi quale sia la reale capacità delle Piccole e Medie Imprese italiane – il settore d’impresa più rilevante per numero e dinamicità – di generare innovazione (in un’accezione radicale del termine); soprattutto al fine di definire quali politiche e azioni l’attore pubblico possa attivare a sostegno di tale processo.
Emerge, infatti, dall’analisi di diverse fonti (a partire dalla rilevazione dei dati del campione di
imprese partecipanti ai corsi CED Camera fino ai recenti contributi di alcuni autorevoli commentatori - Censis17, Bufera18, Dosi19…) una domanda sempre crescente di un ruolo proattivo della Pubblica Amministrazione, chiamata ad accompagnare il Paese verso un rinnovamento tecnologico-organizzativo indispensabile se non si vuole restare esclusi dalle trasformazioni che investono i principali paesi avanzati.
In modo particolare alla PA è richiesta la capacità di accompagnare e promuovere l’introduzione delle NTIC sul territorio, a tutti i livelli, attraverso investimenti diretti in ricerca,erogazione di finanziamenti a sostegno delle PMI, progettazione e realizzazione di servizi innovativi per
i cittadini e le imprese.
Una nuova e complessa domanda dunque, che si innesta su un più ampio processo di riforma della Pubblica Amministrazione: il settore pubblico ha, infatti, avviato un processo di
profondo rinnovamento nel corso dell’ultimo decennio, che ha condotto ad una ri-definizione
del suo tradizionale ruolo di regolamentazione e controllo.
Una trasformazione, quella in atto, che riguarda le istituzioni a tutti i livelli, a partire da quello
europeo.
Il quadro che emerge è contraddistinto infatti da un cambiamento di obiettivi anche per l’azione comunitaria: se le precedenti politiche erano mirate alla realizzazione della cosiddetta
società dell’informazione, attualmente il framework teorico a cui fanno riferimento i nuovi strumenti individua un orizzonte di senso che non afferisce più solamente all’innovazione tecnologica e alla sua diffusione, ma mira esplicitamente alla realizzazione della società della conoscenza26.
Ciò deriva dalla necessità di colmare il gap esistente tra le potenzialità offerte dalle NTIC e le
possibilità reali degli utenti.
Per far questo si rende necessario un grande investimento pubblico, non tanto in infrastrutture tecnologiche, ma in politiche mirate alla diffusione di capacità, cioè nell’aumentare la qualità delle informazioni e degli strumenti a disposizione dei cittadini.
Oltre al sistema di politiche, che hanno lo scopo di promuovere la realizzazione della società
della comunicazione, a livello europeo sono state individuate linee specifiche di supporto
all’innovazione nelle PMI, che non prevedono solo finanziamenti ma anche una vasta gamma

17 CENSIS, Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese 2002.
18 F. Butera, Piccole e Medie Imprese, è allarme per l’e-business, La Repubblica, Affari e Finanza, 16 Dicembre 2002.
19 G. Dosi, Innovazione, politiche pubbliche e competitività nell’industria italiana, Liuc papers n. 17, Serie Economia e
Impresa.

238

di misure di accompagnamento: assistenza al marketing, riduzione del rischio d’impresa,
valutazione d’impatto dei progetti d’innovazione, knowledge management e sviluppo delle
competenze aziendali, project management e promozione.
Sono inoltre rilevanti quei casi di progetti europei che coinvolgono distretti di PMI (già riconosciuti come tali o in fieri), progettando l’innovazione con modalità condivise e cooperative,
tramite un’attività mista di formazione e confronto a distanza e in presenza.Il regolamento
EMAS II ad esempio presenta alcune particolarità interessanti; in primo luogo per la volontà di
promuovere una cultura d’impresa che punti alla sostenibilità come risultato dell’innovazione
ed, in secondo luogo, per la capacità di coinvolgere imprese in una rete di attori sociali (in
qualità di soggetti appartenenti ad un territorio e non de-localizzati), che si confrontano e decidono assieme alla comunità locale, mostrando una nuova attenzione per gli aspetti relazionali dell’impresa: non è sufficiente che l’impresa garantisca per sé, deve anche garantire che la
filiera produttiva all’interno della quale si colloca rispetti specifici parametri e norme.
In Italia la PA, come nel resto d’Europa, ha dovuto ridefinire la propria mission tradizionale.
Tale cambiamento comporta la necessità di sviluppare competenze e capacità nuove al fine
di gestire in modo efficiente i processi interni, ed erogare all’esterno servizi che diano risposte alle mutate esigenze di cittadini e imprese.
In questo senso le NTIC rappresentano il settore nel quale si stanno compiendo gli sforzi maggiori, anche se l’Italia non figura spesso ai vertici nel rating dei paesi UE.
Dopo i primi progetti, che sono risultati in parte deludenti perché mirati soprattutto ad investire sulle infrastrutture tecnologiche, si affermano ora alcune istanze che delineano un diverso
modo di intendere il ruolo dell’e-government.
È questo il caso di progetti europei come IMAGINE (vedi par. 2.4) cui anche l’Italia ha partecipato, che avevano l’obiettivo di sperimentare e mettere a punto un modello di città digitale
e di servizi on line della P.A., realizzati a partire da un processo di co-progettazione che ha
coinvolto gli utenti e le comunità locali.
Tutto ciò è vero in particolar modo se si guarda al mondo delle PMI, che, da quanto emerge
anche da questa ricerca, stentano a vedere nella PA un interlocutore strategico e indirizzano
altrove la loro domanda.
Tuttavia le soluzioni offerte dal mercato, in questo senso, non sono sufficienti. Anzi è stato il
mercato stesso a dimostrare il limiti del paradigma della new Economy, che ha portato alla sottovalutazione delle difficoltà connesse all’introduzione delle nuove tecnologie e la conseguente sopravvalutazione da parte degli analisti delle potenzialità delle imprese che in quel
mercato si affermavano.
I motivi di difficoltà sottovalutati riguardano soprattutto le frizioni e gli attriti che l’uso delle nuove
tecnologie implicano per gli utilizzatori. Le capacità di apprendere, di utilizzare e di cambiare
modi e abitudini sociali costituiscono una barriera che fa sì che le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione rimangano un potenziale non del tutto sfruttato.Per questo le
NTIC rappresentano ancora, nonostante il crollo o il netto ridimensionamento di molte aziende,
un campo di potenziale espansione. Un settore però che richiede tempi e investimenti (in formazione e cambiamento di abitudini sociali) che il mercato non aveva previsto (a volte in modo
colpevole) e che le PMI italiane non sembrano al momento pronte a sostenere.
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Il sistema delle PMI italiane infatti risulta debole rispetto a molti parametri31: di spesa in ricerca e sviluppo, di output (in termini ad esempio di nuovi brevetti), di capacità manageriali e di
investimenti su lungo periodo. Una situazione che difficilmente potrà continuare ad essere
compensata, come è finora accaduto, dal dinamismo imprenditoriale delle imprese di medie
dimensioni e dalla relativa forza di quei settori in cui predominano attività di innovazione “informali”, incorporata nelle macchine o nei beni intermedi acquistabili sul mercato, dove l’apprendimento d’impresa riguarda più l’organizzazione del processo produttivo che la tecnologia del prodotto.
Tutto ciò acquista un significato particolare in un contesto come quello italiano, che a differenza di altri paesi (come Germania e USA), risulta debole dal punto di vista tecnologico e
della ricerca anche per quanto riguarda il sistema delle grandi imprese, che difficilmente
genera nei confronti dei propri fornitori una domanda di input sofisticati, e non forma un ceto
manageriale qualificato che sappia trasferire le proprie conoscenze dalla grande alla piccola
impresa e viceversa.
Si deve quindi registrare una generale difficoltà delle PMI italiane32 a realizzare investimenti
in ricerca e nuove tecnologie ed una difficoltà strutturale a fare rete (tra di loro e con altri soggetti) per raggiungere un livello di massa critica che consenta di sopperire alla mancanza nel
nostro sistema produttivo di un numero consistente di grandi imprese in grado di fare da traino verso l’innovazione.
Ed è proprio la capacità di fare rete33 che sembra essere l’unica soluzione possibile per non
incorrere nel rischio di rimanere esclusi dalle possibilità offerte dalla Net Economy: per sfruttare le potenzialità offerte da Internet sono infatti necessari, in primo luogo, un ripensamento
dell’idea di business, una ri-progettazione dei processi produttivi, di acquisto,vendita, consegna e soprattutto di una nuova formazione degli imprenditori e dei lavoratori.
Un cambiamento “culturale” che richiede molte risorse e che sembra impraticabile per le sole
forze e finanze delle PMI.
In questo senso il ruolo che la Pubblica Amministrazione è chiamata a svolgere è decisamente
strategico: accompagnare il passaggio da società dell’informazione a società della conoscenza. Per questo è necessario un grande investimento pubblico non tanto in infrastrutture
ma in politiche mirate alla diffusione di capacità.
L’innovazione all’interno delle diverse realtà territoriali può avvenire solo a condizione che l’investimento nella qualità del capitale umano non significhi solo accrescere le capacità dell’individuo, ma anche rafforzare e creare le reti di attori che costituiscono le comunità locali.Alle
reti tecnologiche (reti virtuali) devono corrispondere reti reali di soggetti (cittadini, associazioni, imprese) che siano in grado di utilizzarle in base alle proprie esigenze.
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III • I TERRITORI DELL’INNOVAZIONE
INTRODUZIONE
Il percorso di ricerca-azione descritto in questa sezione intende illustrare un ulteriore elemento di analisi che integra i risultati delle precedenti fasi, approfondendo i temi dello sviluppo
locale e le modalità di possibile costruzione di reti di attori pubblici e privati attorno ad una
visione condivisa di tale sviluppo. L’ipotesi da cui muove questo capitolo è che il processo di
innovazione delle PMI, potenzialmente innescato, tra l’altro, anche da percorsi formativi ad
hoc, possa fertilizzare i territori attivando a sua volta processi di sviluppo locale. In particolare quindi, questo capitolo tenta di rispondere alle domande:
“Come si può integrare e supportare il percorso di innovazione delle PMI nei rispettivi territori
di appartenenza? Chi può agire e come? Che cosa può favorire o ostacolare i processi di innovazione delle PMI a livello di sistema locale e quale il contributo di questi processi allo sviluppo dei loro territori di riferimento?”
Gli elementi conoscitivi che informano questa sezione derivano da una parte, dall’attività di
analisi dei risultati dei percorsi formativi (citati nel cap.1), attivati dalla Camera di Commercio
di Milano in diversi contesti territoriali della Lombardia e, dall’altra, dal coinvolgimento di una
serie di PMI e di attori locali, attraverso interviste e focus group, in una riflessione finalizzata a
individuare risorse e opportunità per innestare politiche di innovazione nei contesti territoriali
di riferimento.

III.1 • PMI E PA: APPRENDIMENTO, INNOVAZIONE E TERRITORIO
I percorsi fin qui illustrati hanno avuto come focus di interesse e punto di vista privilegiato gli
atteggiamenti delle Piccole e Medie Imprese e della PA, indagati singolarmente, rispetto al
tema dell’innovazione. È sembrato quindi rilevante introdurre un percorso specifico di ricerca
azione“sul campo”, che andasse a verificare quanto emerso dalle precedenti analisi, nei
diversi territori, ed in diretto confronto con gli attori locali (imprese, istituzioni, autonomie funzionali…).
Si è trattato di un intervento che ha avuto come obiettivo principale quello di creare opportunità di discussione ed interazione tra i soggetti territoriali e di stimolare la produzione congiunta di significati e apprendimento condiviso. Un’occasione, quindi, di analisi e verifica in
grado di apportare ulteriori elementi conoscitivi e indicazioni utili per riflettere sia sul possibile ruolo della PA nei diversi contesti territoriali, sia sulle esigenze delle PMI legate alla Net Economy, come si evidenzia nello schema seguente.
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Fig. 3.1: formazione per le PMI nella Net Economy e sviluppo del territorio: integrazione degli obiettivi

Lo schema sintetizza l’ipotesi che ha guidato tutta la ricerca, per cui dal nucleo centrale costituito dalle PMI si è allargato il raggio d’interesse al territorio cercando di individuare una strategia complessiva che integri gli obiettivi specifici di ciascuna dimensione radiale. In particolare a partire dalle necessità formative delle PMI, che rispondono all’obiettivo di sviluppare in
esse capacità nuove in grado di guidarle nel cammino verso l’innovazione, si ipotizza la possibilità di un trasferimento ed un’integrazione delle stesse necessità formative, con quelle di
apprendimento ed innovazione che governano i processi di sviluppo del territorio. Nel secondo capitolo si è diffusamente introdotto il tema del processo di rinnovamento recentemente
intrapreso dalla Pubblica Amministrazione italiana; un cambiamento di ruolo avvenuto, ad
esempio, con l’acquisizione di funzioni nuove da parte delle Regioni non più e non solo regolative, ma che mirano anche al presidio di attività di accompagnamento, di concertazione e
negoziazione interagendo con un’arena ampia di soggetti a livello locale. Anche dal punto di
vista concettuale, alcuni temi emergenti sottolineano tale passaggio: si parla ad esempio di
governance intesa come effetto, alle volte non intenzionale, delle azioni di un molteplicità di
soggetti1e non più di governo come azione univoca di un attore principale. Un’arena che la
PA sembra essere chiamata a coordinare, con una regia attenta e discreta, che presuppone
una profonda conoscenza e comprensione dei fenomeni in atto e delle trasformazioni che
investono anche gli altri attori dello sviluppo locale. Tale processo richiede un cambiamento
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anche da parte delle imprese: una presa di coscienza di un possibile nuovo ruolo che trascenda la mera logica di mercato e che proponga alle imprese la dimensione di uno degli
attori dello sviluppo del territorio. Per fare ciò è necessario un processo di “apprendimento collaborativo” e di confronto con le attese del territorio (abitanti e ambiente), che miri alla diffusione allargata di capacità di innovazione, che apporti conoscenze sulle reali esigenze degli
attori chiave nello sviluppo locale, che crei uno scenario condiviso di sviluppo attorno al quale
fare convergere azioni coordinate della PAL e degli altri soggetti o reti di riferimento. A fronte
di tale scenario è necessario chiedersi come le diverse sfere dello schema sopra riportato
possano influenzarsi e fertilizzarsi a vicenda e produrre innovazione, la cui ricaduta non
riguardi solo i singoli settori ma il sistema nel suo complesso. Questo quesito ha guidato l’azione specifica di ricerca trattata in questo capitolo, che ha coinvolto imprese, istituzioni locali e alcuni dei “nuovi” soggetti che con diverse finalità si occupano di sviluppo del territorio,
tramite due successivi momenti di riflessione: un intervista individuale ed un focus group. La
chiave di lettura adottata è stata volutamente quella del territorio; gli attori coinvolti appartengono infatti a quattro territori specifici: Nord Milano, Sud Milano, Bergamo e Distretto 11 (scelto perché localizzato all’interno di una rilevante realtà produttiva della Regione Lombardia, la
media valle dell’Oglio, tra Bergamo e Brescia). Una scelta dettata dalla convinzione che sia
necessaria una lettura territorializzata delle diverse esperienze, che pur sviluppandosi a livello macro in contesti economici e socio-politici simili, presentano, a livello locale, caratteristiche peculiari, la cui analisi permette di interpretare con maggiore chiarezza i diversi atteggiamenti e propensioni. Nonostante la retorica della New Economy abbia tentato di proporre un
modello a-spaziale e non localizzato di lettura della realtà, è ancora a livello locale che molte
trasformazioni avvengono e possono essere comprese. L’esperienza nei diversi contesti italiani dimostra come anche le reti virtuali per poter meglio intercettare nuovi interlocutori (e mercati) è necessario che sottendano reti reali costruite su di un sistema condiviso di relazioni,
conoscenze e regole. Ed è proprio sulla elaborazione di questo patrimonio di conoscenza e
relazioni che è necessario investire. La ricerca, a partire da alcuni risultati di conoscenza più
generali, tenta di delineare alcuni modelli di intervento localizzati, che tengano conto dei diversi contesti, calandosi in essi e rispondendo alla domanda: “Come si può fare rete nei diversi
territori?”.
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III. 2 • ATTORI DELLO SVILUPPO E AGGREGAZIONI DI IMPRESE SUL TERRITORIO
Nell’ottica precedentemente esposta sono stati individuati alcuni soggetti rilevanti, a cui proporre il percorso previsto dalla ricerca in quanto portatori di esperienze specifiche, da un lato
come attori dello sviluppo del territorio (associazioni o Agenzie di sviluppo), o, dall’altro, come
nodi di una rete afferente ad una comunità di pratica (ancora le Agenzie di sviluppo o i Comitati di distretto). Un primo set di attori è rappresentato dai Distretti Industriali, in quanto aggregazioni di imprese che interagiscono in modo dinamico con il territorio e che presentano
modalità relazionali sedimentate, a partire da uno specifico ambito di indagine. I distretti, infatti (per tutto quanto esposto nel § 3.3.3), sono luoghi privilegiati nei quali tentare una lettura dell’impatto che i processi di innovazione delle PMI possono avere sul territorio e sulla costruzione di politiche di sviluppo locale. In particolare, rispetto al paradigma, che vede nelle relazioni reticolari e nel territorio due fattori rilevanti di crescita e innesco di processi di innovazione,
i Distretti si presentano come potenziali incubatori di reti e comunità virtuali: la molteplicità di
attori che interagisce all’interno e all’esterno delle diverse realtà distrettuali (imprese, imprenditori, Pubblica Amministrazione, Autonomie Funzionali, Consorzi, Associazioni di categoria,
Banche, etc...), costituisce una stratificazione di relazioni formali ed informali, che con modalità ed intensità differenti, è legittimo ipotizzare possano essere trasferite e sviluppate circoli
virtuosi di conoscenza; all’interno di tali circoli le modalità di partecipazione ed interazione tipiche delle comunità di pratica possono collegarsi alle reti di imprese e, per osmosi, diffondersi nel territorio. Un’altra area di ricerca è rappresentata da tutti quei casi, in aumento ed in continua evoluzione, nei quali le iniziative di sviluppo locale legano l’azione di attori pubblici e privati, dando vita ad agenzie con mandati specifici in grado di integrare le azioni di supporto e
creare un ambiente favorevole allo start up di nuove imprese e all’incubazione delle stesse. Ci
riferiamo, dal punto di vista dei tipi di organizzazioni, a:
Agenzie di sviluppo,
Incubatori di imprese,
Business Innovation Centre (BIC),
Poli Tecnologici,
e alle forme consortili, nei casi in cui esse abbiano avviato esperienze di rilievo nella fornitura
di servizi alle imprese del consorzio e specifiche attività di sviluppo tecnologico.
Dal punto di vista delle specifiche esperienze prese in esame in Lombardia ci si riferisce in
primo luogo ad un caso noto e discusso frequentemente in letteratura: i pionieri di Agenzia di
Sviluppo Nord Milano e del BIC la Fucina ad essa collegato; vengono inoltre analizzati interventi di organismi di natura diversa, come:
Associazione dei Costruttori Edili Bergamaschi;
Associazione dei Comuni del Sud Milano;
Micro Mega Network Consorzio delle Imprese del Distretto 11.
La scelta di tali organismi è il risultato dell’attività di mappatura delle realtà (non esaustiva ma
mirata ad individuare i soggetti maggiormente attivi a livello locale) che potevano rappresentare attori rilevanti dei singoli territori lombardi per la campagna di promozione dei progetti formativi di Camera di Commercio di Milano già citati. Questo primo coinvolgimento è stato poi
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valorizzato per avviare l’attività successiva di analisi e di confronto strutturato nella fase della
ricerca descritta in questo capitolo.
A titolo d’esempio, lo schema che segue riporta l’esito (per le Province di Bergamo e Brescia)
di tale mappatura e rileva la molteplicità e varietà di attori che animano il sistema produttivo
lombardo:
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Tab. 3.1: mappatura dei Distretti e delle Autonomie Funzionali che animano
il sistema produttivo lombardo - province di Bergamo e Brescia
Distretti

Agenzie - Poli - Bic

Consorzi- Reti

Bergamo

1)Bergamasca e Val
Cavallina (abbigliamento e mobili)
2)Treviglio
www.bg.camcom.it
(Meccanica)

SERVITEC - Polo per
l'Innovazione Tecnologica della Provincia di Bergamo

C.M.T. - CONSORZIO
MOBILIERI D'ARTE
TREVIGLIO

Brescia

1)Bassa Bresciana
(Confezioni e abbigliamento)
2)Bassa Bresciana
(Cuoio calzature)
3)Sebino (Gomma e
plastica)
4)Valli bresciane
(Produzione e lavorazione dei metalli)
5)Val Seriana (Tessile)
6)Gardone Valtrompia (metalli – armi)
7)Lumezzane (prodotti in metallo)
www.lumetel.it
8)Palazzolo sull’Oglio (macchine per il
tessile)

Lumetel – Agenzia e
BIC - Lumezzane
www.lumetel.it

ARTEBRESCIA CONSORZIO FRA ESPORTATORI
http://www.artbrescia.it
info@artbrescia.it
- plurisettoriale
- multisectorial.
MARCO POLO EXPORT
http://www.marcopolo.it
marco-polo@marcopolo.it
- calzature e accessori.
CONSORZIO COGESA
- calzature e accessori.
- footwear and
accessories
BRIXIA INDUSTRIES
CONSORTIUM
http://www.bicbs.it
bicbs@bicbs.it
- tessuti, abbigliamento.
MICROMEGA NETWORK
www.micromega.it
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Associazioni
di Categoria
Associazione Edili
Bergamo (ACEB)

III.3 • INTERVENTI DI RICERCA-AZIONE SUL TERRITORIO LOMBARDO
I percorsi della ricerca-azione si sono focalizzati sull’approfondimento delle seguenti tematiche:
- diffusione e uso delle NTIC e loro relazione con le comunità ed il territorio, in rapporto, in
particolare, ai nuovi bisogni di formazione ed apprendimento che ne derivano;
- orientamento e consistenza dei processi di innovazione e loro possibilità di agire come leve
e risorse dello sviluppo locale;
- comprensione delle nuove funzioni collegate allo sviluppo della netEconomy da parte deglib
attori del territorio.
I corsi della Camera di Commercio di Milano rivolti alle PMI (Coppi/e-business, Fides/esecurity) hanno offerto la possibilità di attivare gruppi classe selezionati anche per territorio di
appartenenza. A questo scopo è stata progettata una strategia di promozione ad hoc, che si
proponeva, contattando Agenzie di Sviluppo, Consorzi, Comitati di Distretto, Associazioni di
categoria ed altri soggetti aventi una missione analoga, di attivare gruppi-classe omogenei dal
punto di vista del territorio di appartenenza, in modo da utilizzare relazioni già esistenti per
favorire le dinamiche di apprendimento. A partire dall’analisi delle ricerche disponibili in materia, e da incontri e contatti con soggetti attivi in Lombardia legati al mondo delle PMI e allo sviluppo/promozione del territorio (Agenzie, BIC, Associazioni), è stato avviato un insieme di attività di contatto e coinvolgimento “territoriale” delle imprese. L’azione di coinvolgimento si è
così strutturata:
- Contatto con gruppi di imprese sulla base della omogeneità territoriale, per avviare percorsi formativi che avessero l’obiettivo di rispondere, anche in rapporto con il territorio, alle esigenze di controllare l’evoluzione delle tecnologie informatiche per innovarsi e per gestire in
modo utile eventuali incertezze e problemi.
- Verifica delle possibilità di collegare la capacità di innovazione e l’obiettivo di aggiornare le
figure professionali e di migliorare la competitività delle imprese con le eventuali comunità
di pratica esistenti nelle aggregazioni territoriali di imprese.
- Analisi delle condizioni per legare la capacità di risposta delle imprese alle esigenze della
Net Economy a percorsi di sviluppo locale.
Uno dei presupposti da cui sono partiti i progetti FIDES e COPPI è che una maggiore efficacia nel processo di apprendimento per le PMI sia legata a pratiche comuni, a una condivisione di metodi e problematiche, che facilitino anche la predisposizione di percorsi formativi, di
servizi e di supporti ad hoc.
L’ipotesi da cui si è mossa la presente ricerca-azione è che progetti di formazione sulla Net
Economy legati alla dimensione locale e alle comunità di pratica abbiano la possibilità di creare alcune condizioni atte a favorire processi di sviluppo locale diffondendo nuove skills relative all’uso delle nuove tecnologie, utilizzando laddove possibile, anche le reti di relazioni esistenti tra imprese, territorialmente determinate in base alle economie di distretto, di filiera o di
settore. In quest’ottica è stata proposta una partnership rispetto alle azioni concrete della
ricerca a quattro organizzazioni, che operano in contesti territoriali molto differenti, che pure
avevano partecipato alla fase di promozione dei corsi FIDES e COPPI:
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- l’Associazione dei Comuni del Sud Milano (ACSM) che comprende 16 comuni dell’area
Sud di Milano e che ha l’obiettivo di promuovere il territorio secondo logiche di sviluppo
locale sostenibile;
- l’Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile del Nord Milano (ASNM), caso eccellente di
agenzia di sviluppo locale, che vanta una grande esperienza di rapporto con le PMI e di
promozione dell’innovazione;
- l’Associazione Costruttori Edili Bergamaschi (ACEB), tipica associazione di categoria,
legata per altro ad un settore tradizionale, ma che si è dimostrata particolarmente ricettiva
nei confronti delle innovazioni legate alle NTIC;
- il Consorzio MicroMega Network, società consortile che opera all’interno del distretto 11
della Regione Lombardia, interessante quindi per analizzare il tema dell’innovazione e delle
Ntic all’interno della dimensione distrettuale.
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III.3.1 • Alcune considerazioni preliminari
L’obiettivo di questa fase del percorso di indagine è stato quello di verificare le condizioni per
integrare il ruolo delle PMI nell’innovazione del territorio locale (e le potenzialità della locale
rete sociale degli attori del territorio, composta dai soggetti socio-economici nel loro insieme)
con il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni Locali. Tale obiettivo è stato perseguito integrando parte dei risultati conoscitivi provenienti dal sistema di valutazione e monitoraggio dei percorsi formativi con una serie di interviste e con focus group a livello di comunità di pratica e
comunità territoriale in modo da poter ricostruire l’intero scenario del processo di innovazione
a partire dai suoi protagonisti. In avvio della ricerca sono state riprese alcune considerazioni,
emerse in occasione dei primi contatti con gli attori territoriali. Tali temi e problemi rappresentano alcuni elementi di riflessione attorno ai quali, sono stati effettuati approfondimenti specifici attraverso le interviste e momenti di confronto attraverso i focus group.

• Le imprese
Alcuni dei limiti con i quali l’azione di promozione “territoriale” dei corsi FIDES e COPPI ha
dovuto confrontarsi sono legati alle logiche ed al ruolo che le imprese individuano come proprio. In molti casi questo può rendere (e ha reso) difficile coinvolgere in modo permanente le
imprese in un percorso di confronto e dialogo con attori percepiti come “altri” rispetto ai soggetti con i quali sono abituate a rapportarsi (la catena produttiva cliente/consulente/fornitore).
Inoltre alcuni temi che si riferiscono allo sviluppo locale possono venire percepiti come estranei, e certamente trascendono gli obiettivi specifici che afferiscono alla attuale mission d’impresa. Emerge quindi la difficoltà a rendere evidenti i vantaggi che un’attività di confronto con
gli altri attori del territorio possono portare e che spesso non risultano immediatamente percepibili.
Inoltre viene sottolineata la tradizionale mancanza di un’attività di interlocuzione da parte
degli attori pubblici nei confronti delle imprese (specie se medio-piccole), o l’esito negativo
di pratiche di coinvolgimento che in passato possono avere dato risultati inefficaci, determinando in alcuni casi un atteggiamento se non scettico, quantomeno disilluso nei confronti
della PA.

• Gli attori pubblici
L’esigenza da parte degli attori pubblici emersa durante gli incontri di promozione dei corsi
della CCIAA di Milano è quella di partecipare ad attività, che, anche nel lungo periodo, garantiscano un ritorno in termini di relazioni, di legittimazione, di capacità di attivazione. C’è
senz’altro il riconoscimento della valenza di instaurare rapporti con attori che in molti casi
sfuggono alla rete di relazioni tradizionali delle PA (tipicamente le PMI) ma si avverte la necessità di coinvolgerli in modo da garantire una partecipazione efficace, relativa ad azioni specifiche, per le quali siano chiari obiettivi e vantaggi per i partecipanti nel lungo periodo.

• Le organizzazioni territoriali
Non sempre le organizzazioni territoriali coinvolte nella promozione dei corsi COPPI/FIDES
percepivano l’utilità di proporre ai propri “associati” i percorsi formativi; non veniva colta l’opportunità di un servizio che poteva comunque facilitare la “fidelizzazione” dei propri utenti e il
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loro rapporto con la Net Economy. Una maggior partecipazione alla definizione di percorsi e
contenuti, anche nella fase di definizione dei bisogni formativi, potrebbe permettere sia un
maggior coinvolgimento di queste strutture, che una maggior aderenza con i bisogni dei singoli territori.

• I promotori
Alcune difficoltà riscontrate, nella promozione “territoriale” dei corsi FIDES e COPPI, afferiscono alle rigidità organizzative e burocratiche legate alla forma di finanziamento FSE ed al
suo sistema di rendicontazione, che appare, in molte circostanze, poco flessibile rispetto a
progetti formativi complessi e innovativi. Ad esempio, i fondi FSE che finanziano corsi “quadro” di formazione per le PMI, prevedono alcune rigidità nell’utilizzo delle risorse che limitano
fortemente, ad esempio, un’attività di coinvolgimento degli attori locali, nel proprio contesto
territoriale di riferimento. L’attività di diffusione e di coinvolgimento, strategica per determinare una partecipazione effettiva edattiva di alcuni soggetti determinanti per il contesto locale,
non rientra nelle azioni previste, che si limitano alla generica pubblicizzazione dei corsi.
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III.3.2 • I casi studio: alcuni elementi di analisi territoriale

Premessa
Sembra utile, prima di dar conto della fase di ricerca condotta sul campo direttamente con gli
attori rilevanti di ciascun territorio, introdurre con una breve analisi “tradizionale” le quattro
aree oggetto di studio. Sono stati analizzati alcuni indicatori significativi delle dinamiche economiche e sociali che permettono di delineare un quadro di sintesi di ciascun territorio, che
non pretende di essere esaustivo, ma che vuole fornire alcuni elementi di contesto all’interno
dei quali inserire i contributi dei successivi paragrafi della ricerca. Rispetto ai singoli territori
sono anticipate in riquadro alcune percezioni tratte dalle interviste ad alcuni degli attori coinvolti nella ricerca-azione.

a. Il territorio del Nord Milano
Il territorio metropolitano del Nord Milano si configura come area ad urbanizzazione piuttosto
densificata che potrebbe fare pensare ad uno spazio urbano sostanzialmente omogeneo. Ciò
perché le immagini tradizionali emergenti dalle analisi territoriali trascurano la varietà delle
interazioni riconoscibili tra processi insediativi e processi relazionali: per processi insediativi si
intende la dimensione materiale dell’evoluzione dell’assetto urbano (forma dell’urbanizzato,
rete infrastrutturale e quadri ambientali); per processi relazionali ci si riferisce a quegli aspetti immateriali dello sviluppo urbano prodotti dai processi sociali in corso (relazioni tra soggetti diversi, relazioni tra uomo e ambiente, ecc…). A ridosso dell’ambiente urbano centrale della
città di Milano sono infatti distinguibili:
• Le conurbazioni dell’Olona e della Brianza Milanese caratterizzate dalla fusione di due
sistemi produttivi industriali policentrici, l’Olona e la Brianza.
• La caratteristica rete dell’urbanizzato Vimercatese, costituito da una diffusa rete di piccoli
nuclei insediativi.
• L’urbanizzazione reticolare del Magentino e del Saronnese, con un modello simile al precedente, ma molto meno dinamico.
• L’asse lineare del Varesino, del Comasco e del Lecchese-Brianzolo.
Sono in definitiva identificabili cinque assi policentrici lungo le direttrici infrastrutturali che da
Milano viaggiano verso nord (il Vimercatese, la Brianza, il Saronnese, l’Olona e il Magentino)
e una spina trasversale costituita dall’ambiente insediativo della pedemontana.
Le caratteristiche principali del Nord Milano sono:
• una forte presenza di aree dismesse dovute alla chiusura delle grandi industrie (Marelli,
Falck, Breda) presenti nell’area che ha lasciato ampie frange urbane vuote e che ha messo
a disposizione del territorio circa tre milioni di metri quadri di aree libere: qui il tema della
riconversione industriale, sia nel senso del ridisegno fisico di queste aree, sia della loro rivitalizzazione sociale ed economica, diventa uno dei cardini dello sviluppo in chiave sostenibile del Nord Milano; non nei termini di una progettazione per parti dello sviluppo urbano,
ma della elaborazione di scenari condivisi di sviluppo in grado di programmare interventi
prioritari rispetto alle effettive esigenze espresse dal territorio;
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Fig. 3.2: rapporto percentuale tra superficie delle aree dismesse e superficie dei comuni della provincia
di Milano. Fonte http://ambiente.provincia.milano.it/sia/oneteam/home/home_base

• aree connotate da una forte propensione al terziario, abbondantemente superiore alla media
regionale. Accanto alla tradizionale vocazione industriale dell’area si sono avviati processi
di terziarizzazione che stanno ridisegnando i profili socio economici consolidati. Il Nord Milano, caratterizzato da una notevole densità di attività economiche, non è stato coinvolto da
una drammatica dismissione industriale con conseguente aumento della disoccupazione,
bensì dagli anni ottanta ha conosciuto uno sviluppo delle PMI in più settori economici, un
forte insediamento di multinazionali dell’informatica e delle multimedialità e l’affermarsi di
una nuova imprenditorialità capace di avviare il processo di rigenerazione socio economica
dell’intera area. I dati sottostanti (riferiti ai comuni di Bresso, Cologno Monzese, Sesto e Cinisello) indicano un incremento superiore al 50% degli addetti nelle imprese High-Tec. (H-T),
rispetto a una sostanziale riduzione del numero di addetti complessivi.

Tab. 3.2: variazione percentuale del numero di addetti in imprese High-Tec nei comuni del Nord Milano tra
il 1981 e il 1996. Fonte dati: http://www.asnm.com/www/territorio/index.html
Anno

Addetti
in Imprese H-T

Totale Addetti

%Add.H-T
Sul Totale

1981

4532

69880

6.48%

1996

6959

65484

10.62%
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Var % 81-96

+53.55%

b. Il territorio del Sud Milano
L’area milanese meridionale a differenza della settentrionale non è caratterizzata dalla presenza di ambienti insediativi diversificati; piuttosto è organizzata secondo un ambiente insediativo omogeneo comprendente le province di Milano Sud, Pavia e Lodi. L’urbanizzato si presenta costituito da una bassa densità insediativa che coinvolge tutta l’area della pianura irrigua e da una infrastrutturazione reticolare e ben riconoscibile, anche se carente nella direzione est-ovest.
Il territorio in esame, già storicamente costituito da insediamenti radi e da grandi appezzamenti agricoli, presenta tutti gli esiti conseguenti alla diffusione insediativa degli anni ‘70-’80:
maglia reticolare, dispersione dell’urbanizzato, notevole erosione degli spazi aperti, forte dinamicità insediativa (almeno nei comuni vicini a Milano). L’area di cerniera tra il capoluogo lombardo e il Po, è un ambiente insediativo sottoposto a processi di “sprawl” metropolitano (diffusione a macchia d’olio): caratterizzato da un sistema socio-economico tradizionale, è poco
dinamico e basato su un economia mista agricola e terziaria. Invece l’area strettamente a
ridosso della città presenta un incremento medio della popolazione residente tra l’ ’81 e il ‘91
del 30%, un incremento del patrimonio abitativo (sempre nel decennio considerato) pari al
40% e un rilevante processo di terziarizzazione. Tutti questi indicatori collocano l’area immediatamente a sud Milano come una realtà comunque dinamica. L’immagine seguente rappresenta i tipi socio-territoriali per ogni comune del sud Milano. I tipi socio-territoriali scaturiscono da analisi multidimensionali svolte su una batteria di indicatori insediativi, demografici e
socio-economici. Dalla rappresentazione emerge chiaramente che i comuni costituenti la
corona meridionale a ridosso di Milano sono quelli che risultano più dinamici; mentre quelli
che costituiscono la pianura irrigua sono classificati come campagna urbanizzata o aree rurali in declino.

Campagna
urbanizzata
Aree rurali in declino
Industrializzazione
diffusa
Città diffusa
Città diffusa
(dinamica)
Aree urbane
dinamiche
Nodi urbani
Centri urbani maturi
Economia turistica

Fig. 3.3: tipi socio-territoriali. Fonte “Ambienti e progetti in Lombardia” cd-r allegato a Palermo, “Prove di
innovazione”, 2002
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A conferma ulteriore di questa interpretazione qualitativa, riportiamo i dati riguardanti il numero di imprese e di abitanti del Sud Milano, in relazione ai dati provinciali: gli indicatori relativi
al numero di imprese per abitante mostrano come l’area sia caratterizzata da un numero di
imprese per Comune superiore alla media provinciale, mentre il rapporto numero di imprese
per cento abitanti indica un valore di poco inferiore al dato provinciale. Tali medie sono calcolate escludendo dai valori provinciali i valori relativi al comune capoluogo. Ciò indica appunto che la carenza di sviluppo socio economico dell’area Sud Milano non è determinata da una
carenza nel numero di imprese; piuttosto i comuni a ridosso del capoluogo milanese, quindi
con maggior accessibilità al mercato e dotati di una migliore infrastrutturazione, sono quelli
più dinamici che riescono a differenziarsi da un territorio essenzialmente poco diversificato e
sostanzialmente in declino.

Tab. 3.3: le imprese del Sud Milano: comparazione con i dati provinciali.
Dati ASPO Annuario Statistico provinciale 1999
Imprese nel Sud Milano. Comparazione con i dati provinciali
VA

% sul dato Prov.

Totale imprese Sud MI

13734

8,7

Popolazione Sud MI

229664

9,4

Imprese/Comune Sud MI

916

Imprese/Comune Prov MI

840

Imprese/100abitanti Sud MI

6

Imprese/100Abitanti Prov MI

6,5

c. L’area di Bergamo e della bergamasca
L’area in esame presenta forme di urbanizzazione lineare articolate sul territorio secondo reticoli molto simili a quelli che caratterizzano l’ambiente insediativo pedemontano nord occidentale.
È un’area eterogenea, che presenta attorno
a centri consolidati, quali Bergamo, Ospitaletto, Palazzolo sull’Oglio, centri più piccoli
in forte crescita socio economica.
Lungo l’asse pedemontano sorgono i centri
principali più maturi tra cui Bergamo, mentre
attorno sorgono centri di piccola-media
grandezza che hanno conosciuto una consistente urbanizzazione e una precisa connotazione economica negli anni ’80. È una
regione che per le sue dinamiche socio economiche (forte incremento nell’ultimo decen-
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PERCEZIONE DEL TERRITORIO DI
ALCUNI ATTORI INTERVISTATI
“È un territorio dove esiste molta competitività”
PM 1
“Fortemente sensibile allo sviluppo” PMI 2
“affidabile dal punto di vista economico” PMI 3
“diffidente, poco aperto all’innovazione e di non
facile penetrazione” PMI 4
“presenta un’alta percentuale di manodopera
qualificata” PMI 5
“attivo, sia dal punto di vista delle possibilità
lavorative, sia dal punto di vista della manodopera” PMI 6
“denso, saturo, appunto perché molto ricettivo”
UI BERGAMO

nio dei lavoratori in proprio, nonché di giovani nel secondario) è assimilabile alle regioni a
industrializzazione diffusa del nord est padano. La corona di comuni attorno a Bergamo presenta gli interventi fisico-insediativi più importanti dell’area, cioè quelli che hanno combinato
grandi funzioni di servizio con ampi spazi residenziali: per esempio i due centri commerciali
di Curno e di Seregno e il neonato aeroporto di Orio al Serio.
L’ambito territoriale che si estende a sud-est di Bergamo, presenta un reticolo di comuni
medio-piccoli molto dinamici dal punto di vista demografico ed edilizio e caratterizzati da una
industrializzazione diffusa. Questo territorio è l’ex distretto 19 (dalla classificazione regionale
derivante dalla LR 7/93), ora distretto 11 della “Media Valle dell’Oglio” (secondo la nuova classificazione regionale dalla delibera regionale del 16 Marzo 2001).
La superficie di riferimento del distretto si è notevolmente allargata passando da 158 Kmq agli
attuali 229 Kmq, comprendendo 26 comuni anziché 14. Inoltre nel distretto 11 risiedono
138.160 abitanti e sono insediate complessivamente 11.020 unità produttive con 58.120
addetti. (il distretto 19 presentava le seguenti caratteristiche: popolazione di 85.537, 32.323
addetti e 6.702 unità locali).
La classificazione regionale precedente definiva il distretto 19 come distretto del tessile; ora
l’elencazione del 2001 riconosce un settore di specializzazione articolato su due filiere:
• la confezione di articoli di vestiario e la preparazione di tintura per pellicce, in cui operano
296 imprese con 3.841 addetti;
• la fabbricazione di mobili e di accessori, con 386 imprese e 4.020 addetti.
Dal 1991 al 1997 si è registrata una contrazione dell’occupazione industriale: è confermata la
specializzazione manifatturiera nella filiera tessile-abbigliamento, parallelamente a un incremento delle imprese che fabbricano mobili. Ciò ha spinto la Regione Lombardia a definire
nuovi confini territoriali per l’ex distretto 19.

Fig. 3.4: nuova configurazione
spaziale dell’ex Distretto 19 (ora Distretto 11)
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Il distretto 11 si estende su una superficie
PERCEZIONE DEL TERRITORIO DI
di 229 kmq e comprende 22 comuni,
ALCUNI ATTORI INTERVISTATI
della provincia di Bergamo e 4 della pro“esclusivamente specializzato nel settore manifattuvincia di Brescia; risiedono nell’area
riero, a scapito dei servizi” - PMI 1
138.160 abitanti. Il centro del distretto è
Palazzolo sull’Oglio, con 17.000 abitanti.
“ha una qualità ambientale elevata” - PMI 2
Il distretto 19 si estendeva su una super“manca la cultura della flessibilità” - PMI 3
ficie di 158 kmq e comprendeva 14
“Facilità di reperire manodopera in un grosso bacicomuni, di cui 9 in provincia di Bergamo
no di lavoratori qualificati” - Unione industriali BERe 5 in provincia di Brescia. Al 1995 risieGAMO
devano nell’area 83.375 abitanti e già era
un’area dinamica. Nei comuni del distret“la presenza di grossi colossi elimina molte delle
to 11 risulta notevolmente superiore alla
piccole medie imprese concorrenti” PMI 4
media regionale la crescita della popola“c’è difficoltà di
zione dal 1991 al 1995: +2,8% nel distretriconversione:riqualificazione delle
to, +0,8% in Lombardia.
Anche la densità abitativa supera largamente la media regionale: 528 abitanti per kmq, contro 374 in Lombardia. Notevole è anche
la connotazione industriale dell’area rispetto alla media regionale. Sono infatti superiori alle
corrispondenti medie regionali sia la concentrazione degli insediamenti produttivi sia il tasso
di imprenditorialità: 38.4 unità per kmq contro 26.8 nel primo caso, 7.6 unità ogni 100 abitanti contro 7,2 nel secondo. Il grafico e gli schemi delle pagine seguenti esemplificano meglio
le situazioni descritte.
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Distretto 11

industria
Nord Milano

terziario
agricoltura

Media regione

Fig. 3.5: % numero di addetti nei settori industriale, terziario e agricolo rispetto al totale addetti.
Fonte: http://www.asnm.com/www/territorio/index.html
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Lo schema sottostante, costruito elaborando i dati ISTAT, tenta di visualizzare le aree a maggiore concentrazione di lavoro autonomo: è riconoscibile una zona omogenea tra le province
di Milano e Bergamo, dove la percentuale di lavoratori autonomi rispetto al totale dei lavoratori è superiore al 30%. Non è identificabile una demarcazione netta tra aree ad alta imprenditorialità e aree a bassa imprenditorialità, piuttosto emerge una predisposizione e una connotazione imprenditoriale molto forte in tutta l’area della bergamasca e del bresciano.

LEGENDA
%HUJDPR

Media imprenditorialità
Alta imprenditorialità

%UHVFLD

0LODQR
Fig. 3.6: concentrazione di lavoro autonomo - Elaborazione dati ISTAT

Lo schema sottostante rappresenta con i cerchi gialli la localizzazione delle Piccole-Medie
Imprese e con tratteggi verdi la localizzazione delle imprese con 4-6 dipendenti. Sono inoltre
stati indicati tre direttrici di riferimento dove la concentrazione delle PMI è molto alta: l’asse
della Pedemontana, la cintura metropolitana del sud Milano e l’asse Milano-Bergamo; a corroborare il fatto che queste direttrici di sviluppo sono aree economicamente in fermento, vi si
rileva anche un tasso di attività (rapporto tra popolazione in età di lavoro e occupati) superiore al 45%. Attorno a queste linee di sviluppo è presente tuttavia una nebulosa di piccole e piccolissime imprese con specializzazioni e peculiarità differenti, che supportano e integrano il
sistema economico dell’area.
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Fig. 3.7: localizzazione delle PMI e delle imprese con 4-6 dipendenti - Elaborazione dati ISTAT
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III.3.3 • Net Economy e Distretti Industriali

Premessa
In questo paragrafo saranno sintetizzati alcuni elementi che definiscono il quadro di riferimento teorico cui si ispira la ricerca-azione che ha per oggetto di indagine il rapporto tra PMI,
innovazione e territorio. Si è scelto di approfondire il tema dei Distretti Industriali, quali ambiti
privilegiati di studio data la caratteristica di sistemi ad alta densità di PMI in continuo e costante rapporto di scambio con il territorio. A partire da alcune recentissime ricerche1 prese in
esame è stato possibile delineare uno scenario di riferimento all’interno del quale costruire una
serie di ipotesi di ricerca, che, la seconda fase di analisi, ha verificato sul campo attraverso
interviste e focus group con alcuni attori significativi dello sviluppo locale. Anche se non è possibile leggere tutti e quattro i casi presentati in chiave rigidamente distrettuale sembra utile
inserire, a questo punto della ricerca, questa scheda perché il distretto sembra essere ancora un termine di riferimento delle politiche per le PMI (soprattutto per quelle legate a settori tradizionali), anche se rispetto al tema dell’innovazione e delle Nuove Tecnologie queste realtà
presentano alcuni elementi di debolezza.
Il paradigma della Net Economy presenta caratteristiche distintive che sembrano essere
potenzialmente compatibili con la realtà produttiva italiana: a differenza di quanto è avvenuto
nella prima fase di introduzione delle Nuove Tecnologie (identificabile con l’esplosione della
New Economy) si assiste oggi ad una nuova e più sostanziale convergenza di riferimenti e
obiettivi tra paradigma economico-tecnologico e sistemi produttivi reali.
Lo scenario di sviluppo che la Net Economy individua, infatti, richiama maggiori elementi di
continuità con il mondo delle Piccole e Medie Imprese italiane, e soprattutto lo avvicina a
dimensioni territoriali come quella distrettuale, che continua a rappresentare l’ambito più dinamico e interessante dell’industria nazionale. In particolare si possono sottolineare le seguenti
linee di convergenza:
• la dimensione territoriale assume nuovamente un ruolo rilevante: i Distretti in particolare, ma tutte le reti di PMI italiane mantengono un forte legame con il territorio; la Net Economy dovrebbe riscoprire le potenzialità delle reti reali e localizzate quali punto di partenza
per lo sviluppo di comunità virtuali (reti reali supportate dalle NTIC);
• le PMI presentano modelli organizzativi e produttivi difficilmente standardizzabili, consolidati nel tempo da pratiche che variano da impresa ad impresa e da settore a settore;
• la Net Economy quando propone soluzioni tecnologiche studiate ad hoc per settore ed
impresa, rivela una maggiore attenzione ai diversi modelli produttivi e alle neces-

sità dell’utente;
• i Distretti e le PMI adottano una logica incrementale negli investimenti e nella definizione
delle strategie d’impresa; la Net Economy dovrà mostrare una particolare attenzione ai processi e alla loro innovazione nella progettazione delle soluzioni;

1 Assinform, Rapporto sull’informatica e le telecomunicazioni, 2002 Chiaravesio M., Micelli S., (2000), Reti e nuove tecnologie nei distretti industriali del Nordest. I risultati dell’Osservatorio TeDis, in Micelli, De Maria; Micelli S., (2001)
Micelli S., I risultati dell’Osservatorio TeDis. Reti e tecnologie per la piccola e media impresa e i distretti industriali. in
Italia, (2002).
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• i Distretti e le PMI attribuiscono una grande importanza alla comunicazione dei loro contenuti specifici che sono fattori di vantaggio competitivo: le modalità di questa
comunicazione sono un fattore strategico la cui gestione è difficilmente delegabile a terzi
o a strumenti impersonali; il nuovo orientamento alle necessità dell’utente, su cui dovrebbe
basarsi la Net Economy, si rivela anche in una maggiore attenzione alle modalità di trasferimento delle reti informali nella comunicazione via web, come pure in una maggiore considerazione del valore strategico del contenuto delle informazioni e della loro gestione.
In particolare la rete distrettuale italiana coincide spesso con settori in cui il paese detiene un
vantaggio competitivo2: i settori del tessile e dell’abbigliamento, i prodotti per la casa, la meccanica leggera, il turismo e l’agro-alimentare dei prodotti regionali...
Sono settori in cui si registrano vantaggi competitivi per:
•
•
•
•
•
•

modalità condivise di selezione delle conoscenze e di apprendimento;
capacità di rispondere a una domanda indeterminata e variabile;
professionalità diffusa della manodopera;
investimenti continui sui processi;
connotazione di imprenditorialità familiare;
forte orientamento all’export e spiccata specializzazione produttiva.

Il modello socio-produttivo
Volendo tentare una definizione di distretto3 si potrebbe dire che si tratta di un sistema locale
caratterizzato dalla compresenza di un complesso sociale e di un settore industriale principale costituito da una popolazione di piccole imprese indipendenti, specializzate in fasi diverse
di uno stesso processo produttivo. La realtà distrettuale presuppone quindi una logica collaborativa che si estende a una pluralità di soggetti e funzioni: le diverse modalità con cui si attiva tale collaborazione determinano differenti tipologie di distretto più o meno strutturato. Risulta infatti difficile fornire una definizione univoca di distretto: sono realtà che si possono fondare
sull’esistenza di una rete orizzontale di imprese dello stesso settore, come pure su di una rete
di sub-fornitori appartenenti ad una stessa filiera produttiva e dipendenti da una stessa impresa leader. Anche dal punto di vista dell’individuazione dei confini di distretto il metodo di definizione degli stessi non può essere univoco; ricerche recenti, (ad esempio quella promossa da
IPI4), mostrano come a seconda dei diversi parametri considerati, cambi il numero e la localizzazione delle aree distrettuali rilevabili. Il livello di concentrazione di PMI è il fattore determinante, ma, a seconda che il dato sia più o meno distante dalla media nazionale possono essere individuate realtà di diversa natura: dai distretti più consolidati, che presuppongono una
densa concentrazione di imprese ed una fitta rete di relazioni; ai distretti di più recente formazione ed ancora in incubazione, spesso esito di una vera e propria progettazione “esterna”.
2 Becattini G., (1989), Modelli locali di sviluppo, Il Mulino, Bologna.
3 Becattini G.,(1987), Mercato e forze locali: il distretto industriale, Il Mulino, Bologna.
4 IPI (Istituto per la promozione industriale), L’esperienza italiana dei distretti industriali, Aprile 2002. Il rapporto illustra l’esito di diverse rilevazioni fatte in merito che hanno dato esiti differenti: 133 distretti individuati dalle Regioni; 199 distretti individuati dall’ISTAT; 65 Mappe redatte da Il sole 24 Ore; 100 distretti individuati dalla Fondazione
Brodolini; 80-90 dal Cnel; 80-90 dal Club dei Distretti e 50 dal Censis.
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Debolezze del Sistema Distretti
La maggiore debolezza del sistema dei Distretti, e in genere delle PMI italiane, consiste nella
difficoltà a ricorrere a competenze esterne, specialmente se localizzate altrove. La sub-fornitura, in assenza di una capacità di promozione e coordinamento delle piccole imprese, diviene una scelta obbligata, ma pericolosa, perché genera dipendenza dalle grandi imprese ed
aumenta il rischio di essere esposti alle fasi di crisi di quest’ultime senza avere capacità di
opporre azioni di contrasto5.
A questo proposito le trasformazioni economiche, che agiscono a livello mondiale, esercitano
i loro effetti anche sui distretti industriali, laddove il sempre crescente ricorso alla de-localizzazione produttiva verso paesi a basso costo della mano d’opera ha investito e rivoluzionato
tutto l’assetto della sub-fornitura: i distretti, fino ad oggi, hanno saputo sfruttare il carattere
innovativo e il legame con il territorio, che li contraddistingue, per mantenere un certo vantaggio competitivo; tuttavia è sempre crescente la necessità di governo e coordinamento
all’interno delle aree distrettuali per mantenere ed accrescere la capacità competitiva.

Distretti virtuali
La localizzazione selettiva della produzione, facendo venire meno la tradizionale contiguità
territoriale, rende ancora più importante l’acquisizione e la conoscenza di strumenti di gestione estesa dell’impresa, e delle reti di imprese, su scala globale6.
Muoversi in un ottica di distretto virtuale, grazie alle tecnologie di rete, può voler dire per le
imprese distrettuali cercare di captare risorse e conoscenze in ambiti diversi da quelli dell’area distrettuale7. La tecnologia offre inoltre i mezzi per intensificare le relazioni con il territorio
e per avvicinare fornitori, clienti e partner.

NTIC8 e sistemi territoriali
In quale misura e con quali modalità le nuove tecnologie possono influenzare un sistema territoriale? Nel contesto italiano, i sistemi territoriali caratterizzati da un collaudato tessuto di
imprese fornitrici e utilizzatrici di tecnologie registrano andamenti positivi di crescita. Il divario tra le aree territoriali dipende in buona misura non tanto dalla dotazione tecnologica di cui
dispongono le imprese, quanto dalla loro capacità di utilizzare la tecnologia in modo strategico, come leva per l’innovazione e la creazione di valore. La limitata diffusione delle tecnologie informatiche tuttavia non permette ancora ai distretti italiani di coglierne appieno vantaggi e opportunità. Si registra infatti una diffusa diffidenza verso l’impiego generalizzato di
soluzioni tecnologiche, soprattutto avanzate, le cui cause sono di varia natura, ma in generale associabili:
• all’autonomia: i distretti si fondano su un modello imprenditoriale basato su una forte competitività e autonomia fra le aziende del distretto che rende difficile la realizzazione di accordi e di strategie comuni;
5
6
7
8

Capitani G., Se il distretto diventa virtuale, Focus Zero Uno, Giugno 2002.
Micelli S. (2000), Imprese, reti e comunità virtuali, Etas, Milano.
Capitani G., Se il distretto diventa virtuale, Focus Zero Uno, Giugno 2002
Nuove Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione.
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• alla scarsa disponibilità di competenze professionali specifiche: si tratta spesso di sistemi
imprenditoriali capaci di assecondare in modo efficiente le specifiche richieste della committenza, ma incapaci di affiancare alla produzione le indispensabili attività di sostegno
(marketing, promozione, progettazione);
• al livello dei costi delle tecnologie, ma soprattutto allo scarso rapporto qualità/prezzo delle
soluzioni disponibili, giudicate spesso inadeguate alle reali esigenze delle aziende;
• all’assenza di una politica organica di sviluppo che promuova l’introduzione e la diffusione
delle NTIC.

Possibilità di sviluppo
Le NTIC potranno sicuramente migliorare l’efficienza e la competitività delle imprese distrettuali, a condizione però che queste ultime sappiano utilizzarle in modo più sistematico rispetto al passato e porle al servizio del cambiamento strategico. È necessario valorizzare le competenze e le specializzazioni incorporate nelle filiere territoriali promuovendo le relazioni tra le
imprese e gli enti di ricerca locali e trasformando il patrimonio conoscitivo acquisito in soluzioni tecnologiche integrate che:
• soddisfino la domanda locale a costi accessibili;
• sostengano il modello di sviluppo consolidato nei rispettivi sistemi locali e ne stimolino la
capacità innovativa;
• incoraggino il diffondersi di una nuova imprenditorialità, a un tempo locale e globale.
I distretti possono recare un contributo fondamentale alla transizione del Paese verso l’economia digitale. Le nuove tecnologie possono esercitare la funzione di elemento catalizzatore
di uno sviluppo che nasce dal basso; da una parte attraverso la costituzione di network territoriali capaci di aggregare imprese, consumatori, cittadini e Pubblica Amministrazione Locale; dall’altra, parallelamente, favorendo processi di apprendimento diffuso in grado di consolidare ed estendere le capacità necessarie a superare le diverse soglie di innovazione9.
Per raggiungere questo obiettivo occorrono imprese dotate di una capacità strategica che
integri la mera visione delle opportunità e dei piani aziendali con una nuova sensibilità ed
attenzione per le dinamiche ed i bisogni del territorio. Occorre anche un’azione combinata dei
soggetti pubblici e privati che sia in grado di costruire e motivare un contesto dinamico e favorevole alle sviluppo.

Limiti culturali
La difficoltà principale per l’economia digitale dei distretti tuttavia è di ordine culturale. Molte
imprese, infatti, sono restie a condividere dati e tecnologie, e questo per il timore di perdere competitività, autonomia, ed il proprio patrimonio individuale di conoscenze. Nelle economie locali finiscono per prevalere atteggiamenti di strenua difesa della autonomia gestionale, della propria flessibilità, e una diffusa ritrosia a condividere le basi di informazioni di
cui si dispone.

9 Albertini S., Pilotti L., Reti di reti. Apprendimento, comunicazione e cooperazione nel Nordest, CEDAM, Padova.
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Il ruolo dei diversi attori del territorio
Schematicamente, gli enti territoriali sono destinati a svolgere un ruolo determinante per il futuro dei distretti industriali; in particolare si possono delineare alcune linee di tendenza rispetto
al ruolo dei principali soggetti:

Gli istituti di credito
Il rapporto tra le PMI e le banche appare oggi in via di mutamento per due motivi:

1 gli istituti di credito operano sempre più con logiche nazionali e non locali, la conseguenza è che l’azienda distrettuale non riconosce più nell’istituto di credito un buon referente
per le proprie iniziative.
2 i dati di Banca d’Italia mostrano che il credito bancario rappresenta nelle imprese con meno
di 10 addetti il 73% dei debiti finanziari totali, contro il 55% nelle aziende più grandi. Da ciò
deriva una minore flessibilità nelle scelte d’investimento e una maggiore fragilità finanziaria.
Le banche, in particolare quelle locali, dovranno indirizzare il risparmio verso forme innovative di finanziamento alle imprese di piccole dimensioni. Appare di fondamentale importanza
che le banche, pur in un contesto di globalizzazione, non si dimentichino del tessuto locale e
privilegino una gestione del risparmio adeguata a sostenere la crescita delle imprese.

Le associazioni
Il ruolo dell’associazionismo, pur differenziato nelle varie aree per consistenza e caratteristiche, è quello di promuovere l’immagine del distretto. In genere, le associazioni svolgono attività di coordinamento e di back-office per i propri iscritti (circolari, scadenze, partecipazione
a fiere, ecc.) e si concentrano sulla promozione del marchio. Altre attività sono quelle legate
alla formazione e all’assistenza legale e sindacale.

I centri servizio
I centri di servizio hanno generalmente la missione di supportare il business delle aziende collegate, promuovendo l’introduzione di soluzioni innovative. In realtà, l’attenzione si è finora
concentrata sulle tecnologie di produzione, molto meno sulle soluzioni gestionali volte all’ottimizzazione dei processi.

I comitati di distretto
Il comitato di distretto è in genere un organo consultivo che ha l’obiettivo di formulare programmi di innovazione la cui attuazione è demandata a uno specifico organismo distrettuale.
Le limitazioni in termini di risorse e di economie di scala ostacolano lo sviluppo dei servizi
innovativi e inibisce la crescita dei centri specializzati che potrebbero arricchire il loro knowhow se collaborassero ai programmi elaborati da altri distretti.

Il ruolo dell’offerta dei fornitori di tecnologie
Un requisito fondamentale per la crescita dell’innovazione nell’ambito del distretto è che i fornitori di tecnologie sappiano proporre soluzioni rispondenti agli specifici bisogni delle azien-
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de distrettuali. Al di là dell’offerta mirata, i fornitori dovrebbero risolvere un insieme di problemi per aumentare la diffusione delle tecnologie innovative:
• completezza dell’offerta specificatamente rivolta alle piccole e medie imprese;
• prossimità fisica al cliente;
• capacità di affiancare il cliente nel processo di cambiamento.

La Pubblica Amministrazione
Il ruolo dell’attore pubblico a livello territoriale è determinante nel coordinare una politica dello
sviluppo locale che valorizzi il ruolo di tutti i soggetti prima citati e sostenga il settore produttivo fornendo infrastrutture e capacità di integrazione delle politiche.
Occorre che le istituzioni si facciano carico da una parte dell’attivazione di strumenti atti a non
disperdere il patrimonio produttivo locale, e, dall’altra, favoriscano una politica distrettuale
internazionale, in grado di dar vita a un compiuto sistema cooperativo per il perseguimento
degli obiettivi comuni.
Anche sul fronte del trasferimento di relazioni esistenti su reti virtuali la PA può avere un ruolo
rilevante, fornendo per prima servizi e strumenti on line che le consentano di sostenere e consolidare i contatti con i diversi soggetti del territorio, e che stimolino i suoi interlocutori ad attivarsi in tal senso avvicinandosi a loro volta alle possibilità offerte della rete.
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III.4 • INTERVISTE E FOCUS GROUP CON GLI ATTORI DEI TERRITORI
Questa fase della ricerca-azione, come si è anticipato, ha attivato una serie di contatti diretti
con gli attori dei diversi territori presi in esame introducendo due nuovi strumenti di indagine:
l’intervista e il focus group.
Il primo di questi strumenti ha consentito di instaurare un rapporto proficuo con gli attori, cui
è stata proposta una serie articolata di quesiti. Le interviste hanno permesso di verificare i
primi esiti della ricerca, formulati a partire dall’esperienza dei corsi di Camera di Commercio,
al di fuori dello specifico contesto formativo; contemporaneamente hanno allargato l’orizzonte di indagine e di riflessione degli intervistati, introducendo temi più specificatamente legati,
da una parte, alla dimensione relazionale dell’impresa e del suo rapporto con il territorio e, dall’altra, al ruolo possibile della PA a sostegno delle PMI. Le interviste qualitative individuali
hanno riguardato principalmente 3 categorie di soggetti: le PMI, la Pubbliche Amministrazioni Locali, e le Autonomie Funzionali. Sono state intervistate in particolare:
• 15 PMI
• 10 Autonomie Funzionali
• 6 Pubbliche Amministrazioni Locali
Ai diversi attori sono state fatte domande che ripercorrono i principali temi della ricerca:
• il concetto di innovazione
• il soggetto e la sua rete di relazioni
• il processo di innovazione
• il soggetto e il suo territorio
• il soggetto e la P.A..
L’analisi delle interviste, aggregata per territori, ha permesso di formulare ipotesi interpretative, che sono in seguito state oggetto di discussione in sede di focus group. In particolare, a
partire da una specifica domanda che chiedeva al soggetto intervistato di disegnare la rete
delle relazioni dell’impresa a livello territoriale, sono state costruite, per ciascun territorio, le
“reti delle reti”, cioè schemi di sintesi dei soggetti esistenti e dei relativi rapporti nei quattro
diversi territori presi in esame. Queste semplici ed immediate elaborazioni hanno permesso
agli attori di visualizzare reti di rapporti (positivi o meno) di cui non avevano in genere consapevolezza esplicita. Va peraltro sottolineato come, il processo di verifica delle ipotesi di partenza, attraverso un confronto diretto con i portatori di una conoscenza spesso tacita, ma
esperta, rispetto ai temi trattati, sia stato prolifico di spunti di riflessione e ricco di suggestioni
progettuali, sia per i ricercatori, che per gli interessati.
Questi ultimi forzati a ragionare all’interno di un framework tematico complesso (soprattutto le
PMI non abituate a questo tipo di speculazione teorico-progettuale) costruito attorno ed insieme a loro, hanno risposto apportando contributi di notevole spessore e manifestando spesso
una qualche forma di sorpresa di fronte alle informazioni da loro stessi possedute inconsapevolmente.
La seconda fase di questo intervento ha condotto alla realizzazione dei focus group. Da un
punto di vista metodologico, nei tre Focus Group attivati a Bergamo presso l’Unione Industriali,
nel Distretto 11 a Palazzolo sull’Oglio preso la sede della società consortile MicroMega e a
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Sesto S. Giovanni presso l’Incubatore OMC (Officine Multimediali Concordia) per il Nord Milano, l’obiettivo è stato duplice. Da un lato la messa in comune, l’arricchimento e la valutazione
delle opinioni che ciascun attore del territorio aveva espresso nel corso delle interviste individuali e dall’altro, l’attivazione di un processo di approfondimento e di confronto su alcune aree
chiave relative ai processi di innovazione delle PMI e di sviluppo del territorio in cui esse sono
inserite. In questo modo, la ricerca-azione ha potuto conseguire un valore conoscitivo aggiunto quale risultato dell’interazione tra un campione rappresentativo dei suoi attori protagonisti,
nonché un risultato a somma positiva per ciascuno e per l’insieme dei partecipanti al focus
group. Dal punto di vista dei contenuti, i focus group hanno approfondito le seguenti aree
tematiche:
• Mappa dei soggetti chiave del territorio e rete di relazioni a partire dalle PMI
• Attori, azioni e condizioni per l’innovazione
• Il ruolo della Pubblica Amministrazione
• Il ruolo delle Autonomie Funzionali
• Le dinamiche di collaborazione e di competizione tra gli attori
• La creazione di valore condiviso e lo sviluppo del territorio.
In quella sede sono state elaborate delle risposte, e delle domande, collettive rispetto ai temi
proposti che approfondiscono e puntualizzano quanto già emerso dalle interviste.
I dati ottenuti in questo modo si prestano pertanto a diverse letture:
• una lettura trasversale per argomenti, che evidenzia come i diversi temi sono declinati nei
territori;
• una lettura per attori, che consente di confrontare gli atteggiamenti delle diverse tipologie di
attori rispetto ai temi;
• una lettura per territori, che affiancata alla lettura più tecnica di seguito proposta, completa
il quadro territoriale con gli aspetti più specificatamente relazionali di ogni contesto e consente di abbozzare una fotografia dinamica delle quattro diverse realtà prese in esame.
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III.4.1 • Mappe delle reti di relazioni delle PMI
Se pensiamo ad un territorio e alle sue possibilità di sviluppo, non possiamo non occuparci
dell’insieme degli attori che vi operano e che singolarmente o interagendo, contribuiscono a
dare forma al futuro del territorio stesso. Ma chi sono questi attori? Come individuarli e chi può
farlo? Come si possono rappresentare le relazioni tra di loro? Che cosa muove il sistema delle
relazioni tra gli attori e quali sono quindi i fattori di dinamicità della rete? Quali le condizioni
perché questa rete si sviluppi, diventi un sistema in grado di dare concretezza a volontà e
visioni condivise? Nel corso della ricerca-azione si è avviato questo processo di conoscenza,
chiedendo ai soggetti intervistati di individuare i principali attori del territorio con cui sono in
rapporto e di disegnare la rete che connette i diversi attori e rappresenta il sistema di relazioni secondo lo specifico punto di vista dell’intervistato.
Ciascun intervistato ha così disegnato la propria rete di relazioni nel territorio e le diverse reti
scaturite dall’insieme delle interviste agli attori dello stesso territorio, sono state successivamente integrate in una unica rappresentazione grafica che successivamente è stata presentata e discussa nel corso dei focus group. Con l’obiettivo di rappresentare nella maniera più
possibile fedele il proprio territorio, il focus group ha avuto la possibilità di confermare, modificare o integrare la mappa della rete degli attori principali e, una volta validata dall’intero
gruppo, la mappa è stata utilizzata come immagine di riferimento per tutte le successive riflessioni in tema di processi di innovazione, di networking e di dinamiche relazionali tra gli attori.
Operativamente le reti di relazioni delle PMI e degli altri attori del territorio, sono state in un
primo momento costruite secondo le indicazioni scaturite dalle varie interviste effettuate: a
ogni soggetto intervistato è stato chiesto di disegnare su un foglio la rete di relazioni dentro
cui l’ente che egli rappresentava si muoveva; per ogni territorio considerato è stata realizzata
un “mappa delle mappe”, cioè una sintesi territoriale delle reti di relazioni delle PMI. Questa
tavola è stata in seguito ingrandita e rielaborata assieme agli attori partecipanti ai diversi focus
group: aggiungendo mediante l’utilizzo di post-it i soggetti mancanti e discutendo sulle relazioni esistenti (o auspicate) tra i vari soggetti della rete. Di seguito sono riportate per ciascun
territorio, la mappa di sintesi realizzata dopo le interviste ai singoli attori e la successiva versione modificata o integrata nel corso del focus group. Il Sud Milano è rappresentato da un’unica mappa.
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ATTORI, RETI E TERRITORIO

Fig. 3.8: rete degli attori e delle relazioni del territorio di Bergamo ricostruita dopo le interviste ai singoli
attori

Fig. 3.9: rete degli attori e delle relazioni del territorio di Bergamo modificata dal focus group

268

La rete riprodotta fa riferimento al settore dell’edilizia, un settore tradizionale molto chiuso al
proprio interno, dove cioè è praticamente assente la concorrenza sovralocale, fortemente connotato territorialmente e dove gli Enti intermedi fungono da veri e propri rappresentanti delle
istanze delle PMI nei confronti degli attori pubblici, in particolare per ciò che concerne gli
adempimenti burocratici.
Sono tre le principali integrazioni apportate dal focus group di Bergamo rispetto agli attori del
territorio: da un lato gli Enti di certificazione molto importanti per le numerosissime imprese di
costruzioni edili, in secondo luogo un ruolo più forte attribuito a Servitec, un Polo di Sviluppo
Tecnologico che si sta consolidando e diversificando come progetto consortile con la regia
della Camera di Commercio di Bergamo; infine la comparsa, seppur non troppo ravvicinata,
del mondo della ricerca.

Fig. 3.10: rete degli attori e delle relazioni del territorio del Distretto 11 ricostruita dopo le interviste ai singoli attori

Nel Distretto 11 le relazioni sono molto territorializzate, anche se da alcuni anni il distretto deve
fare i conti con la concorrenza straniera, specialmente con il mercato orientale. Il ruolo di
Micromega, società consortile sorta nel 1997, è appunto quello di creare e supportare il
network consolidato di PMI che operano nello stesso territorio, affinché sia in grado di muoversi efficacemente nella competizione globale e di affrontare i punti critici delle filiere produttive del distretto.

269

Fig. 3.11: rete degli attori e delle relazioni del territorio del Distretto 11 modificata dal focus group

Per quanto riguarda il Distretto 11, nel corso del focus group sono stati evidenziati ed integrati
i ruoli della Camera di Commercio, delle associazioni di categoria e delle scuole locali. Quest’ultima presenza significativa, si collega ad un’esigenza molto forte di questo territorio, ovvero la necessità di formare e non solo in senso professionale, le giovani leve in vista degli inevitabili passaggi di consegne tra generazioni di imprenditori. La necessità e nel contempo la
scarsa appetibilità dell’apprendimento per le giovani figure di futuri imprenditori, sembra essere in questa realtà, un elemento di forte criticità che potrebbe tra qualche anno minacciare sia
il futuro di numerose PMI che essere da freno allo sviluppo del distretto nel suo insieme.
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Fig. 3.12: rete degli attori e delle relazioni del Nord Milano ricostruita dopo le interviste ai singoli attori

Nella mappa degli attori del Nord Milano compaiono chiaramente gli attori principali di due
livelli d’azione delle PMI: gli attori che riguardano l’efficienza produttiva interna alle PMI: clienti, fornitori, consulenti, ecc. e gli attori che mediano il rapporto tra PMI e Istituzioni: agenzia di
sviluppo, incubatori, l’associazione industriali Nord Milano-AINM, ecc.. È una rete che riguarda PMI che agiscono nei settori di mercato delle nuove tecnologie, che risentono molto della
competizione con i grossi colossi internazionali che si sono localizzati nell’area e che avvertono la necessità della cooperazione tra imprese e istituzioni come possibile soluzione di supporto in un mercato globale.
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Fig. 3.13: rete degli attori e delle relazioni del territorio del Nord Milano modificata dal focus group

Il Nord Milano, costituito dai Comuni di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Cinisello Balsamo e Bresso, si conferma come una realtà territoriale molto ricca e diversificata, la cui rappresentazione in termini di rete è stata ulteriormente arricchita nel corso del focus group.
Le PMI sembrano godere di una notevole rete di relazioni e di un insieme di strutture/servizi di
supporto a loro dedicate: si sono aggiunti soggetti che vanno dalla Camera di Commercio
all’Università, infoltendo il già ricco panorama di attori non strettamente collegati all’efficienza
produttiva dell’impresa.
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Fig. 3.14: rete degli attori e delle relazioni del territorio ricostruita dopo le interviste ai singoli attori

Il Sud Milano, costituito da una corona metropolitana di 16 comuni adiacenti il capoluogo lombardo, presenta una rete di relazioni poco folta, anche se l’Associazione di Comuni del Sud
Milano sta cercando di attivare reti di relazioni più forti tra i diversi soggetti del territorio.
Dalle interviste effettuate emerge da un lato la poca coesione e condivisione di obiettivi tra la
miriade di PMI presenti sul territorio, dall’altro alcuni tentativi di infoltire e dare spessore alle
deboli relazioni esistenti.
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III. 4.2 • Costruire una rete territoriale di attori

Introduzione
Una volta ricostruita per ciascun territorio la mappa degli attori principali e della rete di relazioni attraverso le interviste individuali ed i successivi affinamenti durante il focus group, si è cercato di individuare quali siano o possano essere in futuro le condizioni e le iniziative ritenute più
idonee per attivare e consolidare la rete di relazioni tra gli attori protagonisti del territorio, in primis le PMI. Si è cercato quindi di capire: che cosa favorisce o consente di pensare ed agire in
rete con altri? Che cosa può consentire di rompere il recinto della visione individuale? Chi vuole
essere e chi si sente in rete, con chi e per quale finalità? Quali sono gli elementi e le condizioni che invece si frappongono all’attivazione di una rete? Da che cosa può nascere (e in quali
condizioni) la creazione di una visione condivisa o la formulazione di un obiettivo comune? Va
anche considerato che una rete di relazioni tra attori dello stesso territorio, non è un sistema
statico e definito una volta per tutte dalle intenzioni e dalle disponibilità dichiarate; è il risultato
dinamico conseguente all’azione di forze orientate a connettere i soggetti in gioco perché collaborino e di forze orientate a differenziare o a contrapporre o ancora a stabilire distanze.
È importante capire quindi quali sono gli elementi di dinamicità delle rete stessa, vale a dire le
condizioni che finalizzano (o possono farlo) le scelte e i comportamenti degli attori in senso collaborativo o competitivo e, di conseguenza, quale può essere in prospettiva la qualità e la
quantità dei risultati che la rete o l’insieme di attori può costruire, quale possa essere lo spessore, la forza e la capacità di impatto della rete stessa. Si tratta di indicatori che per ciascun
territorio possono rivelarsi molto importanti in quanto sicuramente consentono di capire quali
possono essere le fonti e gli ambiti in grado di originare valore sociale aggiunto, ovvero il risultato che nessuno attore individualmente potrebbe realizzare, ma che può essere costruito solo
attraverso la qualità delle relazioni e dello scambio tra gli attori. In questa prospettiva di analisi, ciascun territorio è stato raccontato dai suoi attori in maniera diversa, ha assunto una specifica e diversa fisionomia, si è presentato con risorse e criticità differenti. In alcuni territori le
risorse e le esperienze sono sembrate prevalere, in altri la sfida a pensare e agire insieme sembra ancora elevata. I punti di vista che sono stati raccolti ed analizzati afferiscono a tipologie di
attori non esattamente omogenee per i diversi territori (vedasi la composizione del campione
dei soggetti coinvolti nella ricerca-azione nel par.3.4), così come i territori hanno tra loro storie,
composizioni e fasi di sviluppo diverse come è stato già illustrato nel paragrafo 3.3.2 e naturalmente tutto ciò va tenuto nella debita considerazione. Per facilità di percorso logico, verranno prima presentate ed esaminate le diverse realtà territoriali e successivamente verranno tratteggiati gli elementi comuni. Per ciascun territorio è stata ricostruita una sorta di mappa di riferimento, uno schema costruito a partire dalle idee espresse dagli attori e articolata a seconda
degli ambiti di riferimento dell’idea stessa (es. rapporti tra gli attori, rapporti con le istituzioni
pubbliche,…); ciò significa che la suddivisione delle mappe è avvenuta a posteriori dopo la
raccolta delle idee, ed è servita ad evidenziare le dimensioni che, relativamente a ciascun territorio e secondo l’opinione degli attori coinvolti nella ricerca-azione, possono concorrere o
ostacolare maggiormente l’attivazione e/o il consolidamento di una rete di attori.

Distretto 11 (BG-BS)
Per quanto riguarda la rete tra i diversi attori presenti nel Distretto 11, il rapporto sembra oggi
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come in passato basarsi su un fitto intreccio di conoscenze e relazioni personali intessute di
opportunità commerciali (fare qualcosa insieme che faccia guadagnare entrambi) e di timore
della concorrenza delle altre imprese locali dello stesso settore. Un sistema di relazioni quindi
vivace, strettamente finalizzato alle opportunità di guadagno, ma con cui interagire con accortezza per evitare di danneggiare la propria impresa o di favorire non volutamente quella altrui.
Una rete di relazioni “quotidiana” e “operativa” potremmo dire, cui sembra mancare lo spessore
della fiducia e della progettualità condivisa. Una rete che necessita di un’innovazione culturale
che possa consentire di passare da una prevalente visione individuale ad una visione condivisa
sia delle opportunità e dei progetti, sia delle criticità. La costituzione del Distretto e la creazione
della struttura Micromega Network per il suo supporto, sono certamente una risorsa molto importante per poter avviare questo processo di integrazione e di sviluppo del territorio agendo anche
sulla creazione di “occasioni connettive” tra i diversi attori del territorio. Il tema della formazione
dei giovani, del loro rapporto con l’apprendimento e del ricambio generazionale nella conduzione delle imprese specie se piccole e famigliari, è stato indicato come uno degli aspetti più critici di questo territorio sia nell’immediato che, a maggior ragione in prospettiva. Appare evidente
che una risposta efficace a questa necessità che potremmo definire strategica per un territorio
caratterizzato da un basso livello di scolarità, potrà venire solo attraverso un progetto condiviso
tra più attori come già si sta facendo sul terreno dello sviluppo delle strategie commerciali verso
l’estero. Il rapporto tra PMI e Istituzioni Pubbliche denota un relativo scollamento favorito anche
dal fatto che il Distretto fa parte sia della Provincia di Bergamo che di quella di Brescia. La struttura di Micromega Network appare come l’unica in grado di assumere un ruolo di tramite con le
diverse P.A., di coordinamento e di promozione. Il rapporto con le Banche è forse la relazione più
critica nel Distretto 11. In linea di massima, le Banche sembrano “usare” il territorio piuttosto che
esserne partner finanziario in grado di accompagnare i progetti dei suoi attori; le PMI ne risentono particolarmente anche nei confronti delle banche locali. PMI e Ricerca. L’innovazione nelle
imprese del Distretto attinge soprattutto alle risorse di cui le singole imprese dispongono direttamente o indirettamente, reagendo ai momenti di crisi con una costante volontà di miglioramento
dei prodotti. Il rapporto con il mondo della ricerca è quindi poco praticato non solo a causa di un
collegamento diretto, ma anche per la mancanza di un linguaggio comune che serva sia a definire le esigenze o prospettive delle imprese da un lato, che a riconoscere le opportunità e risorse che potrebbero arrivare dal mondo della ricerca. D’altro canto l’innovazione ritenuta nel
Distretto oggi più rilevante, è quella di prodotto che comporta un’attività di ricerca i cui costi le
PMI non sono in condizioni di sopportare. D’altro lato essendo risultato di una reazione, questo
tipo di innovazione per crisi e non per progetti, per singole imprese e non ad esempio per settori, può rivelarsi sporadica, non coordinata, rischiosa. Come nel caso della formazione, i fondi e
l’interesse per la ricerca subiscono immediate contrazioni nei momenti di crisi con una logica di
riduzione dei costi, ma si rivelano molto spesso operazioni onerose rispetto al futuro. La possibilità di co-progettare e dare continuità a linee di ricerca per l’innovazione dei prodotti del Distretto (o almeno di una parte di essi), di integrare l’intuito dei singoli con altre fonti di conoscenza, di
usare insieme fondi agevolati, di costruire un rapporto di fiducia con una struttura intermedia
come Micromega Network di raccordo e promozione, potrebbe essere un’efficace strategia di
rafforzamento e di sviluppo di una realtà estremamente vitale e produttiva ma nel contempo fragile per mancanza di costruire obiettivi e percorsi condivisi.
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Tab. 3.5 - Attivazione e consolidamento di una rete territoriale di attori - caso del Distretto 11
Distretto 11 (BG - BS)
ATTIVAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI UNA RETE TERRITORIALE DI ATTORI
+ Favorisce +

- Ostacola IL RAPPORTO TRA GLI ATTORI

• La conoscenza reciproca
• Il rapporto personale è l’unico modo che le aziende
hanno per comunicare tra loro
• L’identificazione di obiettivi comuni

• Il timore diffuso di rivelare ad altri informazioni preziose per la propria azienda

• Nel Distretto le relazioni tra PMI nascono dalla pura e
semplice rete commerciale

• E’ il settore produttivo di questo territorio che non offre
la possibilità di uscire dalla sola logica di relazione commerciale

• Un’innovazione culturale per modificare un sistema di
funzionamento ormai consolidato da anni

• Manca un rapporto forte tra PMI per ragionare su un progetto comune e superare la sola logica commerciale

• Assumere l’idea che stare assieme può portare vantaggi
• Le aziende sono disposte a collaborare ai progetti, le
Istituzioni hanno grosse difficoltà
PMI E ISTITUZIONI PUBBLICHE
• Un collegamento più diretto con le Istituzioni pubbliche
(es. Camera di Commercio e Comuni)

• Velocità e ritmo diversi tra Imprese e istituzioni pubbliche, impediscono alle prime di muoversi sul territorio
• I Comuni non si occupano mai dello sviluppo locale, non
hanno questo tipo di competenze
• La Provincia di BG ha un grande numero di Comuni da
coordinare, ciascuno con orientamento diverso e con una
Giunta che cambia ogni 5 anni

PMI E BANCHE
• Non esiste un collegamento diretto tra il sistema creditizio italiano e le PMI
• Le PMI non sono mai state aiutate e sostenute dalla
banche, difficoltà a reperire i finanziamenti anche con
banche locali molto forti
• Le Banche finanziano solo a fronte di grosse garanzie
• Le PMI sono state poco spinte verso la New Economy
per la carenza di un forte sistema creditizio
• Mancano istituti di credito importanti con intenzione di
investire nei progetti delle aziende
• Il venture capital in Italia è praticamente assente
• Le Banche italiane sono arretrate tecnologicamente
rispetto al sistema creditizio europeo
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Tab. 3.5 - Attivazione e consolidamento di una rete territoriale di attori - caso del Distretto 11 - segue
Distretto 11 (BG - BS)
ATTIVAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI UNA RETE TERRITORIALE DI ATTORI
+ Favorisce +

- Ostacola PMI E RICERCA

• Micromega Network potrebbe assumere una funzione di
raccordo con il mondo della Ricerca

• Mancanza di dialogo e di contatto con i Centri di
Ricerca: le PMI non le opportunità dal mondo della ricerca

• Aiuto da parte di Università e Centri di Ricerca, condividere i problemi

• Una PMI con un’idea o un progetto, fatica a definirli
tecnicamente per carenze culturali

INFORMAZIONE
• Opportuno un sistema di certificazione della qualità
dell’informazione relativa a specifici ambiti di intervento

• Difficoltà a selezionare l’informazione buona da quella
cattiva

RAGIONI PER COLLABORARE E RAGIONI PER COMPETERE
Nel caso del Distretto 11 abbiamo visto come gli attori del territorio ed in primis le PMI si trovino nella condizione di poter/dover incrementare la loro capacità di agire in Rete collaborando con altri oltre che come bravi solisti. Per certi versi, la grande capacità imprenditoriale dei singoli (e delle singole imprese) ed i risultati positivi ottenuti in tanti anni usando al
meglio le loro capacità, sono le stesse risorse che oggi, in un contesto diverso e più competitivo, si rivelano un limite per poter costruire relazioni di partnership per realizzare obiettivi che nessuno potrebbe da solo costruire. Le ragioni per collaborare quindi sono legate ad
aree di risultato, a dimensioni rispetto alle quali i singoli attori non sono sufficienti o adeguati. Il tema della formazione per i giovani e dell’individuazione dei percorsi e delle strategie
didattiche più efficaci e contemporaneamente accettabili e sostenibili individualmente e
aziendalmente, un diverso rapporto con il mondo della scuola, è una prima indicazione di un
terreno comune possibile. Il secondo tema come si è detto, può essere quello della ricerca
per innovare i prodotti del Distretto. La mappa sottostante rappresenta sinteticamente il quadro che è stato delineato.
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Fig.3.15: Schema delle condizioni che orientano le relazioni in senso collaborativo o competitivo
Caso del Distretto 11.

AREA NORD MILANO
Dal punto di vista dell’attivazione della rete dei suoi attori, quest’area appare come un territorio ricco di capacità e di prospettive e sicuramente dimostra di trarre i frutti dell’azione
di sviluppo ormai pluriennale promossa dalla locale Agenzia di Sviluppo. Il rapporto tra gli
Attori. Anche nel Nord Milano, la rete tra gli attori comincia dalle relazioni, dagli incontri
diretti tra persone e tra queste e i loro progetti e risorse. È così importante questa condizione che si scontra con i problemi della viabilità e del traffico congestionato che molto
spesso li rende difficili al contrario di quanto avviene nella Silicon Valley. Relazioni indispensabili per fare affari, ma anche relazioni e rete come risorsa e condizione di sviluppo
e di espansione delle potenzialità dell’intera area, integrando come in parte è già avvenuto, anche le risorse e gli stimoli fertili dei Poli universitari che vi si sono trasferiti recentemente (Università Statale alla Bicocca e Politecnico alla Bovisa). In questo modo il Nord
Milano con l’attenta regia dell’Agenzia di Sviluppo Nord Milano (ASNM), è impegnato nella
creazione di un sistema nel quale attori diversi condividono un processo di innovazione e
di sviluppo territoriale. Il rapporto tra le imprese e tra queste e le istituzioni pubbliche,
avviene sia come risultato connettivo di specifiche azioni promosse sul territorio da ASNM
(es. Programmi e servizi di formazione, Incubatori di imprese, BIC on line, Master universitari,….), sia attraverso l’insediamento in aree re-industrializzate di nuovi poli attrattivi per
imprese e istituzioni. La strategia implicita a questa serie di azioni, è quella di favorire la
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costituzione e la crescita di un sistema di relazioni coerenti finalizzate all’innovazione e allo
sviluppo dell’area Nord Milano, in cui i diversi attori presenti siano stimolati a partecipare
con le loro risorse e caratteristiche, alla costruzione di un valore sociale, economico e
ambientale comune. PMI e Grandi Imprese. In un territorio che in passato aveva preso
forma attorno a grandi imprese come Falk, Magneti Marelli e Breda, oggi il rapporto tra PMI
e le nuove grandi imprese è più diffidente e molto meno definito. Le grandi imprese di oggi,
spesso straniere e prevalentemente del settore ICT che si sono sovrapposte alle grandi del
passato, sembrano non dialogare, non avere rapporti di scambio con il territorio in generale e con le PMI in particolare. Grandi organismi con loro specifiche reti lunghe, che
“usano” il territorio senza quasi conoscerne la risorse e le potenzialità. Così, al momento,
non si è verificato alcun fenomeno “satellitare” di PMI che integrano le loro attività intorno
a grandi imprese che in questo modo attivano una rete di dialogo e di scambio con il territorio che le ospita. Il Rapporto con le Istituzioni Pubbliche. È un rapporto molto importante, una variabile strategica nel processo di attivazione di una rete territoriale di attori
finalizzata come nel nostro caso, all’innovazione e allo sviluppo. Importante innanzitutto
perché le Istituzioni Pubbliche possono svolgere una non sostituibile funzione di regia e di
promozione, ma anche una altrettanto indispensabile funzione di legittimazione degli Attori che entrano nella rete territoriale come protagonisti. Questo ruolo forte assegnato alle
Istituzioni Pubbliche locali e non, dovrà però essere assunto con modalità e finalità correlate alla natura degli obiettivi che si intendono realizzare. Ci riferiamo alla assoluta inefficacia di una funzione di regia e di promozione, assunta e messa in atto con finalità e modalità di controllo, come tante volte si è visto accadere. Quindi ruolo strategico e forte della
PA, ma indispensabile correlazione positiva tra obiettivi perseguiti e strategie di comportamento adottate per realizzarli. Se si vuole attivare una rete, agire in rete, è necessario
presentarsi ed agire di conseguenza. Un altro fattore molto importante è la cosiddetta
“sostenibilità istituzionale” intesa come integrazione e coerenza tra le Istituzioni e i livelli
diversi della P.A.. Ciò significa in altri termini, che anche le istituzioni devono acquisire la
capacità di fare rete e di orchestrarsi tra loro come ci si aspetta che facciano gli altri attori del territorio. Per quanto riguarda il rapporto tra l’Agenzia di Sviluppo del Nord Milano e
le Istituzioni Pubbliche che le fanno da riferimento (in alcuni casi ne sono anche azionisti),
in questa fase sembra esserci una diversa visione tra l’ampiezza della missione e della
visione dell’Agenzia fatta di obiettivi economico-industriali ma anche sociali ed ambientali, e quella, più ridotta e fondamentalmente centrata sulla riconversione industriale, riconosciutale dai partner istituzionali. PMI e le Banche. Rapporto migliorabile, specialmente
rispetto alle PMI in fase di start up. Le Banche sono da tutti ritenuti un attore indispensabile, ma la valutazione è che non agiscano mai o quasi mai come un motore di sviluppo,
una risorsa strutturale di un sistema territoriale; piuttosto agiscono attraverso concessioni
a fronte di garanzie forti. PMI e territorio. In generale il Nord Milano è un territorio che possiamo definire “a forte appartenenza”, un territorio con una lunga storia ed una forte identità. Se questa considerazione vale per le persone, possiamo dire che vale anche per le
PMI che vi operano e che sentono in molti casi di voler/poter partecipare e contribuire allo
sviluppo del territorio, al disegno del suo futuro, condividendo una tensione sociale orientata all’integrazione dell’insieme dei soggetti protagonisti.
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Tab. 3.6 - Attivazione e consolidamento di una rete territoriale di attori - caso del Nord Milano

Area Nord Milano
ATTIVAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI UNA RETE TERRITORIALE DI ATTORI
+ Favorisce +

- Ostacola IL RAPPORTO TRA GLI ATTORI

Creare connettività tra le imprese e tra imprese e università, potrebbe consentire un notevole sviluppo per l’asse
nord, nord-est fino a Mestre dove è previsto un Polo tecnologico, ci sono i finanziamenti necessari ma non le
imprese innovative
Gli affari si chiudono con incontri faccia a faccia; si parla
molto di realtà virtuale ma le relazioni umane sono ancora notevolmente importanti
Una buona viabilità favorisce l’insieme delle relazioni
come succede nella Silicon Valley

Gli incontri faccia a faccia sono ostacolati dal congestionamento del traffico

Inizialmente si sono realizzate iniziative (Attori e BIC) per
favorire interazione tra imprese e tra imprese ed istituzioni
Successivamente, non solo relazioni tra imprese, ma anche
polo fisico delle imprese, condizioni per lo sviluppo fisico
dell’area
Attirare persone e iniziative creando poli fisici (condizioni per aggregazione) e poi cercare di creare aggregazione
Lo spostamento in più località dei poli universitari (es.
Bicocca, Bovisa), hanno dato una nuova forma al territorio deindustrializzato
Capacità di comunicare e di fare marketing territoriale
Creare una massa critica tra le PMI, giocare la carta delle
relazioni tra le imprese come risorsa di marketing anche a
livello internazionale
Il network di imprese ha un impatto molto forte sulla produzione di idee
PMI E GRANDI IMPRESE
Le grandi imprese (distaccamenti di multinazionali)
potrebbero creare un “cuscinetto” di relazioni collaborative con le PMI presenti sul territorio

È critico il rapporto con le grandi imprese del territorio
che spesso qui hanno solo rappresentanze commerciali.
Usano il territorio e non costruiscono relazioni

Molte PMI possono offrire alle grandi aziende molte competenze sia in termini di contenuti che di mercati

I distaccamenti delle multinazionali seguono i dettami
della casa madre senza analizzare le dinamiche di questo
territorio

IL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE
Il far sistema di cui molto si parla, richiede supporti forti,
ma anche istituzioni forti
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Gli attori pubblici hanno una percezione molto bassa dell’azione di ASNM (Agenzia Sviluppo Nord MI), legata spesso solo al riconoscimento della riconversione industriale
operata

Tab. 3.6 - Attivazione e consolidamento di una rete territoriale di attori - caso del Nord Milano - segue

Area Nord Milano
ATTIVAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI UNA RETE TERRITORIALE DI ATTORI
+ Favorisce +

- Ostacola IL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Importante la sostenibilità istituzionale verticale e orizzontale, ovvero l’integrazione e la coerenza tra le Istituzioni e livelli diversi della P.A.
La Camera di Commercio produce servizi di elevata qualità
che vengono erogati da enti intermedi e diventa così
meno visibile

La Camera di Commercio pur erogando servizi alle imprese non è considerata da queste come un referente importante, è poco visibile

PMI E BANCHE
Un rapporto che occorre sviluppare meglio è quello con le
Banche

Un’azienda nella prima fase di sviluppo affronta molte difficoltà; gestire le proprie risorse, a volte scarse, è dunque
piuttosto difficile e necessitano in primis di un supporto
economico
Le Banche nelle loro verifiche sono molto restrittive, non
agevolano le attività già di per sé onerose che un’azienda
in fase di start up deve affrontare
Non sembra bastare la funzione di garanzia che fa l’incubatore attraverso la stesura del business plan e la garanzia sulle commesse e sul fatturato iniziali

PMI E TERRITORIO
Coinvolgere le imprese nella costruzione del territorio
Progettazione comune del territorio per gestire lo sviluppo complessivo, non per singoli ambiti
Alcune PMI hanno una tensione sociale, un desiderio di
sviluppare il territorio; in questo senso l’obiettivo è integrare e far crescere i soggetti insieme.

RAGIONI PER COLLABORARE E RAGIONI PER COMPETERE
La rete tra gli attori del Nord Milano sembra essere dotata di un bagaglio di idee e competenze
per poter acquisire stabilità e spessore. Rimane sempre da verificare il rapporto tra condizioni e
risorse potenziali e condizioni e risorse effettive, ma sicuramente senza scelte precise e senza un
orizzonte di riferimento, sarebbe impensabile aspettarsi una efficace messa in rete dei soggetti
del territorio e, ancora più, l’avvio e il consolidamento di un processo di sviluppo voluto e sostenibile. Dall’osservazione effettuata, questo territorio, che ha attraversato momenti estremamente difficili conseguenti alla chiusura delle antiche grandi fabbriche, sembra essere riuscito a ripensarsi
e a riprendere un suo cammino coltivando strutturalmente una visione integrata e integrante.
Interessante l’accenno emerso alla trasparenza come atteggiamento per entrare in un network
e, possiamo aggiungere, come una condizione per generare fiducia tra gli attori che parteci-
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pano ad un sistema di relazioni che nessuno da solo è in grado di controllare. Un buon sistema di regole condivise per superare le soglie difficili: questo è un indubbio indicatore di efficacia di un sistema sociale. La capacità di stabilire regole per garantire e supportare il proprio percorso. Se una rete di attori non dimostrasse di avere questa capacità, sarebbe in prospettiva destinata a sfaldarsi. Infine, l’importanza di una funzione di coordinamento, di traino
e di regia (che in questo territorio è interpretata dall’Agenzia di Sviluppo) legittimato e legittimante nei confronti di soggetti, progetti e strategie, regole e uso delle risorse, valutazione dei
risultati. La mappa sottostante rappresenta sinteticamente il quadro che è stato delineato.

Fig. 3.16: Schema delle condizioni che orientano le relazioni in senso collaborativo o competitivo
Caso del Nord Milano.

AREA BERGAMO
Complessivamente il territorio bergamasco è stato raccontato come un territorio vivace, sufficientemente integrato e capace di assumere iniziative condivise da un insieme di attori del territorio.

Il rapporto tra gli attori. Le caratteristiche e le potenzialità del fare rete, sono sintetizzate
da alcuni grossi progetti già in atto come l’aeroporto di Orio al Serio (terzo nodo lombardo con
Malpensa e Linate), il Polo Tecnologico SERVITEC e l’esperienza in corso della BREBEMI, la
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futura nuovo autostrada da Milano a Brescia. Questi 3 progetti hanno storie e tempi diversi,
ma testimoniano una capacità di visione e di accordo ampi, come qualità sia dei soggetti privati che di quelli pubblici di questo territorio. Risulta altresì consapevole la presenza di una
doppia anima nei soggetti protagonisti del territorio: una ambivalenza tra l’opportunità di cambiare e di innovare accettando nuove sfide, e il desiderio di mantenere le cose come stanno
sottraendosi allo sforzo del cambiamento.
Questo frequente atteggiamento di ambivalenza, comporta spesso il rischio di gestire o partecipare a progetti nuovi usando vecchie modalità di relazione e scambio tra le parti (es. “io e
gli altri”, “io vinco-tu perdi”), le cosiddette strategie a somma zero; il rischio di continuare a
fare come si è sempre fatto in passato (anche con successo), indipendentemente dalla natura del nuovo obiettivo che si vuole realizzare e che richiederebbe strategie a somma positiva
per realizzare risultati congiunti (ad es. “Io con gli altri”, “Io vinco-tu vinci”). Informazioni, conoscenze ed esperienze sono naturalmente risorse che possono, seppur diversamente finalizzate, alimentare entrambe gli orientamenti quindi sia agire nel senso del controllo e della difesa, che della collaborazione e della crescita.

Il rapporto con le Istituzioni Pubbliche. Oltre ai progetti integrati pubblico-privato di cui
si già detto, viene ricordata l’esperienza in corso del “Patto per Bergamo” sottoscritto da molti
attori per migliorare il territorio con nuovi servizi e infrastrutture. Questo accordo programmatico, sembra ora risentire dei diversi tempi del settore pubblico e di quello privato, e segnare
così il passo perdendo di decisionalità ed efficacia. Anche a Bergamo viene ricordata la
necessità per le imprese di avere referenti unici attraverso i quali interagire con la P.A. (vedasi Sportello Unico) e una funzione di cernita, validazione e gestione organizzata dell’insieme
di informazioni dalla P.A. che potrebbe essere svolta dalle Associazioni di Categoria percepite come un efficace ruolo intermedio tra imprese e apparato pubblico.
La Provincia viene vista come “luogo” degli accordi per il territorio, sia come perimetro istituzionale del territorio, sia come istituzione promotrice di strategie condivise e di mediolungo
periodo. In questa duplice funzione, l’attore pubblico è richiesto di agire con equilibrio e senza
particolarismi, pena la caduta di autorevolezza e di reale possibilità di costruire risultati voluti
e condivisi. Emergono due casi di best practice promossi dall’’ACEB (Ass.ne Costruttori Edili
di BG) per migliorare il rapporto con le istituzioni: la redazione di un “Bando Tipo” per facilitare l’azione delle imprese nel partecipare agli appalti pubblici, e lo “Schedario degli adempimenti del costruttore” per l’edilizia privata con l’intento di unificare il linguaggio dei diversi attori che vi concorrono.
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Tab. 3.7 - Attivazione e consolidamento di una rete territoriale di attori - caso di Bergamo
Area Bergamo
ATTIVAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI UNA RETE TERRITORIALE DI ATTORI
+ Favorisce +

- Ostacola IL RAPPORTO TRA GLI ATTORI

A Bergamo c’è un esempio virtuoso costituito dall’aeroporto di Orio al Serio. 50% proprietà SEA e 50% suddiviso tra 30 azionisti pubblici e privati, locali e non. Un
Patto che funziona
Il Polo Tecnologico SERVITEC è un altro esempio di integrazione tra diversi attori
Esperienza in corso della BREBEMI, alleanza tra BS, BG e
MI per realizzare l’autostrada pedemontana.

Milano ha un ruolo poco attivo

Quando un circuito riesce a risolvere i problemi, vuol dire
che le cose funzionano

Imprese, sindacati, politici hanno una sorta di conservatorismo che fa percepire la dimensione del cambiamento
come coercizione
Le resistenze sono più forti all’interno delle corporazioni
dove operano soggetti con competenze specialistiche
(geometri, ingegneri, avvocati, ) che sentono minacciato
il loro potere

I progetti in corso sono conseguenti a strategie basate sulla
concertazione istituzionale, tra istituzioni che collaborano

È difficile integrare e coordinare i diversi settori della programmazione di vasta scala

IL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E LE ASSOCIAZIONI
Le PMI hanno bisogno di un soggetto pubblico che dia
risposte concrete in tempi ragionevoli
OK lo Sportello Unico

Poca integrazione tra i vari livelli di governo

Un referente unico per le imprese può far evitare molte perdite di tempo nella ricerca dei soggetti di cui hanno bisogno
Ottenere informazioni dagli Enti Pubblici in maniera integrata e poter seguire le proprie pratiche da casa on line

Difficoltà a selezionare le informazioni dalla rete

Le Associazioni di Categoria possono dare alle imprese la
sicurezza di ottenere e garantire un contenitore di risposte su problemi specifici
Il “Patto per Bergamo”, un elenco condiviso di azioni (es.
servizi alle imprese, infrastrutture) per migliorare il territorio, sottoscritto da molti Enti

Dopo 2 anni il Patto condiviso non ha prodotto nulla di
concreto, alcune associazioni sono uscite

La Provincia come “luogo” dell’accordo

Il Patto risente dei tempi dell’Ente Pubblico

L’apparato pubblico e la politica rispondono alle esigenze
concrete dei cittadini e delle imprese e non a interessi
particolaristici

La reattività dell’apparato territoriale nella provincia di
Bergamo è poco incline all’innovazione e rallenta i processi decisionali

L’ACEB insieme con attori del settore appalti ha redatto In caso contrario, il sistema non si muove
un “bando tipo” per ovviare a difficoltà delle imprese nel
partecipare agli appalti pubblici; molti Comuni lo hanno
adottato
Lo “Schedario degli adempimenti del costruttore” di ACEB
per unificare il linguaggio tra imprese, enti pubblici e
tutti i soggetti del settore edilizio
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Tab. 3.7 - Attivazione e consolidamento di una rete territoriale di attori - caso di Bergamo - segue
Area Bergamo
ATTIVAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI UNA RETE TERRITORIALE DI ATTORI
+ Favorisce +

- Ostacola -

IL RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E LE ASSOCIAZIONI
Perseguire obiettivi di apprendimento condiviso
Costituire uno sportello informativo unico dentro l’Ass.ne
di Categoria per risparmiare tempo

Anche con Internet le informazioni necessarie sono molteplici e difficili da trovare

RAGIONI PER COLLABORARE E RAGIONI PER COMPETERE
Innanzitutto sembra evidente che i diversi attori di un territorio possono collaborare nella misura in cui intravedono la possibilità di averne dei vantaggi, prima di tutto economici e produttivi. Secondariamente, l’interesse può assumere connotati anche di tipo diverso come quelli
sociale e culturale. La conoscenza diretta, personale è ritenuta condizione indispensabile e
basata sulla reciprocità della volontà di essere in relazione. Nessuno può obbligare qualcuno
a mettersi in rete, è un atto da attori protagonisti, non da sudditi. La collaborazione dentro una
rete di attori costruisce obiettivi condivisi e richiede possibilmente la presenza di un soggetto
forte e trainante specialmente per le prime fasi. I politici potrebbero essere questo soggetto
trainante e forte benché in questi ultimi anni il loro ruolo in questa accezione si sia affievolito.
La mappa sottostante rappresenta sinteticamente il quadro che è stato delineato.
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Fig. 3.17: Schema delle condizioni che orientano le relazioni in senso collaborativo o competitivo
Caso di Bergamo.

AREA SUD MILANO
L’insieme delle idee raccolte in questo territorio, risente della attuale fase di costruzione di un
progetto di sviluppo locale sovracomunale e delle iniziative di aggregazione messe in atto per
avviarlo. Si ha a che fare con una fase “costituente” quindi, caratterizzata oggi dalla recente
nascita dell’Associazione dei 14 Comuni del Sud Milano e in prospettiva dall’evoluzione dell’Associazione in Agenzia di Sviluppo locale. Complessivamente si ha l’impressione di un territorio che fino ad oggi è stato prevalentemente un territorio “ospite” e che vuole ora diventare
un ambiente fertile di progetti e di strategie condivise. Anche la messa in rete dei diversi Comuni è da considerare oggi come un percorso in progress e certamente non facile da attuare.

Il rapporto tra gli attori. In linea di massima si potrebbe dire che è soprattutto da costruire: tra le molte imprese, tra i cittadini e le imprese, tra le imprese e il territorio. Non sembra
esserci un tessuto connettivo del territorio, né economico, ne sociale. L’Associazione dei
Comuni è in nuce il tessuto connettivo istituzionale e sta certamente comportando per gli
amministratori locali un percorso di apprendimento e di innovazione istituzionale che potrà
consentire non solo di costruire accordi sovracomunali, ma anche di ampliare la gestione e le
finalità del loro ruolo in rapporto con la comunità locale e l’insieme dei suoi attori.
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Uno dei primi progetti integratori del territorio è stato il “Patto dei Produttori del Sud Milano”
istituito per integrare il nucleo produttivo del territorio e l’Amministrazione pubblica. Questo
progetto dovrebbe anche favorire l’attivazione di una rete di scambi tra PMI per definire strategie produttive integrate. Questo Patto si configura anche come una “rete per apprendere”
dedicata in particolare all’approfondimento delle conoscenze sulle ICT (Information and Communication Technology) e sul loro uso (e.Business, Net Economy, Firma Digitale,…). Al Tavolo dei Produttori partecipano 30 aziende medio grandi, Assolombarda, API, CNA, imprenditori associati: insieme con la rete degli Amministratori locali è la prima rete attivata nel territorio.
La funzione di sostegno e supporto alle PMI in fase di start up, dovrebbe avvenire attraverso
una sorta di sito web incubatore che oltre ad erogare informazioni e servizi, dovrebbe contribuire a promuovere la cultura e gli strumenti del commercio elettronico utilizzabili come leva
di sviluppo. Critico appare al momento il rapporto dell’Associazione dei Comuni con la Provincia di Milano, con una scarsa integrazione di visione e di progetti sul futuro del territorio.

Il rapporto con le Istituzioni pubbliche. Le Amministrazioni pubbliche locali sembrano
ben intenzionate a porsi come soggetti trainanti della rete degli attori del territorio, garanti
delle iniziative di sviluppo e con una funzione di supporto ai passaggi più difficili della fase di
avvio del processo di sviluppo. Fino ad ora le imprese del territorio hanno avuto rispetto alla
P.A. rapporti e immagine di tipo tradizionale (burocratico, normativo) che oggi la P.A. stessa
cerca di ridefinire alla luce delle nuove scelte di azione. Nel contempo, come per gli altri territori che abbiamo preso in esame, alla P.A. viene formulata la richiesta di maggiore efficienza, di sburocratizzazione, di reazioni certe e rapide. In risposta, alcuni Comuni come Pieve
Emanuele, hanno attivato nuovi servizi quali lo Sportello Unico, l’Ufficio del Commercio, lo spazio web per i servizi on line. Le NTIC vengono considerate una risorsa molto importante per
innovare il rapporto tra la P.A., le imprese e i cittadini, per dare e per integrare servizi alla
Comunità, soddisfacendo così anche le esigenze di informazione, efficienza e partecipazione. La nuova strategia di rapporto tra P.A. e territorio avrà inevitabili conseguenze anche sul
versante interno della P.A. stessa, nel senso di ripensare il proprio assetto e funzionamento
operativo e il proprio patrimonio di risorse professionali.
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Tab. 3.8 - Attivazione e consolidamento di una rete territoriale di attori - caso del Sud Milano
Area Sud Milano
ATTIVAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI UNA RETE TERRITORIALE DI ATTORI
+ Favorisce +

- Ostacola IL RAPPORTO TRA GLI ATTORI

Un’azienda innovativa ha una visione più complessa
rispetto alle proprie esigenze, è capace di porsi in relazione di scambio e di confronto con gli altri attori sociali
Il Tavolo dei Produttori del Sud Milano è nato per integrare tra loro il nucleo produttivo del territorio e l’Amministrazione pubblica

Sul territorio c’è una miriade di piccole imprese (circa
1850), tra loro c’è poca coesione e organizzazione

L’Agenzia di Sviluppo potrà supportare le imprese e gli
attori del territorio nel leggere il contesto sociale e produttivo e nel costruire legami efficaci

Il cittadino percepisce l’impresa come un estraneo che
non porta ricchezza ma disagi, traffico, inquinamento,
sottrazione di aree

Le imprese saranno aiutate a analizzare le opportunità del
territorio, accompagnate nella definizione di strategie,
nella costruzione di aggregazioni attorno a quadri di sviluppo articolati e condivisi

Le imprese non sembrano percepire ancora il territorio
come un fattore di sviluppo

L’impresa non è estranea al Comune, ma uno degli attori
fondamentali il cui sviluppo concorre allo sviluppo del territorio intero

Non c’è contiguità tra imprese e territorio; il territorio
nasce disgregato non per colpa delle imprese, ma del progetto di pianificazione

Si prevede di realizzare un sito con funzione di incubatore per le imprese in fase di sviluppo; la relazione on line
tra le imprese sarà un risultato importante di collaborazione e servirà anche a diffondere la cultura dell’eBusiness,
concepito non con timore, ma come leva di sviluppo
La politica delle Associazioni di Categoria sembra quella
vincente: le iscrizioni sono aumentate perché le aziende
sentono sempre di più la necessità di avere forme di rappresentanza

Questo è un momento in cui i modelli e i meccanismi di
rappresentanza sociale tradizionali, traballano

Sostegno alle PMI per favorire una rete di scambi, la definizione di strategie produttive in maniera aggregata, lo
scambio di informazioni
Un’impresa nasce qui per la presenza di una rete diffusa
di differenti realtà imprenditoriali ormai consolidate

Le aziende del territorio hanno pochissime relazioni tra di
loro. clienti, fornitori e partner sono sempre aziende
diverse da quelle insediate su questo territorio. Ci sono
reti produttive già consolidate

Le Amministrazioni lcali come soggetti garanti a tutele
dei passaggi più difficoltosi e onerosi di questa fase di
rapporto nascente

Spesso non c’è un reale interscambio tra le proposte dei
Comuni e la proposta finale della Provincia di Milano che
risulta come una proposta già predeterminata.
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Tab. 3.8 - Attivazione e consolidamento di una rete territoriale di attori - caso del Sud Milano - segue
Area Sud Milano
ATTIVAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI UNA RETE TERRITORIALE DI ATTORI
+ Favorisce +

- Ostacola RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI

Nel territorio si stanno sviluppando esperienze di rete tra
P.A. e Imprese sociali con la finalità di identificare e
attuare politiche pubbliche di relazione e strategie comuni tra pubblico e privato
A San Giuliano negli ultimi 2 anni è stato istituito il Tavolo dei Produttori del Sud Milano per sviluppare una maggiore cultura sulle ICT e sul loro uso (e.Commerce, New
Economy, Firma Digitale,…)

I sottogruppi di lavoro hanno incontrato difficoltà a sintonizzarsi su questi temi e si sono posti il problema della
sicurezza dei nuovi strumenti tecnologici

Il progetto è partito con la volontà di costruire un dialogo costante tra imprese e pubblica amministrazione

Tradizionalmente le imprese hanno avuto contatti con la
PA solo per richiedere autorizzazioni e documenti

Volontà di discutere anche di aspetti etici come la questione dei rifiuti, la salvaguardia del suolo,…

Nonostante si cerchi di coinvolgere sempre di più le
imprese, i vincoli di tempo e di rigidità produttiva, rendono difficile il dialogo

A Pieve Emanuele sono stati istituiti specifici servizi per
rispondere alle esigenze delle imprese del territorio: Sportello Unico, Ufficio del Commercio, Spazio Web (in costruzione) per offrire servizi on line
Le nuove tecnologie consentono di integrare le soluzioni,
i servizi offerti
Le Aziende chiedono in primo luogo efficienza alla PA

C’è ancora una forte domanda di sburocratizzazione, di
abbattimento dei tempi, di risposte certe e rapide

Le PAL cercano di rispondere con gli strumenti a disposizione alle richieste di maggiore informazione, efficienza e
partecipazione
Le iniziative che stanno nascendo sono finalizzate a
incentivare una politica di sviluppo locale per valorizzare
le risorse del territorio
Promuovere lo sviluppo locale significa favorire la capacità di autopromuoversi e di rispondere alla globalizzazione del mercato con più know how, introduzione di NT,
diventare competitivi

Il nuovo tipo di rapporto delineato con le imprese e con
il territorio, costringe la PA a ripensare e riorganizzare la
sua struttura, anche introducendo nuove professionalità

l’Agenzia di sviluppo avrà tempi di azione molto più snelli
della PA e una maggiore possibilità di accedere a fondi,
risorse, opportunità

RAGIONI PER COLLABORARE E RAGIONI PER COMPETERE
Il processo di attivazione della rete degli attori e di promozione di una strategia di collaborazione è oggi un obiettivo chiave assunto dalla rete degli Amministratori locali dell’area Sud
Milano e pertanto si tratta di un grosso impulso trasmesso al territorio che dovrà essere siste-
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maticamente sostenuto attraverso iniziative e azioni coerenti. Sul versante opposto, quello che
attiene alle ragioni che generano competizione o possono farlo, troviamo due tipo di ragioni.
Da un lato le conseguenze di una pianificazione dell’uso del territorio poco efficace, che sembra aver “distribuito” il territorio, piuttosto che “progettato” il suo uso secondo destinazioni
orchestrate e coerenti. Questo uso poco mirato del territorio sembra aver determinato più scollamento e perdita di senso che contrapposizione. Dall’altro lato, l’attivazione di una relazione
di confronto e scambio con gli attori del territorio ed in particolare con le PMI, impatta con la
difficoltà di far convivere logiche temporali diverse: produrre e partecipare, produrre e formarsi. È questo un terreno che dovrà essere necessariamente dissodato sperimentando
forme di relazione che possano essere sia efficaci che sostenibili. È fuori di dubbio ad esempio, che le iniziative di formazione per le PMI dovranno essere progettate, anche usando tecnologie di rete, in modo da poter essere integrate e accettabili rispetto all’operatività dell’impresa. La mappa sottostante rappresenta sinteticamente il quadro che è stato delineato.

Fig. 3.18: Schema delle condizioni che orientano le relazioni in senso collaborativo o competitivo - caso
del Sud Milano
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III.4.3 • Territori e idea di innovazione
Nel capitolo 1 abbiamo trattato l’idea di innovazione descritta dai diversi partecipanti ai corsi
FIDES e COPPI: mediante un questionario sottoposto alle PMI si sono rilevate le diverse percezioni che le diverse imprese avevano riguardo il concetto di innovazione. Si è quindi proceduto a un tentativo di classificazione dei risultati, individuando due direttrici lungo cui
disporre le diverse opinioni espresse dalle PMI: l’asse proattivo-reattivo individuando se l’innovazione fosse risultato della reazione ad azioni esogene, oppure di decisioni in grado di
produrre trasformazioni e l’asse interno-esterno in base alla presenza nel processo di innovazione di soggetti interni o esterni all’impresa (§ 1.4).
Di seguito riportiamo alcuni risultati delle interviste riguardo il concetto di innovazione, interpretandoli secondo il modello illustrato in precedenza e approfondito nel § 1.4.

Bergamo: riprendendo la griglia di lettura già utilizzata per classificare le risposte ai questionari strutturati, emergono sostanzialmente gli stessi punti di vista già individuati, con un maggiore rilievo dato alla dimensione definita di tipo “autodeterminante” e ad un approccio di tipo
sistemico-cooperativo, anche da parte delle stesse PMI; le battute che sono espressione di
una visione più proattiva ed orientata all’esterno, evidenziano comunque il fatto che ci si rende
“dipendenti” da altri soggetti che, se non “tengono lo stesso passo”, rischiano di assumere il
ruolo di “freno”. Altro aspetto chiave della visione proattiva è il fattore tempo: bisogna anticipare piuttosto che attendere. Mentre nei momenti in cui emerge la visione di tipo reattivo, un
tema rilevante è costituito dalla gestione delle risorse umane: i cambiamenti interni generati
dal mercato obbligano a formare il personale interno nel modo adeguato. Numerose anche le
metafore di tipo “esplorativo”: l’innovazione viene definita innanzi tutto come culturale; le competenze associate sono legate all’assunzione di rischio. Coerentemente, infine, con una visione di tipo sistemico-cooperativo, emergono esempi chiari di successi molto rilevanti ottenuti
nel territorio di Bergamo, legati alla volontà di raggiungere gli obiettivi con modalità condivise
da diversi attori; tuttavia, va evidenziato il fatto che buona parte dei soggetti coinvolti percepisce le relazioni in termini duali, piuttosto che in termini di rete.
Distretto 11: interpretando i risultati secondo la griglia di lettura illustrata nel capitolo emerge una visione di tipo sistemico-cooperativa, per quanto più come insieme di propositi,
espressi da MicroMega, all’interno di un territorio molto vivo, che come situazione presente ad
oggi; viene messo esplicitamente in evidenza che eventuali innovazioni (di prodotto più che
di processo) possono essere frutto solo di una strategia complessiva e coordinata, e che la
ricerca deve essere promossa e finanziata comunque, indipendentemente dall’andamento del
mercato; le imprese si identificano invece con una visione decisamente reattiva: innovano solo
se costrette. Ciò innesca, a livello di sistema, un effetto a catena continuo, che genera una
reale innovazione di prodotto, ma rischiosa perché troppo dispendiosa; gli stessi risultati
sarebbero raggiungibili con minore sforzo…e più fiducia reciproca.
Nord Milano: emerge una visione tendenzialmente di tipo sistemico-cooperativo, che pone in
primo piano l’importanza della condivisione di conoscenze, dunque del trasferimento dell’innovazione; importante la necessità di un reale coordinamento di progetti, anche di ricerca,
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che si muovano nell’interesse dello sviluppo del territorio; ma è altrettanto esplicita l’importanza della capacità creativa della singola PMI (visione esplorativa).

Sud Milano: la maggior parte delle imprese intervistate tende ad associare il concetto di innovazione a quello del miglioramento tecnologico, muovendosi lungo l’asse proattivoreattivo.
Inoltre mentre per le imprese in generale prevale una visione incrementale del processo di
innovazione, per quelle artigiane viene evidenziato l’effetto traumatico che comporta l’innovazione. Dall’altro lato, i referenti pubblici contattati adottano un modello sistemico, orientato al
lungo periodo (si veda la promozione di funzioni di punta per creare un polo d’attrazione per
imprese) e pongono in primo piano la formazione come elemento fondamentale.
Di seguito illustreremo tramite alcuni schemi riassuntivi le indicazioni emerse nei focus group
che riguardano i fattori che possono favorire (riquadro con lampadina accesa) o ostacolare
(riquadro con lampadina spenta) l’innovazione, con alcuni commenti ai risultati delle interviste
e dei focus group, riproponendoli in maniera sintetica, suddivisi per i diversi territori considerati nella ricerca azione.
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Fig. 3.19: Fattori che favoriscono o ostacolano l’innovazione - caso di Bergamo

Bergamo: tra i fattori di innovazione emersi dal focus group vi sono elementi che riguardano
esclusivamente il profilo professionale dell’imprenditore: la passione per il lavoro, la curiosità,
le competenze, ecc.; altri elementi invece riguardano il contatto con il mercato di riferimento,
le relazioni con le imprese concorrenti localizzate nei paraggi e le relazioni con i clienti e i fornitori. Le relazioni faccia a faccia e le interazioni informali instaurate tra PMI sono infatti considerate come fattori determinanti per favorire la costruzione di innovazione e la sua possibile
circolazione nel sistema.
L’unico elemento esterno all’impresa che potrebbe favorire l’innovazione è individuato nei progetti di formazione professionale.
Gli ostacoli all’innovazione sono invece in gran parte individuati nell’ambiente esterno all’impresa: nella scarsa flessibilità di un ambiente poco ricettivo ai cambiamenti, nella diffidenza
degli attori che agiscono sul territorio e nella sostanziale sfiducia nei confronti dell’attore pubblico. Quest’ultimo è individuato prevalentemente come un “gate keeper”, nel senso di un attore in grado di avallare o meno una pratica burocratica e quindi di avere il potere di accogliere o respingere passivamente le richieste delle PMI.
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Fig. 3.20: Fattori che favoriscono o ostacolano l’innovazione - caso del Distretto 11

Distretto 11: i principali fattori che potrebbero favorire l’innovazione sono riconosciuti nel
potenziamento della circolazione delle informazioni e nella loro facilità di selezione: spesso le
PMI hanno difficoltà interne nella gestione delle informazioni dovute prevalentemente ai limiti
culturali delle imprese e a una mentalità distrettuale ancorata a sistemi di lavoro prevalentemente tradizionali. La specializzazione manifatturiera dell’area comporta che la flessibilità
delle PMI del distretto rispetto al soddisfacimento delle richieste dei clienti e la loro versatilità
nell’adattarsi alle modificazioni della domanda siano considerate come fattori di competitività
fondamentali per la capacità innovativa dell’intero distretto.
Inoltre emerge una volontà delle PMI di relazionarsi con il mondo della ricerca, delle Università e delle istituzioni, appunto per superare l’ostacolo costituito dalla difficoltà di riuscire a
condividere i propri problemi e di relazionarsi in maniera stabile tra di loro. Il ruolo di MicroMega risulta essere determinante per cercare di proporre una maggiore interazione tra PMI,
autonomie funzionali, mondo della ricerca e istituzioni.
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Fig. 3.21: Fattori che favoriscono o ostacolano l’innovazione - caso del Nord Milano

Nord Milano: gli elementi determinanti per favorire l’innovazione sono la sicurezza, la tranquillità e la possibilità di relazionarsi tra PMI, tutti fattori generati dall’essere inseriti in un incubatore di imprese. Anche in questo focus group emerge la necessità sia di relazionarsi con le
Università e con il mondo della ricerca, sia di migliorare la circolazione delle informazioni. Gli
elementi che potrebbero favorire l’innovazione risentono molto della spiccata vocazione tecnologica dell’area: quindi determinanti in questo senso diventano la condivisione di conoscenze tra PMI, la veloce ed efficace circolazione delle informazioni, l’immediata diffusione
delle innovazioni del settore, ecc.
Gli ostacoli all’innovazione fanno riferimento a tre campi ben definiti:
• le piccole dimensioni delle imprese operanti negli incubatori rispetto alle grandi multinazionali presenti sul territorio; ciò comporta una sostanziale avversione delle singole PMI ad
assumere i rischi individuali derivanti dall’implementazione dell’innovazione.
• la burocratizzazione della PA che contrasta con la snellezza operativa delle PMI; quindi lo
scarto esistente tra un sistema di imprese tecnologicamente all’avanguardia e l’arretratezza
dei servizi pubblici di supporto alle imprese.
• la mancanza di politiche di sviluppo urbano efficaci in grado di attaccare i problemi territoriali emergenti: il congestionamento del traffico, l’utilizzo della risorsa parco nord, ecc.
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Fig. 3.22: Fattori che favoriscono o ostacolano l’innovazione - caso del Sud Milano

Sud Milano: il supporto alle imprese nelle loro strategie aziendali sembra essere il fattore
determinante per favorire processi di innovazione. Il Sud Milano infatti presenta un territorio
ricco di imprese, fortemente disgregate sul territorio, con un network di relazioni molto deboli, ma con molte funzioni di qualità (sanità, ricerca, ecc.) che continuano a favorire la localizzazione di nuove imprese (§ 3.6). L’Associazioni dei Comuni del Sud Milano (ACSM) nasce
appunto con l’intento di costruire un network territoriale forte, in grado di favorire l’elaborazione di linee di sviluppo strategico dell’intera area. Gli ostacoli all’innovazione sono infatti identificati sia nella mancanza di condivisione di obiettivi strategici aziendali, sia nella carenza di
programmi complessivi di sviluppo di un territorio che è comunque visto dagli stessi suoi attori come interessante ed eccellente in chiave futura (§ 3.3.2 - b).
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III.4.4 • PMI e territorio
I partecipanti alla ricerca-azione sono stati invitati a ragionare sul loro rapporto con il territorio
e a darne una descrizione sintetica. Le immagini che ne scaturiscono rivelano una generale difficoltà delle PMI a sentirsi in rete con gli altri attori territoriali e a darsi un ruolo sociale. Tranne
che in alcuni contesti, dove l’azione delle politiche di coinvolgimento delle PMI è stata maggiormente efficacie, emerge un’idea quasi strumentale del territorio che limita la visione delle
piccole imprese a fattori legati comunque alla sola efficienza interna del sistema delle imprese.

Distretto 11
Il territorio del Distretto 11 così come viene descritto dalle PMI risulta fortemente caratterizzato da una generale dinamicità imprenditoriale; emerge una grande difficoltà a connettere tutte
le energie positive presenti in un progetto comune che riguardi sia la rete delle PMI che, a
maggior ragione, il territorio nel suo complesso. La ricchezza e forza cui le imprese fanno riferimento si fonda esclusivamente su un investimento individuale cui non si accompagna la
capacità di delineare un orizzonte di sviluppo condiviso.

Tab. 3.9 - Percezione del territorio delle PMI coinvolte nella ricerca-azione:
risorse e punti critici - caso del Distretto 11.
Risorse

Punti critici

La caratteristica principale di questo territorio è la grande capacità imprenditoriale, la voglia di rischiare, la
voglia di fare, la voglia di guadagnare. C’è una grande
esperienza.

Palazzolo fino agli anni ottanta presentava un numero di
laureati molto basso e oggi anche la nuova generazione
sembra denotare una carenza culturale.

Sul territorio vi sono molte PMI che potrebbero emergere,
è un territorio potenzialmente ricco.

Il territorio è si operoso, però è chiuso sia verso l’esterno che fra imprenditori: è molto difficile mettere in
relazione tra loro le aziende. Pensare a progetti che
mettano assieme più PMI è molto difficile.

Questo è un territorio molto eterogeneo, ma anche molto
dinamico: negli ultimi anni ha subito delle variazioni
della sua tradizionale specializzazione produttiva. È eterogeneo appunto perché sono nati nuovi settori produttivi,
ed è dinamico perché vi sono imprenditori reattivi anche
di fronte a situazioni non favorevoli. Laddove si verificano fenomeni congiunturali negativi c’è comunque la
volontà degli operai e degli imprenditori di reagire e cercare di innovare.

Innovazioni tecniche sul prodotto da parte della singola
impresa sono irrilevanti rispetto a un progetto complessivo di ripensamento dell’ambiente delle PMI.
Purtroppo questa mentalità di coordinamento non esiste.
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Nord Milano
Il territorio del Nord Milano risulta interessato da un processo di trasformazione che agisce a
più livelli e in cui le PMI si sentono fortemente coinvolte. Il percorso di sviluppo intrapreso ha
avuto il merito di ridefinire i problemi facendoli percepire agli attori locali come potenziali risorse (dismissione industriale = disponibilità di spazi; etc) e liberando energie progettuali che
hanno così potuto trovare spazio. Per questo motivo un territorio che non presenta caratteristiche di grande qualità insediativa né ambientale, è invece percepito come ricco di potenzialità nell’immaginario dei suoi abitanti e di chi in quest’area ha investito.
Come elementi di debolezza di questo contesto sono stati segnalati da una parte la scarsa
attenzione della PA nei processi in atto, che tenderebbe invece a concentrarsi prevalentemente sul recupero delle aree dismesse, e la difficoltà a coinvolgere i grandi gruppi presenti
sul territorio in progetti di collaborazione che le PMI.

Tab. 3.10 - Percezione del territorio delle PMI coinvolte nella ricerca-azione:
risorse e punti critici - caso del Nord Milano
Risorse

Punti critici

L’area Nord di Milano è ricca di movimenti e grandi trasformazioni; gli sviluppi degli ultimi periodi hanno portato alla comparsa di molteplici forze in gioco, di nuove
logiche commerciali…(vi sono attualmente circa 16.000
PMI nell’area Nord di Milano)

I grandi colossi Wind, Siemens, Sony, Eriksson dovrebbero interessarsi alla presenza delle piccole e medie imprese, comprendere quelle che sono le loro esigenze, in un’ottica di lavoro in rete e di ottimizzazione delle risorse.

Alcune PMI hanno una tensione sociale, vale a dire un
desiderio di sviluppare il territorio; in quest’ottica l’obiettivo è quello di integrare e far crescere i soggetti insieme,
e la competitività è vista come occasione di confronto e
miglioramento.

Attesa di un intervento più partecipe da parte delle
istituzioni, a tutt’oggi ancora poco presenti (regioni,
Comune…)

E’ un territorio in previsione ad elevata tecnologia, innovativo, da riqualificare: vi sono moltissime idee, spazi a
disposizione (i vecchi spazi dismessi della Falk sono stati
acquistati da un prIvato e saranno un’importante spazio
utilizzabile) ma occorre fare in modo che tutto ciò si realizzi.

Per quanto riguarda le criticità, è da evidenziare una lunghezza di tempi rispetto alle costruzione di relazioni.

Interessante
Ad elevatissima potenzialità
Dinamico
Il nord Milano è un territorio fertile. C'è voglia di fare e
crescere collettivamente, c'è una consapevolezza nel territorio che il mio successo dipende anche dal successo di
quelli che lavorano vicino a me.
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C’è l’esigenza di maggior partecipazione della PA, i
comuni dovrebbero segnalare i contatti con gli imprenditori privati e di interessarsi non soltanto alla costruzione
di abitazioni, ma a predisporre situazioni di miglior insediamento per le aziende nascenti.

Bergamo
Il territorio bergamasco si caratterizza per una generale qualità insediativa ed ambientale;
caratteristiche ricordate anche dalle imprese che tuttavia concentrano la loro attenzione su
aspetti che afferiscono piuttosto alla dimensione economica e relazionale del contesto locale,
che appare caratterizzato da una certa resistenza al cambiamento: soprattutto il sistema delle
PMI sembra contraddistinto dalla tendenza ad inseguire il mercato senza avere una reale
capacità innovativa autoindotta.

Tab. 3.11 - Percezione del territorio delle PMI coinvolte nella ricerca-azione:
risorse e punti critici - caso di Bergamo
Risorse

Punti critici

Il rapporto tra le PMI e questo territorio è molto buono,
diretto e di tipo distrettuale

Le uniche che non hanno un rapporto forte con il territorio sono le multinazionali, che nel territorio di Bergamo,
risultano molte.

Il territorio è fortemente caratterizzato dalla competitività:
la manodopera di cui la zona si avvale è qualificata. Il reclutamento del personale nelle imprese bergamasche non ha
mai avuto bisogno di supporti normativi, o di particolari
costosi sistemi di selezione, ma parte dal territorio.

Diffidente, poco aperto all’innovazione e di non facile
penetrazione.

Attivo, sia dal punto di vista degli spazi lavorativi, sia dal
punto di vista della manodopera. Affidabile dal punto di
viste economico. Competitivo, per la grande presenza di
concorrenza.

Troppo denso, saturo, proprio come conseguenza della sua
caratteristica ricettività. Troppo manifatturiero; la cultura
del fare è stata troppo sopravvalutata a scapito dei servizi.

Fortemente sensibile allo sviluppo

Manca la cultura della flessibilità mentale che caratterizza la cultura industriale milanese, più improntata all’innovazione e anche alla riqualificazione/riconversione della
professionalità.

La risorsa principale, che non attiene soltanto alla zona di
Bergamo, ma al nord Italia, risiede nel forte sviluppo del
settore terziario, nella forte presenza di lavoro.
La zona ha un’elevata qualità dal punto di vista ambientale.

La presenza di concorrenza da parte di grandi colossi presenti sul territorio da molti anni è certamente un fattore
di criticità. Le PMI faticano ad essere competitive.

Una risorsa risiede nella facilità delle condizioni di lavoro, sia per a raggiungibilità delle zone, che per la immediatezza nel reperimento di manodopera qualificata.

Tutto l’apparato territoriale bergamasco è poco incline
all’innovazione e rallenta i processi decisionali

La realtà bergamasca non ha interesse a innovare.
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Sud Milano
Il territorio del sud Milano risulta molto frammentato; il sistema insediativo disperso rende difficile l’instaurarsi di rapporti tra le imprese ed i Comuni. Risulta quindi interessante il progetto
di sviluppo locale dell’Associazione dei Comuni del Sud Milano che cerca di costruire un orizzonte di sviluppo condiviso a partire dalle risorse che caratterizzano il territorio: qualità
ambientale ed insediativa, collegamenti, presenza di centri di ricerca e Università.
Le PMI appaiono un attore debole e sfuggente in questo contesto: per questo molti comuni
stanno tentando di attivare spazi di confronto con le imprese.

Tab. 3.12 - Percezione del territorio delle PMI coinvolte nella ricerca-azione:
risorse e punti critici - caso del Sud Milano
Risorse

Punti critici

L’aggregazione dei comuni in un progetto unitario porta,
da un lato ad una sistematizzazione degli equilibri interni, dall’altro alla capacità di riconoscersi come attori
unici, in relazione con altri attori.
Un territorio apprezzabile.
Eccellente, in una prospettiva futura

I comuni dell’area di Milano sono per lo più di dimensioni medio-piccole e hanno difficoltà a strutturare le loro
azioni in maniera significativa e a confrontarsi con gli
altri attori con cui interagiscono, siano essi di natura
pubblica o privata.
Bisognoso, in quanto occorre lavorare ancora molto per
raggiungere i risultati auspicati.

Melegnano è un Comune attivo, all’interno del quale ci
sono molte possibilità lavorative; recentemente è avvenuta una forte ristrutturazione, e anche se i costi legati al
mercato immobiliare sono elevati, vi è molto movimento.
C’è un progetto di prolungamento della linea metropolitana, e molteplici cambiamenti che attengono a migliorie
della viabilità interna.

Non c’è contiguità tra imprese e territorio; il territorio
nasce disgregato, e non certo per colpa delle imprese,
quanto piuttosto del progetto di pianificazione.
Il cittadino ad esempio percepisce l’impresa come un
estraneo che non porta ricchezza sul territorio quanto
piuttosto disagi: traffco, inquinamento, sottrazione di
aree…

Il parco sud è un’area con enormi potenzialità, in cui
l’impresa potrebbe giocare un ruolo fondamentale, creando opere di recupero, valorizzazione, centri di studio, di
ricerca…
La maglia fitta delle PMI è sicuramente un’altra risorsa.
Questa è un’area servita dai collegamenti con le principali autostrade (autostrada del sole, milano genova) e
vicina a Milano, una localizzazione qui è molto interessante per le imprese.

Manca la capacità di valorizzare le aree per PMI, che
devono essere accessibili e dotate di servizi.
I Trasporti pubblici sono da incrementare.
Ci sono ancora molti spazi a disposizione che dovrebbero
essere valorizzati...
Le PAL dovrebbero avere la volontà di segnalare i contatti
con gli imprenditori privati e di interessarsi non soltanto
alla costruzione di abitazioni, ma a predisporre situazioni di
miglior insediamento per le aziende nascenti.

L’area sud di Milano è più accessibile, più “vivibile”.
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III.4.5 • Il ruolo della PA
Uno specifico argomento trattato durante interviste e focus group ha riguardato il rapporto tra Pubblica Amministrazione e PMI. Alle imprese è stato chiesto esplicitamente quali
azioni la P.A. dovesse intraprendere a sostegno della Piccola e Media Impresa e di tracciare alcune linee di indirizzo per l’Attore Pubblico nei diversi contesti territoriali. È stato
anche analizzato il rapporto esistente tra imprese e istituzioni pubbliche allo scopo di individuare il grado di strategicità della relazione per entrambe gli attori. Lo schema della
pagina seguente ricostruisce la domanda rivolta alla P.A. da imprese, autonomie funzionali e dagli stessi amministratori locali: si tratta, come si vede, di una domanda articolata che
comprende dalla semplice fornitura di servizi, alla richiesta di coinvolgimento e partecipazione dei diversi attori ai processi decisionali gestiti dalla P.A., all’erogazione diretta di
finanziamenti.
Il dato più ricorrente, e che accomuna i quattro territori, è la richiesta in primo luogo di
un’informazione chiara e certa: le imprese lamentano una scarsa attenzione della P.A. alla
gestione del rapporto con le stesse, soprattutto per quanto riguarda la qualità della comunicazione e la possibilità di scambiarsi informazioni strategiche. A questo proposito è stato
spesso affrontato il tema dei servizi on line, da tutti evidenziati come un possibile strumento di attivazione e rafforzamento di reti locali e tematiche, all’interno delle quali scambiare
conoscenza e confrontarsi sulle pratiche: l’analisi dell’offerta rivela l’esistenza di sperimentazioni in tal senso, anche se spesso questi spazi si limitano alla sola fornitura di servizi,
senza l’intenzione di assumersi i costi che la gestione e il consolidamento di questo tipo di
relazioni necessitano, con il risultato che le sezioni interattive (forum, etc.) rimangono spesso dei contenitori vuoti. In generale, come evidenziano gli schemi che illustrano il grado di
strategicità della istituzioni pubbliche nei 4 territori, la P.A. appare un attore considerato
potenzialmente strategico ma sfiduciato: le imprese non vi si rivolgono se non quando vi
sono costrette. D’altro canto però emerge la volont à soprattutto da parte della P.A. locale
di riguadagnare terreno nei confronti delle imprese: molti comuni stanno infatti intraprendendo un faticoso percorso di coinvolgimento degli imprenditori in tavoli di confronto. Va
detto che le imprese, soprattutto le PMI, nonostante si dichiarino interessate a partecipare
e collaborare con gli amministratori locali, difficilmente poi si fanno coinvolgere con continuità in queste esperienze: i casi di successo in questo senso mostrano come il coinvolgimento delle imprese sia possibile su progetti specifici, laddove l’opportunità ed il vantaggio
che ne conseguono sono immediati o comunque le imprese percepiscono di partecipare ad
un processo a somma positiva per tutti gli attori coinvolti. Un’altra questione trattata è quella del ruolo della Pubblica Amministrazione la tesi già ampiamente analizzata nel Capitolo
2, secondo cui sarebbe auspicabile che l’attore pubblico sviluppasse capacità nuove di
gestione delle diverse reti di attori ed assumesse un atteggiamento pro-attivo nel sostenere i processi di innovazione delle imprese è qui confermata. Anche i contesti più dinamici
chiedono alla P.A. di connettere il tessuto imprenditoriale altrimenti disperso e frammentato;
si avverte la necessità e l’urgenza di fare rete per creare valore aggiunto, ma mancano le
capacità: le PMI abituate a ragionare individualmente e per microcosmi (anche quando le
reti di imprese hanno ampiezza globale) non sanno autonomamente superare le logiche di
competizione e la dimensione di breve periodo che guidano la loro operatività quotidiana.
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L’ultimo schema riguarda la PA e l’innovazione, anche in questo caso emerge una domanda di due tipi: da una parte si ribadisce la necessità di rinnovamento interno della P.A., che
va dalla sburocratizzazione e semplificazione delle procedure, alla riduzione della complessità di comunicazione tra i diversi livelli di governo; dall’altra parte si chiede alla P.A. di
promuovere l’innovazione a livello di sistema proponendo occasioni di progettazione condivisa tra gli attori.
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Tab. 3.13 - Rapporto pubblico - privato: servizi e reti. sion dell’attore pubblico

Rapporto Pubblico-Privato: servizi e reti
Domanda

Offerta attraverso:
Servizi

Politiche di relazione tra
pubblico e privato, linee
di strategia comuni tra le
strutture produttive e la
pubblica amministrazione:
attenzione per le esigenze
delle imprese.

Reti virtuali
Reti reali
Si stanno sviluppando esperienze di rete tra PA e
Imprese sociali. Le esperienze sono a carattere locale:
per esempio a Rozzano e
San Giuliano si stanno organizzando Tavoli tra tutti i
maggiori produttori. (ACSM)

Efficienza. C’è fortissima
domanda di sburocratizzazione, di efficienza, di
abbattimento dei tempi e
di risposte certe e rapide

Spazio front office (in
apertura dalla metà di gennaio) dedicato a tutta la
gamma di richieste first on
call. (Pieve Emanuele)
Sportello Unico
Ufficio del commercio

Cerchiamo di rispondere con
gli strumenti a nostra disposizione alle richieste di
maggiore informazione,
efficienza e anche partecipazione che ci vengono
dalle imprese. (San Giuliano)

Microinterventi dal punto
di vista logistico e strutturale. (San Giuliano)

Creazione di un “tavolo dei
produttori”, un ambito permanente, che raccoglie una
trentina di aziende medio
grandi e i rappresentanti
delle categorie, insieme ad
alcuni imprenditori che partecipano volontariamente ai
lavori del tavolo.
Alla base di questo progetto,
il tentativo di cucire tra loro
il nucleo produttivo della
regione e l’Amministrazione
Pubblica. (San Giuliano)

In previsione c’è la creazione di un sito che funga da
sorta di incubatore per le
imprese in fase di sviluppo; la parte on line è un
importante risultato della
collaborazione in essere tra
le imprese, che ha lo scopo
di diffondere una cultura del
commercio elettronico...

Capire quali sono gli strumenti adatti per affrontare
i problemi. No a finanziamenti a pioggia.

Dovrebbe esserci un’incentivazione economica nei
confronti di chi si impegna
nello sviluppo tecnologico.

La provincia di BG ha promosso il patto per Bergamo, un elenco condiviso di
azioni per migliorare il territorio, questa “lista della
spesa” non ha prodotto
nulla. (Unione Industriali
Bergamo)

L’esigenza prioritaria, più
che l’uso della rete virtuale, che è un mezzo tecnico, è l’esistenza concreta di un soggetto pubblico che dia risposte concrete. (ACEB)

La Pubblica Amministrazione dovrebbe accelerare i
tempi di gestione ed
incentivare le innovazioni
di tipo informatico.

Stiamo inoltre lavorando
alla messa a punto di uno
spazio Web che fornisca
servizi alle imprese del territorio. Le nuove tecnologie ci consentono di integrare le soluzioni. (Pieve
Emanuele)

L’ACEB insieme agli attori
protagonisti del settore
appalti pubblici (tecnici
comunali, dirigenti, imprese, ecc…) ha redatto un
“bando tipo”, che molti
comuni hanno adottato e
seguito.
Progetto Nuvola (Camera
di Commercio di Milano)
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Tab. 3.14 - Mission dell’attore pubblico

Il ruolo della PA
Ruolo tradizionale

Ruolo pro-attivo

Negli ultimi anni da parte della PA c’è stato uno sforzo per
andare incontro ad esigenze delle imprese (SUAP, etc) tuttavia c’è ancora una fortissima domanda di sburocratizzazione, di efficienza, di abbattimento dei tempi e di risposte certe e rapide.

E’ necessario cercare di identificare ed attuare alcune politiche di relazione tra pubblico e privato, linee di strategia
comuni tra le strutture produttive e la Pubblica Amministrazione.

La P.A. dovrebbe offrire servizi specifici per tipologia di settore, informazioni economiche che riguardano gli enti, una
via preferenziale, riservata alle imprese, per le certificazioni, minore burocratizzazione e un grado di risposta molto
più veloce, strumenti di carattere informatico (portale delle
imprese di cui si fa carico il comune)

Le iniziative che stanno nascendo sono finalizzate ad
incentivare una politica di sviluppo locale, che metta il
più possibile al centro il territorio di appartenenza, e che
consenta di valorizzare le risorse disponibili. La mission è
quella di garantire maggiori possibilità di autoimprenditorialità: la P.A. deve interrogarsi su quali direttrici di sviluppo vuole investire e come: ciò quindi presuppone una
capacità di previsione ed indirizzo strategico.

Occorre allestire tutti quei servizi, predisporre tutte quelle condizioni che consentono di seguire la trasformazione,
sia di strutture che di competenze.

La Pubblica Amministrazione deve esercitare, all’interno
del processo innovativo, le funzioni di: garante, accompagnamento, sensibilizzatore nei confronti delle nuove
tematiche e organizzatore di eventi di formazione.

O realmente l’apparato pubblico riesce a rispondere alle
esigenze concrete del cittadino e, nel nostro caso dell’impresa, o il sistema non si muove. La politica deve rispondere alle esigenze pubbliche dei cittadini e delle imprese
e non a interessi particolaristici. Non è facile, però molte
realtà dimostrano che si può fare qualcosa.

Promozione di una cultura di rete tra gli attori. Non si forniscono servizi diretti alle imprese.
La mission è costruire un programma strategico per l’innovazione come momento condiviso tra gli attori.
Mettere al centro lo sviluppo locale, che significa mettere
al centro la capacità dei soggeti di autopromuoversi e di
rispondere alla globalizzazione del mercato con l’aumento
dei propri know-how.

Il digital-divide nel territorio di Bergamo non esiste, in
quanto le strumentazioni sono idonee alle necessità che
l’impresa ha. Inoltre le tecnologie sono accessibili, ormai,
a tutti, a costi che sono sostenibili anche da un privato.
Le aziende sono innovative e non fanno fatica a comprendere i vantaggi derivanti dall’uso delle NTIC.

La Pubblica Amministrazione desidera trasmettere l’idea
concreta che è attenta al mondo delle imprese e cerca il
dialogo e di fornire strumenti utili al loro sviluppo.

Alla P.A. va affidato un compito preciso: non essere di
ostacolo. L’influenza positiva è delegabile alla politica, la
P.A. si deve concentrare sul raccogliere e fornire segnali
significativi per le decisioni da prendere; fare emergere le
esigenze, saper cogliere i segnali, anche rispetto alle
necessità delle imprese sotto il profilo tecnologico

All’Amministrazione Pubblica spetta un ruolo di tutela
delle piccole aziende artigiane, ed un impegno ad effettuare degli interventi più strutturati soprattutto in fase di
start up di una nuova azienda.

Essere pro-attivi, cercare di informare le PMI su ciò che
devono ma anche su ciò che possono fare.
La P.A. dovrebbe considerare le PMI e le associazioni di
categorie non solo come entità economiche, ma anche
come attori capaci di interagire su diversi livelli.
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Tab. 3.15 - PA e innovazione

PA e Innovazione
Innovazione interna alla PA

Innovazione di sistema

Occorrerebbe che la P.A. delineasse un progetto di sostenibilità istituzionale verticale tra diversi livelli, a partire
dal quadro più generale del contesto europeo, sino a toccare via via quello ministeriale, regionale, provinciale, ed
infine comunale

Il livello di innovazione della P.A. si vede dal grado di partecipazione che consente al cittadino, dalla semplificazione dei canali di comunicazione, e dal coinvolgimento
delle piccole e medie imprese, che da questo rapporto
debbono trarre utili contatti/strumenti per incrementare il
proprio fatturato.

La Pubblica Amministrazione dovrebbe concepire, comprendere che l’innovazione è una necessità, un punto
nodale.

Si dovrebbe collocare come apripista che indica la via corretta da seguire alle PMI.

Il sistema di controllo deve essere estremamente rigoroso
(ad es. controlli sull’inquinamento…) ma non burocratico.

La Pubblica Amministrazione deve esercitare, all’interno
del processo innovativo, le funzioni di: garante, accompagnamento, sensibilizzatore nei confronti delle nuove
tematiche e organizzatore di eventi di formazione.

La Pubblica Amministrazione dovrebbe accelerare i tempi
di gestione che compromettono la risposta fluida alle esigenze organizzative ed in secondo luogo incentivare le
innovazioni di tipo informatico.

la PA dovrebbe rispondere ai bisogni delle imprese introducendo nuovi strumenti tecnologici che le aiutino ad
essere più competitive sul mercato (sviluppo dell’ e Commerce, creazione del portale per le imprese …)

Ha una percezione molto bassa di quello che fanno gli
altri attori: necessaria una maggiore capacità d’ascolto e
d’attenzione a quello che avviene nel territorio.

Il progettare gli interventi di formazione, nell’ottica della
ricerca dell’innovazione, si connota come un’azione di formazione intelligente, che la P.A. dovrebbe favorire. In
questo modo si può passare da un contesto sociale e produttivo che in questo momento non presenta grandi elementi di innovazione, ad una ricerca innovativa più diffusa a livello territoriale.

Un referente unico potrebbe evitare innumerevoli perdite
di tempo per cercare i soggetti di cui un’impresa ha bisogno. Anche con Internet le informazioni di cui abbiamo
bisogno sono svariate e difficili da trovare.

La ricerca di valore aggiunto ai propri servizi viene generalmente incentivata dalla presenza della concorrenza.
Non essendo presenti altri concorrenti, la tensione ai
miglioramenti e alla ricerca di maggiore qualità nei servizi non è una spinta avvertita dalla Pubblica Amministrazione.

La Pubblica Amministrazione dovrebbe:
- migliorare e sviluppare maggiormente i servizi di consulenza e rendere lo scambio di informazioni più chiaro e
trasparente.

La mission è costruire un programma strategico per l’innovazione come momento condiviso tra gli attori.

Dovrebbe consentire il superamento dei tradizionali
modelli di competenze, che provocano una differenziazione troppo forte, un isolamento tra i vari attori della P.A..

La Pubblica Amministrazione dovrebbe creare una funzione preposta ad occuparsi di New Economy, come avviene
già per altri paesi.

E' importante anche snellire le procedure di accesso ai
finanziamenti.

La Pubblica Amministrazione dovrebbe:
- incentivare lo sviluppo di incubatori, che rivestono un
ruolo importante nelle fasi iniziali della vita di un’azienda.
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III.5 • INTEGRAZIONE DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE DELLE PMI E DI SVILUPPO DEL
TERRITORIO
In questo paragrafo cercheremo di esemplificare le possibili interazioni tra l’ambiente delle
imprese e le istituzioni pubbliche prendendo in esame i cambiamenti che hanno interessato le
relazioni tra i soggetti pubblici e privati e i diversi ruoli che assumono la P.A. e le imprese nel
nuovo scenario delineato dalla crisi del fordismo e dal passaggio alla netEconomy; contestualmente ipotizzeremo la costruzione condivisa e processuale di quadri strategici di sviluppo del territorio in grado di coinvolgere tutti i centri di interessi presenti sul territorio stesso.
Il contesto, il quadro istituzionale, il senso e la strumentazione della pianificazione del territorio stanno subendo un cambiamento radicale, dovuto sia a fenomeni di continua e accelerata trasformazione della società contemporanea, sia alla sostanziale crisi del modello di azione tradizionale del governo del territorio. Il permanere di vecchie soluzioni in risposta a problemi urbani emergenti ha generato una reazione istituzionale concretizzatasi nella proliferazione, entro il quadro normativo delle politiche urbanistiche, di programmi complessi: strumenti di governo del territorio con caratteristiche di concertazione, flessibilità e territorializzazione degli interventi.
In alcuni contesti inoltre, l’incapacità dell’attore istituzionale di produrre politiche innovative in
grado di affrontare ed interpretare l’articolazione della domanda di intervento pubblico, ha
generato una serie di pratiche sociali informali che, supplendo a tutti gli effetti all’azione pubblica, vanno a costituire un panorama di politiche urbane socialmente prodotte. Il cambiamento appena descritto può essere letto nell’ottica del passaggio dal “government” alla
“governance”, così come viene presentato da molti analisti delle politiche15. I processi in atto,
infatti, segnalerebbero il passaggio dalla gestione delle trasformazioni territoriali riconducibili
all’azione di un governo centrale legittimamente riconosciuto, “all’azione di governo svolta
attraverso la mobilitazione di una molteplicità di soggetti che sono in posizioni molto diverse
tanto per livello gerarchico quanto per statuto pubblico, semi pubblico oprivato”16.
Il mondo dell’impresa è investito da cambiamenti altrettanto profondi. Il principale è sicuramente connesso con l’abbandono dell’idea produttiva basata sulla concentrazione dei lavoratori in un unico grande centro di produzione, secondo la logica fordista dell’intelligenza
accentrata, che è ormai stato definitivamente sostituito da un modello di sviluppo produttivo
reticolare organizzato in differenti centri di interesse aziendale secondo una logica di intelligenza distribuita17. Lo sconvolgimento radicale del processo produttivo dell’impresa tradizionale ha comportato notevoli mutazioni nel “sistema piramidale” della fabbrica fordista riconducibili a:
• meccanismi di razionalizzazione e ottimizzazione nell’utilizzo degli input produttivi (automazione del lavoro, riduzione dei costi di produzione, ecc...);
• processi di innovazione organizzativa all’interno delle consolidate gerarchie delle imprese
(esternalizzazioni, filtering down, ecc...);
• moltiplicazione delle produzioni aziendali finalizzate all’ottenimento di vantaggiose economie di scopo (nei termini di fusioni, incorporazioni, investimenti green field, o lancio sul mercato di nuovi prodotti);
• aumento degli investimenti destinati alla pubblicizzazione dell’immagine aziendale, ecc.
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Ragionando nell’ottica della governance delineata in precedenza, l’interazione tra le
imprese e le istituzioni pubbliche avviene in un primo momento grazie alla istituzione di
attori nuovi:
– tra le imprese e le istituzioni si sono recentemente costituiti centri di interesse di secondo
livello, che sono solo in parte riconducibili all’efficienza produttiva delle imprese appunto
perché cercano di facilitare il rapporto tra le imprese e la Pubblica Amministrazione, in particolare riguardo all’adempimento di pratiche burocratiche, alla concessione di permessi, al
rilascio di autorizzazioni amministrative, ecc...In parte l’associazionismo spontaneo delle
imprese è riconducibile anche alle esigenze diacquisire maggiore visibilità e dalla volontà
di partecipare attivamente alla vita pubblica ingenerale, presentandosi non più come singoli, ma come centro di un interesse collettivo.
– Le istituzioni dal loro canto hanno costituito enti intermedi, quali le agenzie di sviluppo e le
associazioni di comuni, per favorire lo sviluppo economico e la rigenerazione di aree
depresse e per incentivare tavoli condivisi di programmazione economico-territoriale. Sono
organizzazioni pubbliche nate sia come reazione a esigenze del territorio che come esito di
un progetto che ha rilanciato il tema della dimensione locale dello sviluppo e che hanno
assunto forme permanenti, diventando il punto di riferimento per le piccole imprese sparse
sul territorio.
Accanto alla creazione di nuovi attori che mediano il rapporto pubblico privato vi è una vera
e propria ridefinizione del ruolo e delle azioni dell’attore pubblico e dell’impresa:

1 la costituzione di tavoli istituzionali di discussione tra soggetti pubblici e privati, rappresenta un primo passo verso un arricchimento della Pubblica Amministrazione, fondato su
un infoltimento della capacità istituzionale e sul condensamento delle diverse risorse
generate dalla eterogeneità delle azioni provenienti dalla società (in questo caso economiche, ma non solo)18. Inoltre favorisce una ridefinizione del ruolo delle imprese, da produttrici di beni su un dato territorio, a un più complesso ruolo di attore nello sviluppo locale, ruolo che slega definitivamente l’impresa dalla consueta corrispondenza univoca attore-azione secondo cui l’azienda rivolge l’attenzione unicamente alla sua efficienza produttiva ed è percepita soltanto come attore che produce azioni esclusivamente di carattere
economico.
2 anche gli enti intermedi quali i sindacati e le associazioni di categoria (ACEB, Unioni Industriali, ecc...) assumono un ruolo più ampio della sola rappresentanza dell’impresa sul territorio, che si può identificare nella generazione di risorse conoscitive derivanti da flussi di
relazioni che connettendo le imprese sul territorio e la PA attivano circuiti di apprendimento collettivo.
La costituzione di questi enti intermedi che fungano da punto di contatto tra le richieste delle
imprese di ricoprire un ruolo attivo nelle politiche pubbliche, la ridefinizione del ruolo pubblico ad attore capace di interagire con gli altri soggetti nella definizione di obiettivi condivisi di
sviluppo, può favorire l’elaborazione di efficaci politiche di sviluppo sostenibile del territorio
in chiave multidimensionale; elaborando, in tal modo, quadri programmatici condivisi che
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integrino più declinazioni della sostenibilità dello sviluppo: ambientale: economica, sociale,
politica e territoriale20. In questo senso l’innovazione di prodotto e di processo dell’impresa,
cioè che riguardano prettamente l’efficacia produttiva individuale del sistema impresa, entrano a far parte nel processo di costruzione e sviluppo del territorio tanto quanto l’innovazione
di sistema.
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III.6 • INDICAZIONI PER GLI ATTORI DEL TERRITORIO: APPRENDIMENTO E DIMENSIONE STRATEGICA
Alla luce di quanto esposto nel precedente paragrafo, è possibile tentare una nuova lettura
dei dati raccolti durante le diverse fasi della ricerca.
Da un’analisi trasversale dei risultati prodotti emergono, infatti, alcune questioni che appare
necessario tematizzare. Da una parte il mondo frammentato e differenziato delle PMI appare
tanto forte sul piano economico, quanto debole e disgregato sul piano della proposta politicosociale: le PMI rivelano, nella maggior parte dei casi, una difficoltà a darsi un ruolo unitario
di attore sociale, e quindi ad esprimere una domanda aggregata verso la Pubblica Amministrazione e gli altri attori del territorio. La dimensione della Piccola e Media Impresa, infatti, se
garantisce, da una lato, una certa capacità di risposta flessibile e dinamica nei confronti del
mercato, non consente, d’altro canto, alle stesse PMI di occuparsi, per motivi legati alla disponibilità di tempo e risorse, di fattori estranei alla mera gestione di impresa, come pure di effettuare investimenti sostanziali in ricerca e formazione. Tutte le funzioni che hanno a che fare
con le relazioni con l’ambiente esterno all’impresa (sia esso il territorio in senso lato, la P.A.,
piuttosto che, come spesso avviene, le altre PMI, o il mondo della ricerca) sono delegate ad
organismi “altri” (Autonomie funzionali, Associazioni di Categoria, Agenzie...), caratterizzati da
una mission che spesso si limita alla sola rappresentanza di interessi di natura economica
(anche se in molti casi si fa largo una visione che tende ad integrare obiettivi di natura settoriale ad altri che afferiscono ad una sfera più ampia).
D’altra parte, per quanto riguarda l’attore pubblico, come già ampiamente ricordato, si consolida tra gli attori locali la domanda di un ruolo di accompagnamento e coordinamento dei
processi di sviluppo e innovazione. Tra le due posizioni sono possibili e auspicabili interazioni e contaminazioni che individuino funzioni e soggetti intermedi tra pubblico e privato. Questo non significa che ognuno non debba mantener il livello di intervento che gli è proprio, ma
è necessario prevedere l’attivazione di percorsi all’interno dei quali le due sfere interagiscano.
Azioni che risultano necessariamente legate alle caratteristiche di contesto specifiche: per
quanto alcune variabili siano prevedibili e ricorrenti, non esistono formule vincenti e replicabili meccanicamente. Si intravedono, nell’ambito delle esperienze da noi analizzate, alcuni soggetti (ACEB, ASNM, ACSM, MicroMega Network) che delineano alcuni profili diversi e interessanti (e un ventaglio articolato di sperimentazioni), ciascuno non giusto a priori ma che
trova una legittimazione dal proprio particolare ambito. A questo proposito presentiamo in
questa sede uno schema di sintesi, che illustra il posizionamento dei diversi soggetti analizzati, rispetto ad un primo asse, che considera il peso relativo delle caratteristiche territoriali
(intese come qualità geofisiche/ambientali) in contrapposizione alle qualità relazionali del
sistema degli attori dei diversi territori; e ad un secondo asse, lungo il quale, gli stessi soggetti
sono posizionati in base ad una valutazione della loro mission, a seconda che sia maggiormente orientata ad una semplice fornitura di servizi o ad un ruolo vero e proprio di promozione e sostegno dello sviluppo locale.
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Fig. 3.26: Posizionamento delle quattro Autonomie Funzionali analizzate rispetto alla natura pubblica o
privata; al ruolo di servizio o pro-attivo di sviluppo assunto; al peso della qualità relazionali o
territoriali

Emerge chiaramente come la posizione specifica di ciascun attore sul grafico, dipenda in
primo luogo da elementi di contesto che devono essere tenuti in considerazione. ACSM (l’Associazione dei Comuni del Sud Milano), ad esempio, è orientata ad attrarre risorse esogene
perché la sua realtà territoriale è condizionata dalla presenza di imprese fuoriuscite da Milano
negli anni 60 e 70 (oggi in crisi e dismissione) e quindi risente dell’assenza di una rete endogena di imprese, che anche quando c’è è sconnessa a causa della dispersione della struttura insediativa e dell’urbanizzato a carattere diffuso. Dall’altro lato, si può leggere una tensione
a costruire un rapporto dialettico con le imprese, obiettivo dichiarato ai primi posti delle attività
che l’Associazione intende intraprendere, al fine di legittimarsi come interlocutore strategico
del mondo dell’imprenditoria, che per le ragioni suddette avverte, al momento, come distante.
Inoltre, la genesi di ACSM è connessa intimamente a questioni territoriali, come ad esempio la
questione del futuro e della tutela del Parco Sud (area rurale di cintura, che nasce come strumento di contenimento dell’espansione urbana della città di Milano verso Sud). È ancora il territorio del Sud Milano con le sue caratteristiche a determinare alcune linee guida dell’Associazione: la generale qualità insediativa ad esempio invita, infatti, a pensare per il territorio una
vocazione orientata verso funzioni d’eccellenza (sanità, ricerca, turismo, centri espositivi...).
All’opposto si colloca la realtà di MicroMega Network, società consortile, che fa capo al Distret-
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to 11 di Palazzolo sull’Oglio: una rete stabile di imprese, fatta di relazioni prevalentemente informali tra soggetti che parlano uno stesso linguaggio consolidato, in cui lo scambio di informazioni ha ancora una valenza più tattica che strategica21 e una certa cultura del sospetto si
mescola al riconoscimento a priori di un radicato sentimento di appartenenza.
MicroMega parte da queste caratteristiche e si costruisce una funzione squisitamente di servizio funzionale alle imprese, per ampliare solo successivamente (la fase attuale) la propria
mission introducendo servizi rivolti ad esempio anche alla P.A.: procedure di gestione delle
gare d’appalto, pianificazione territoriale, progettazione di un polo museale e gestione della
biblioteca di Palazzolo. Iniziano dunque ora a parlare di territorio, in senso lato, quando fino a
poco fa era visto solo come una variabile essenzialmente fisica (dove localizzare imprese).
Ad un livello intermedio, si colloca il noto caso di ASNM (Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile
del Nord Milano), che ha saputo sfruttare le “emergenze” territoriali (scarsa qualità ambientale ed insediativa, presenza di un’alta concentrazione di aree dimesse…), trasformandole in
risorse potenziali e attraverso un’operazione attenta di enpowerment della rete degli attori
locali ha potuto indirizzare risorse economiche ed energie verso un processo di sviluppo territoriale che tenta di coniugare efficacemente la dimensione fisica e relazionale degli interventi. La figura 3.27 presenta la gamma dei possibili ambiti di intervento della Pubblica Amministrazione. Si può vedere come anche per questo attore si presenti la dicotomia tra un modello di intervento che si connota ai due estremi, da una parte, per un ruolo di servizio, guidato
spesso da una logica emergenziale e con obiettivi di breve-periodo; dall’altra per un orizzonte di intervento che assume una dimensione strategica e di più lungo periodo. Le due dimensioni sono ovviamente complementari, anche se è necessario sottolineare come appiattirsi sul
solo ruolo di servizio, ridurrebbe il senso e l’efficacia dell’azione pubblica.

Fig. 3.27: I servizi della P.A.
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Tuttavia la P.A. non sempre riesce ad assumere un ruolo pro-attivo e di innesco di processi virtuosi (come si è visto da quanto emerge, ad esempio, dalle interviste alle PMI), per diversi
motivi, ma soprattutto perché la transizione verso questo nuovo ruolo comporta un percorso
di apprendimento che si connota come strategico e di innovazione, e come tutti i processi di
innovazione si scontra con le frizioni ineliminabili tra l’”insediarsi” del nuovo e lo stato di fatto.
Va sottolineato dunque come un’importante dimensione, che gli interventi “territoriali” devono
considerare, riguardi le capacità strategiche degli attori coinvolti nei processi: è necessario
capire quale sia la natura del comportamento degli attori, delle loro scelte e come essi interagiscono, perché è proprio attraverso queste interazioni che gli attori possono imparare
nuove strategie e comportamenti e migliorare le capacità progettuali e di generare innovazione del sistema relazionale/territoriale nel suo complesso.
Ne consegue che la definizione di una strategia finalizzata all’innovazione implica necessariamente un processo di apprendimento: una complessa interazione tra gli attori, che attraverso un processo incrementale di aggiustamento tra le parti e ri-formulazione di temi e problemi generi un patrimonio comune di conoscenza e consenta di delineare un orizzonte di sviluppo condiviso.
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III.7 • CONCLUSIONI
L’approccio territorialista adottato dalla ricerca azione è stato dettato dalla volontà di integrare
spunti di riflessione diversi: il possibile ruolo della PA nei processi di sviluppo del territorio; il ruolo
delle PMI nella net-economy; gli obiettivi dei percorsi formativi per le PMI; ecc. Temi che oltre a
considerazioni di carattere generale di tipo teorico hanno necessariamente bisogno di essere
declinati nei diversi territori di riferimento, ricostruendo i differenti network di relazioni tra attori e
analizzando le azioni che ogni soggetto produce nelterritorio. Per questo sono stati considerati
quattro contesti che presentano caratteristiche differenti, sia dal punto di vista delle tradizionali
analisi territoriali che del tipo di attori che agiscono a livello locale: Bergamo, area del Distretto
11, Nord Milano, Sud Milano. Quindi accanto a un piccolo quadro di analisi delle aree oggetto di studio (§ 3.3) il capitolo presenta gli esiti delle interviste ad alcuni attori rilevanti di quei territori e dei focus group attivati con questi. I risultati di questo percorso di ricerca hanno messo
in evidenza differenze rispetto ai temi trattati tra i diversi contesti in esame (§ 3.4). È a questo
punto utile individuare i punti in comune tra le esperienze analizzate rispetto ai principali
temi affrontati, anche al fine di elaborare possibili interpretazioni generali dei fenomeni in atto.
Rispetto al tema del rafforzamento delle reti di relazioni tra gli attori e della collaborazione e competizione tra gli stessi sono individuabili tre grandi aree di riflessione comune ai
quattro ambiti analizzati:
- La mancanza di condivisione dei problemi tra le PMI: cioè l’assenza di una visione strategica comune rispetto alle scelte di mercato e anche l’incapacità di proporsi come attore
forte rispetto al tema dello sviluppo del territorio in chiave sostenibile. Le opinioni dei soggetti intervistati e quelle generate dai focus evidenziano come la costruzione di obiettivi
comuni tra PMI di uno stesso territorio risulti per ora solo una risorsa potenziale per generare una rete consolidata di collaborazione tra imprese.
- Il tema della formazione professionale come strumento per generare possibili collaborazioni tra soggetti di diversa natura e appartenenza e per favorire lo sviluppo verso la Net
Economy: Pubblica Amministrazione, Scuole professionali locali, Camere di Commercio,
Associazioni di Categorie, imprese, ecc.
- Il problema della capacità competitiva delle PMI nei confronti della concorrenza straniera: sia essa presente fisicamente nei territori analizzati (caso del Nord Milano), sia solamente
presente sui mercati internazionali (caso del Distretto 11 e del Sud Milano). La competizione con un mercato internazionale costituito da grosse multinazionali genera comportamenti ambivalenti: sia una sostanziale chiusura delle PMI verso la concorrenza interna e verso il
territorio in generale, palesata con atteggiamenti di diffidenza alla collaborazione tra PMI,
sia potenziali azioni di collaborazione tra PMI finalizzate alla creazione di network di PMI in
grado di competere con maggior efficacia anche sul mercato internazionale.
Anche rispetto al tema delle condizioni che favoriscono o ostacolano l’innovazione è
possibile identificare spunti di riflessione comuni ai quattro territori:
• L’importanza riconosciuta alle relazioni faccia a faccia per favorire la diffusione dell’innovazione tra PMI. La vicinanza fisica alle imprese concorrenti favorisce l’instaurarsi di relazioni informali che facilitano la circolazione delle informazioni tra PMI.
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• La difficoltà di rapporto con le istituzioni: le PMI pur intravedendo le ricadute positive
di una collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni (per esempio sui temi della ricerca,
della formazione, ecc.), percepiscono l’attore pubblico come un ostacolo burocratico alla
loro attività, cioè come un attore che ha il potere di bloccare o autorizzare una loro determinata azione.
• La mancanza di politiche urbane in grado di attaccare le problematiche emergenti in
maniera innovativa, che siano cioè costruite a partire dalla condivisione dei diversi punti di
vista dei soggetti che agiscono sul territorio. Il tema è trasversale a tutti i territori analizzati
con peculiarità specifiche che scaturiscono da eventi contestuali di carattere diverso: il problema dell’utilizzo delle aree dismesse nel Nord Milano, il problema della disgregazione territoriale del Sud Milano, il congestionamento del traffico nel Nord Milano, i problemi ambientali nell’area del bergamasco, ecc.
Rispetto al tema del rapporto tra PMI e P.A.:
• il dato più ricorrente, che accomuna i quattro territori, è la richiesta in primo luogo di
un’informazione chiara e certa: le imprese lamentano una scarsa attenzione della P.A.
Nella gestione del rapporto con le stesse soprattutto per quanto riguarda la qualità della
comunicazione e la possibilità di scambiarsi informazioni strategiche;
• i servizi on line, inoltre, sono da tutti evidenziati come un possibile strumento di attivazione e rafforzamento di reti locali e tematiche all’interno delle quali scambiare conoscenza e
confrontarsi sulle pratiche, oltre che promuovere l’uso delle Nuove Tecnologie: l’analisi dell’offerta rivela delle sperimentazioni in tal senso, anche se spesso questi spazi si limitano alla
sola fornitura di servizi, senza l’intenzione di assumersi i costi che la gestione e il consolidamento di questo tipo di relazioni necessita, con il risultato che per quanto riguarda le
sezioni interattive (forum, etc.) i siti rimangono spesso dei contenitori vuoti;
• la P.A. è in definitiva un attore considerato potenzialmente strategico ma sfiduciato:
le imprese non vi si rivolgono se non quando vi sono costrette. Da tutti è espresso l’auspicio che l’attore pubblico sviluppi capacità nuove di gestione delle diverse aggregazioni di
attori ed assuma un atteggiamento pro-attivo nel sostenere i processi di innovazione. Anche
i contesti più dinamici chiedono alla P.A. di connettere il tessuto imprenditoriale altrimenti
disperso e frammentato; si avverte la necessità e l’urgenza di fare rete per creare valore
aggiunto, ma mancano le capacità: le PMI abituate a ragionare individualmente e per microcosmi (anche quando le reti di impresa hanno ampiezza globale) non sanno autonomamente superare le logiche di competizione e la dimensione di breve periodo che guidano la
loro operatività quotidiana.
Successivamente si è esemplificato il percorso di integrazione tra i processi di innovazione delle PMI e dei processi di sviluppo del territorio, evidenziando i possibili spazi di interazione tra pubblico e privato nella costruzione di quadri strategici. Rispetto a questo
tema si sono ipotizzate alcune indicazioni rispetto alla dimensione strategica dello sviluppo e, conseguentemente, alla facilitazione del processo di apprendimento degli attori
coinvolti. Di seguito vengono proposte alcune considerazioni trasversali, cercando di
restituire una delle possibili interpretazioni del senso del percorso di ricerca azione intrapreso.
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In un primo momento con le indicazioni derivanti dall’attività di monitoraggio dei corsi di formazione per PMI FIDES e COPPI si sono ricavate riflessioni che fanno riferimento alle possibili
innovazioni di processo e di prodotto interne al sistema imprese. Successivamente, allargando
il campo di riflessione al territorio, attraverso le interviste e i focus group si sono verificati e
ampliati i risultati ottenuti con i questionari FIDES/COPPI (capitolo 1 parte 3) e inoltre incentivate le PMI a interagire con attori di diverso statuto e livello gerarchico (identificati e analizzati nel
capitolo 2 della ricerca) su temi più ampi concernenti lo sviluppo del “sistema territorio”.
Le riflessioni, le ipotesi di cambiamento culturale e gli scenari di sviluppo emersi dal percorso di ricerca-azione sui territori esaminati, fanno riferimento a tre campi specifici di azione
delle PMI. Tali livelli rappresentano tre arene decisionali distinte, con stakeholder differenti
che instaurano network di relazioni diversi tra loro: l’arena dell’efficienza individuale dell’impresa, l’arena dello sviluppo complessivo del territorio e un’arena intermedia
dove le PMI sono rappresentate da enti di svariata natura istituzionale. Proviamo a collocare
in questi tre livelli qualche riflessione comune alla ricerca azione intrapresa, ripercorrendo la
logica d’azione di tutto il lavoro effettuato fino ad ora.

1 Il livello individuale dell’impresa risponde alle logiche dell’efficienza produttiva interna:
nell’arena in questione si attivano collaborazioni tra PMI e altri soggetti pubblici e/o privati
rispetto a problemi che riguardano esclusivamente il miglioramento del funzionamento del
“sistema impresa”. In questo senso i progetti che coinvolgono le Province, le Camere di
Commercio, le PMI, le Agenzie di Sviluppo, ecc., sul tema della formazione professionale,
sulle auspicate collaborazione tra imprese, università e mondo della ricerca, sull’incremento della diffusione delle innovazioni tecnologiche, ecc… interessano aspetti riconducibili
alle possibili innovazioni di prodotto e di processo interne alle PMI. Riflessioni più
approfondite sul livello individuale dell’impresa sono presenti nel primo capitolo della ricerca, dove le imprese sono state chiamate a riflettere su che cosa intendessero per idea di
innovazione: le opinioni espresse a riguardo fanno riferimento sostanzialmente al “sistema
impresa”; solo se stimolate e poste in un contesto differente (es. focus group) le imprese
allargano l’orizzonte della propria riflessione a temi di sviluppo generale afferenti al terzo
livello d’azione qui individuato. Infatti l’intento dei focus group e delle interviste è stato quello di provare a inserire le PMI in un contesto relazionale per loro inconsueto, con la presenza
di attori diversi e discutendo su temi che esulavano dalla mera efficienza produttiva delle
imprese stesse.
2 Il secondo livello, intermedio tra pubblico e privato, è costituito da un insieme di enti
che rappresentano gli interessi aggregati delle singole PMI a livello istituzionale: cercando
di intervenire sia nei processi di snellimento del difficoltoso rapporto tra PMI e Pubblica
Amministrazione locale (rilascio di certificati, autorizzazioni, concessioni, accesso ai bandi
di concorso, ecc.), sia rappresentando gli interessi delle PMI in politiche di sviluppo più
generali. Gli attori intermedi, cioè le autonomie funzionali e le PAL, sono state oggetto di
riflessione nel capitolo 2 della ricerca, cui rimandiamo per ulteriori approfondimenti.
3 Il livello territoriale: non fa necessariamente riferimento alle logiche produttive delle
imprese (o meglio non direttamente, perché per esempio un intervento per limitare il congestionamento del traffico potrebbe abbassare i costi di transazione sostenuti dalle impre-
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se), ma coinvolge le PMI e gli altri attori presenti sul territorio in possibili attività collaborative verso la definizione di politiche di sviluppo del territorio nel suo complesso. Quest’ultimo
livello individuato rappresenta più propriamente l’arena delle nuove politiche urbane: con i
focus e le interviste si sono focalizzati il network di relazioni tra gli attori, problemi e le risorse, specifici per ogni conteso analizzato; si è proceduto a un percorso di sostanziale territorializzazione delle teorie generali della governance urbana (§ 3.5-§ 3.6).
Le indicazioni emerse in particolare dai focus group evidenziano la volontà delle PMI di
partecipare più attivamente alle politiche di sviluppo del territorio; non solo come attore destinatario di interventi istituzionali di carattere economico, ma come partner in programmi di sviluppo più complessivi che coinvolgono più attori, quali l’Università, il mondo della
ricerca, le associazioni locali, le istituzioni, le autonomie funzionali, ecc. e che riguardano interventi di svariato genere che interessano simultaneamente sia il “sistema impresa” che il “sistema territorio”: la formazione continua (on the job), l’infrastrutturazione del territorio, l’innovazione tecnologica, le problematiche ambientali, il congestionamento del traffico, il marketing
territoriale, la sburocratizzazione della PA, ecc.
Il problema fondamentale delle PMI risiede nella mancanza di condivisione dei problemi, cioè
nella difficoltà ad esprimere una domanda di sviluppo costituita a partire da una rete
di interazione tra imprese. L’incapacità evidenziata si ripercuote direttamente sulle capacità competitive delle PMI, cioè sulla possibilità di costruire una rete territoriale di PMI in grado
di presentarsi sul mercato con un maggior peso, attenuando i rischi imprenditoriali derivanti
da investimenti individuali e di poter competere efficacemente con le grosse multinazionali
straniere presenti sul territorio. Inoltre le mancate relazioni collaborative incidono sulla possibilità delle PMI di partecipare attivamente alle politiche e di essere riconosciute come attore
decisivo per lo sviluppo in chiave sostenibile del territorio.
Per quanto riguarda il ruolo delle istituzioni le difficoltà di avvicinarsi a un’ottica di governance (§ III.5-§ III.6) fanno riferimento a due limiti specifici:
• il già evidenziato approccio deterministico nel rapporto ruolo-azione-attore, per cui a
ogni attore individuato corrisponde una sola azione possibile: il costruttore costruisce, l’impresa produce, ecc… questa riduzione di complessità nella relazione ruolo-azione comporta una sostanziale caratterizzazione passiva dell’utente destinatario delle politiche pubbliche con una conseguente prevedibilità delle soluzioni formulate per risolvere problemi complessi e una perdita di controllo sugli effetti previsti e imprevisti generati dalla politica stessa; (per esempio l’introduzione della smart card per le imprese promossa dalla Camera di
Commercio è stata sostanzialmente ignorata dalle imprese stesse e, inoltre, non è stata
avviata un’attività di monitoraggio da parte della PA in grado di valutare gli effetti che tale
intervento pubblico ha generato)
• la difficoltà ad elaborare politiche integrate di lungo periodo: sia nell’integrazione di
più settori della Pubblica Amministrazione che nella definizione multidimensionale dei problemi dello sviluppo territoriale. L’integrazione orizzontale e verticale dei livelli istituzionali di
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governo del territorio renderebbe sicuramente più efficiente l’azione di governo della P.A. e
snellirebbe notevolmente i rapporti burocratici tra imprese e istituzioni. Una definizione integrata dei problemi di sviluppo del territorio risulta oggi necessaria per affrontare la complessità territoriale e i diversi aspetti che comporta una corretta declinazione del concetto di
sostenibilità dello sviluppo. Per esempio programmi di sviluppo che prevedano al loro interno politiche per favorire la nascita di imprenditorialità su un dato territorio, dovrebbero anche
contenere correlate politiche infrastrutturali, politiche occupazionali, analisi di impatto
ambientale degli interventi previsti...
Sembra utile, in conclusione di questa riflessione, richiamare, in modo sintetico, alcune indicazioni per gli attori locali già parzialmente esposte nel secondo capitolo. Interesse di questa
ricerca è infatti analizzare come e quando l’integrazione strategica del ruolo della PA (come
pure delle Agenzie/Autonomie funzionali) e delle Piccole e Medie Imprese possa generare sviluppo ed innovazione a livello locale, ed in che misura le Nuove Tecnologie dell’Informazione
e della Comunicazione possano sostenere e facilitare tali processi.
Dai diversi filoni di ricerca-azione, fin qui attivati, emergono delle indicazioni che delineano
alcune delle condizioni che rendono possibile tale sinergia; in sintesi l’integrazione tra P.A.,
PMI e NTIC può produrre sviluppo locale se:
il coinvolgimento tra gli attori avviene su progetti specifici ed in maniera aperta e flessibile;
le imprese percepiscono d riceverne un vantaggio;
il processo tiene conto delle difficoltà (e dei costi) delle PMI a riorganizzarsi e ripensarsi;
i progetti riescono a coinvolgere le imprese leader di un territorio, in grado di diffondere l’innovazione anche alle imprese che gravitano nella loro sfera di influenza;
• i progetti hanno la forza di introdurre esplicitamente criteri di sostenibilità;
• i progetti fanno uso di NTIC progettate e realizzate sulla base dalle reali esigenze dell’utenza.
•
•
•
•

A partire da queste constatazioni è possibile tracciare alcune linee guida per l’azione
dell’attore pubblico che è quindi chiamato a:
• progettare politiche integrate e partecipate di innovazione;
• investire in formazione e monitorare i processi di apprendimento (formali ed informali) all’interno della comunità locale soprattutto legati alle Piccole e Medie Imprese;
• ripensare l’offerta di servizi on line alle comunità a partire da un approccio “social pull” e non
a partire dalla tecnologia proposta dai suoi produttori (“technical push approach”) come
spesso poco efficacemente avviene;
• mettere in rete gli attori locali (rete sociale + rete tecnologica) attraverso un’azione di regia
e supporto al fine di sviluppare capacità innovative (apprendimento cooperativo e collaborativo);
• promuovere l’uso delle NTIC come strumento di sviluppo locale sostenibile.
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IV • RETI DI ATTORI E TAVOLI DI CO-PROGETTAZIONE
IV.1 • INTRODUZIONE
Il governo di una Comunità sociale e di un territorio, la definizione delle regole e delle decisioni strategiche, la costruzione del futuro attraverso un percorso di ideazione e progettazione, sono processi sempre di più caratterizzati dalla presenza di punti di vista e di interessi
divergenti espressi da una molteplicità di soggetti compresenti sulla scena sociale ed istituzionale.
In questi ultimi decenni si è andato affermando il principio secondo cui nelle società industriali
avanzate, è preferibile ed auspicabile che le decisioni assunte siano in grado di integrare e
comprendere nella misura maggiore possibile, queste differenze. Un processo decisionale
che sia in grado di comprendere e utilizzare nel suo percorso le posizioni, gli interessi, i valori, le intelligenze e la conoscenza della realtà di un ampio numero di soggetti-attori, è destinato a produrre proprio per queste sue caratteristiche, un valore sociale aggiunto che si caratterizza con l’essere un risultato positivo non solo per tutte le parti che vi hanno contribuito, ma
anche al di sopra di queste parti (ad es. per la comunità, per il territorio) nel senso di rappresentare qualcosa che nessuno individualmente avrebbe potuto realizzare. Con questi obiettivi, sono state proposte e promosse in questi anni molte esperienze di costruzione negoziata
di politiche pubbliche e di progetti di sviluppo locale favorite anche da una serie di leggi orientate a promuovere questo tipo di pratiche. Questo tipo di valore sociale è potenzialmente connesso non solo alla volontà degli Attori Istituzionali che promuovono e sostengono la realizzazione di Tavoli negoziali e di coprogettazione, ma anche alla qualità delle relazioni tra le diverse Parti impegnate sul terreno comune; alla loro capacità di costruzione di una visione condivisa rispetto alla quale creare un campo di forze convergenti e impegnare le risorse di cui ciascuno diversamente dispone. Per molte ragioni, alcune delle quali verranno affrontate in questo capitolo, le cose non vanno sempre come previsto; l’esperienza in ambito territoriale e istituzionale, di costruzione di decisioni condivise e di co-progettazione, è da considerare a
tutt’oggi un’esperienza ancora non consolidata e certamente perfettibile. In primo luogo dal
punto di vista di una migliore integrazione di questo tipo di processi con il più tradizionale
sistema di costruzione delle decisioni pubbliche, secondariamente dal punto di vista delle
capacità e competenze necessarie per la costruzione di risultati effettivi e duraturi, ed infine
sul terreno dei metodi e delle procedure che possono favorire la gestione di questi processi e
creare le condizioni perché i risultati auspicati possano essere raggiunti. Questo stesso tipo
di considerazioni può essere effettuato anche relativamente a tutto quanto oggi da più parti si
ritiene che possa essere obiettivo e funzione di un network, di una rete di attori che condividono un obiettivo comune. Il concetto e la pratica di azione in rete richiedono una correlata
capacità di messa in atto di comportamenti di tipo collaborativo orientati a scopi condivisi tra
soggetti diversi. Obiettivo di questo capitolo è quello di illustrare la struttura e il percorso di un
Tavolo negoziale o Tavolo di co-progettazione sia attraverso un inquadramento teorico e metodologico, sia attraverso la presentazione di alcune esperienze concrete. Verranno illustrati
quali sono le funzioni, le risorse e gli strumenti necessari per creare e mantenere nel tempo le
condizioni per il raggiungimento di un obiettivo comune tra Parti diverse; come si possano utilizzare le differenze che ciascuno dei soggetti coinvolti rappresenta riducendo i costi dei con-
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flitti e costruendo decisioni durature e sostenibili basate sul consenso. Sul terreno delle esperienze, verranno presentati (parzialmente, a titolo di esemplificazione di alcuni aspetti metodologici) il caso del Tavolo Progettuale del Commercio di Milano che si è occupato degli orari
delle attività commerciali nella città e del rapporto tra commercio e sviluppo della città e più
compiutamente, il caso del Tavolo di co-progettazione di Rezzato (BS) finalizzato alla rivitalizzazione e riqualificazione del Centro Storico. Verrà anche illustrato come sia possibile fornire
un efficace supporto strategico e metodologico alla realizzazione di quel valore sociale
aggiunto che un Tavolo Negoziale o di co-progettazione e una rete di attori possono realizzare secondo le volontà dichiarate, a vantaggio di una comunità locale o di un territorio. I nfine,
verrà presentato un modello di integrazione tra le possibili attività di un network come ad
esempio decidere, progettare, apprendere, risolvere problemi, costruire politiche pubbliche,
costruire accordi pubblico-privato, e le opportunità offerte dall’uso della rete tecnologica. L’integrazione quindi e lo sviluppo di tutto quanto può essere realizzato da una rete di attori sociali che agisce e costruisce risultati anche utilizzando la rete Internet ipotizzando che oggi sia
possibile pensare ad un nuovo tipo di infrastruttura per la nostra società, costruita intrecciando le funzioni e le finalità di una rete sociale di attori con le funzioni e le possibilità offerte dalla
rete tecnologica.
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IV.2 • ALCUNE QUESTIONI APERTE IN TEMA DI COSTRUZIONE NEGOZIATA DI POLITICHE PUBBLICHE E DI PRATICHE DI CO-PROGETTAZIONE
Come si è già accennato, in tema di processi decisionali basati sul negoziato e sul consenso,
per molte diverse ragioni non sempre si verifica una corrispondenza tra orientamento dichiarato e azioni conseguenti. Viene dichiarata una volontà di condivisione, ma costruito un risultato che risente principalmente dei rapporti di forza tra le parti, con conseguente vantaggio
per il o i soggetti forti della situazione. In molti casi sembra oggi quasi abusata la dichiarazione di pratiche partecipative e di costruzione negoziata di decisioni e di politiche pubbliche
senza che a tutto questo corrisponda nella pratica una reale volontà e capacità conseguente.
Spesso si è ritenuto che la dichiarazione di intenti o la convocazione attorno ad un Tavolo di
un insieme di attori sociali, fosse condizione sufficiente per innescare un processo di costruzione collaborativa e condivisa di un obiettivo definito e assunto da ciascuna e dall’insieme
delle Parti. In moltissimi casi è stato evidente come, la qualità della pratica conseguente si è
rivelata essere di diversa natura e finalità come ad esempio mantenere il proprio potere cercando consenso, e non correlata agli obiettivi dichiarati come ad esempio costruire insieme
qualcosa che nessun soggetto da solo potrebbe realizzare. A nostro avviso sono diverse le
ragioni di questa difficoltà a realizzare concretamente risultati condivisi tra attori diversi:
• Il difficile e ancora oggi spesso impari rapporto tra le pratiche negoziali e di co-progettazione ed il sistema tradizionale di costruzione delle decisioni e delle politiche pubbliche.
Questo è un tema molto importante si cui non è stata fatta ancora una adeguata chiarezza.
Spesso si rivela essere la ragione del lunghissimo lavoro (negoziale a sua volta) necessario
per attivare un Tavolo negoziale o di co-progettazione. Per quanto si possa unanimemente
ritenere che le decisioni pubbliche dovrebbero avere le caratteristiche di decisioni negoziate, costruite con i soggetti coinvolti e rappresentativi rispetto al merito della decisione da
prendere, lo scambio tra punti di vista e argomentazioni, la ricerca di soluzioni accettate di
comune accordo piuttosto che imposte, va attentamente considerato il rapporto che in ciascun specifico caso, esiste tra l’iniziativa partecipata e progettuale e l’insieme della struttura decisionale del contesto stesso di riferimento. Un Tavolo di co-progettazione ha il suo
ambito decisionale ed i suoi protagonisti, ma si colloca su una scena in cui sono presenti ed
agiscono altri ambiti (sia nel senso di contenuti che di livelli) e altri ruoli decisionali. In genere il sistema decisionale è quello che attiene ai politici, agli amministratori eletti, mentre al
Tavolo partecipano sia soggetti politico-istituzionali, che soggetti altri della società civile
cosiddetta (Enti, Associazioni, Movimenti,…) e privati. Il rapporto tra il sistema decisionale
tradizionale e ciascuna esperienza e pratica di costruzione negoziata di decisioni, va considerato come un rapporto dinamico e dialettico che influisce sia sulla possibilità che il Tavolo venga promosso, sia sulla quantità e qualità dei risultati potenzialmente raggiungibili. Le
questioni su cui riflettere sono ad esempio: “Qual è il rapporto di delega/autonomia del Tavolo rispetto al sistema decisionale con cui è chiamato ad interagire?”, “Qual è il mandato ai
suoi partecipanti?” “Che cosa effettivamente si potrà negoziare, progettare insieme?”, “Chi
farà quale uso dei risultati dell’accordo tra le parti?”.
• La trasparenze nella costruzione delle scelte cui le pratiche negoziali e di co-progettazione
sono intrinsecamente connesse. Qualunque percorso negoziale e di co-progettazione, è
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implicitamente un percorso orientato a ridurre il grado di incertezza e indeterminatezza di
una certa situazione e contemporaneamente, è un processo che crea e si alimenta di trasparenza. Trasparenza sulle posizione e sugli interessi delle parti in gioco, sugli obiettivi e
sui percorsi per raggiungerli. Strategie di relazione orientate alla trasparenza possono in
molte situazioni rivelarsi contrastanti con strategie di potere di una o più parti in gioco, basate ad esempio sul controllo dell’informazione e della conoscenza.
• L’attribuzione consolidata di maggior valore ai solisti piuttosto che alle orchestre. Si tratta di
un ostacolo culturale molto radicato nella nostra società e nel nostro sistema di azione politico che rende difficile l’adozione di un’effettiva pratica di tipo collaborativo nella quale è
riconosciuto come evidente che il buon risultato di ciascuno è condizione per il risultato di
tutti e non un alternativa. Così assistiamo all’azione di persone i cui comportamenti non sembrano riuscire a far convivere obiettivi e prestazioni individuali (pensiero duale, “io e gli altri”,
gioco a somma zero), con obiettivi e prestazioni di squadra (pensiero plurale, “io con gli
altri”, gioco a somma positiva). Una sorta di limite in termini di competenza relazionale che
non tutti gli attori sono in grado di superare non riuscendo a comprendere nella stessa
visuale, due livelli diversi seppur complementari di obiettivi. In molti casi, questo atteggiamento mentale comporta l’impossibilità di fare una scelta effettiva in termini di strategia di
confronto, vincolando quindi qualunque situazione si voglia raggiungere, ad una sola ipotesi di condotta negoziale.
• L’attribuzione di diverso valore alla capacità di rappresentare e di “farsi valere” (ritenuta strategia forte) rispetto alla capacità di partecipare e di collaborare (ritenuta strategia debole) a
progetti condivisi. L’efficacia dell’attore che gioca per sé e per i suoi rappresentati, o che
gioca anche in rapporto con gli altri partner. Che privilegia il potere espresso principalmente dalla propria forza come strumento di influenza sulle possibili decisioni, piuttosto che il
potere della competenza e della sua messa a disposizione del progetto comune. Nel primo
caso sitratta di un orientamento negoziale ripartitivo e nel secondo di tipo generativo.Vedere gli altri come potenziali nemici o come potenziali amici. Esiste un proverbio che dice “tanti
nemici, tanto onore”; purtroppo non abbiamo un proverbio analogo per i tanti amici, che
riconosca altrettanto valore alla capacità di connettere, di far convivere e far fruttare. Il grado
di differenze di posizioni che ciascuna rete o Tavolo di confronto ha al suo interno, renderà
sempre in una certa misura co-presenti le due dimensioni ovvero la volontà/necessità di
rivendicare valore per una propria posizione e la volontà/necessità dicrearlo attraverso
un’attività condivisa e consensuale. Potremmo dire che da un certo punto di vista i due
obiettivi, rivendicare valore e creare valore, non rappresentano solo un tipico dilemma delle
situazioni di confronto tra parti diverse, ma anche una sorta di continuum che parte dalla
necessità di esserci e arriva a costruire le condizione per crescere, innovare e svilupparsi.
La situazione più critica si da quando a fronte di una strategia, di un progetto di sviluppo,
gli attori implicati o una parte rilevante di essi, adotta comportamenti prevalentemente orientati alla difesa della propria posizione o dello status quo, quindi non correlati alla strategia
dichiarata. In questo modo, è facile prevedere che non ci sarà alcun risultato di sviluppo per
la mancanza di una condizione fondamentale nel rapporto tra le parti.
• Negoziare e progettare insieme sono pratiche che implicano e innescano un percorso di
apprendimento. Questo apprendimento è come minimo relativo alle posizioni di tutti gli altri
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soggetti co-protagonisti della scena negoziale o progettuale, è quello che consente potenzialmente di arricchire la propria visione e posizione attraverso la posizione e la visione degli
altri quanto meno nei termini della comprensione delle ragioni che motivano le differenze.
Questo processo di apprendimento è da considerarsi sia a livello individuale che a livello
collettivo per dell’intero gruppo di attori o della rete che li accomuna rispetto all’obiettivo.
L’avvio di questo tipo di processo è un indicatore molto importante per valutare le possibilità di risultato positivo di un percorso partecipato di progettazione e decisione.
• Le ridotte capacità ed esperienza di partecipazione a pratiche partecipate. Non possiamo
dare per scontate le capacità di costruzione condivisa di obiettivi, di strategie, di visioni
dello sviluppo possibile. Si tratta di capacità che le persone e di gruppi di persone possono certamente acquisire e migliorare, con o senza l’aiuto di figure professionali ad hoc. In
una certa misura sono capacità incrementali per le persone, ma sono anche capacità che
vanno ricostruite all’interno di ciascun percorso di confronto-decisione. Molto importanti
sono a questo proposito le competenze di quelle figure che per ruolo e per missione, hanno
il compiti di promuovere l’avvio di pratiche di co-progettazione. Questa carenza è particolarmente evidente nei ruoli pubblici, laddove l’attore pubblico è, o potrebbe essere, molto
spesso il promotore e il regista principale di questo tipo di pratiche basate su consenso e
partecipazione. Le iniziative di formazione a questo proposito, dovrebbero essere di gran
lunga incrementate per diminuire il gap tra dichiarazioni di intenti e risultati concreti conseguiti nella costruzione condivisa di decisioni. In particolare sarebbe auspicabile che una
valutazione preliminare delle risorse e capacità disponibili, venisse effettuata in parallelo alla
valutazione della posta in gioco affidata al singolo Tavolo negoziale o co-progettuale.
• Necessità di sviluppare l’orientamento e le competenze per attivare Policy Networks. L’opportunità e spesso anche la necessità di integrare nella costruzione di una politica pubblica, le necessità e le conoscenze rappresentate da un insieme ampio di attori ((istituzionali,
economici, sociali,…), dovrebbe a nostro avviso essere accompagnata da Ruoli e competenze in grado di promuovere e di accompagnare facilitandoli, questo tipo di processi. Queste funzioni di supporto possono essere a loro volta differenziate per livello di competenza
e livello di intervento. Possono quindi affiancarsi e supportare l’azione dei Soggetti Promotori del Policy Network e dei suoi specifici obiettivi, e possono agire all’interno del percorso
di coprogettazione una volta che questa sia stato attivato.
• La complessità del percorso di un Tavolo di co-progettazione e la mancanza di figure professionali di regia e di supporto metodologico per gestire efficacemente l’intero percorso ed
il conseguente processo. Due sono gli aspetti più critici che stanno alla base di questa considerazione. La prima è che a fronte di un numero molto elevato di iniziative di coprogettazione avviate, il numero di percorsi portati a termine con efficacia di risultati è senza ombra
di dubbio significativamente ridotto. Una sorta di pregiudizio favorevole è connesso alla
dichiarazione di intenti sull’avvio di una pratica di costruzione condivisa di decisioni, a cui
subentra una sorta di cortina di fumo che nasconde gli scarsi o nulli risultati conseguiti nonostante i ripetuti incontri tra gli attori implicati. Le buone intenzioni, le intenzioni dichiarate e
sottoscritte, sembrano poter da sole garantire il raggiungimento del risultato voluto. Le cose
non funzionano quasi mai così e pertanto sarebbe estremamente importante che questo tipo
di pratiche e di processi che nulla hanno di semplice nella loro essenza, ma che possono
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essere di grande utilità sociale per qualità di risultati, fossero accompagnati e facilitati da
persone con competenze professionali in grado di garantire da un punto di vista metodologico le condizioni ottimali per lo svolgimento dei lavori. In alcune nazioni straniere quali ad
esempio gli Stati Uniti e il Canada si è molto sviluppata negli ultimi vent’anni la figura del
mediatore, del facilitatore di processi di costruzione di decisioni condivise a partire dalle
esperienza maturate nel campo della mediazione dei conflitti ambientali. Esistono a questo
proposito, Istituti universitari, Scuole di specializzazione, Associazioni professionali, una
consistente bibliografia. In Italia questa esperienza e questo tipo di professionalità sono
ancora poco o per nulla presenti, in linea di massima si ritiene che non siano così necessarie o che questo tipo di funzione possa essere svolta da esperti sul terreno delle decisioni
da prendere o da ruoli di supporto organizzativo. Noi crediamo che specialmente la Pubblica Amministrazione, proprio per il ruolo che le compete in questo tipo di pratiche, dovrebbe avere al suo interno un certo numero di figure di questo tipo per supportare la conduzione e i percorsi decisionali condivisi. Il secondo aspetto critico è legato in molti casi, all’estrema difficoltà di avviare un Tavolo di coprogettazione, di creare le condizioni perché gli
attori possano sedersi ed iniziare a confrontarsi su un terreno comune. Capita che questa
fase, nelle situazioni con un forte gradiente di diversità e di conflitto tra le posizioni degli
attori sia la più difficile, la più rischiosa, quella che può annullare qualunque possibilità di
intesa tra le parti. La natura e la complessità della posta in gioco può far durare questa fase
anche qualche anno con grande dispendio di energie e accumulo di tensioni. In questo
caso il suggerimento è che i soggetti promotori, si avvalgano di figure consulenziali esterne
in grado di dare un contributo strategico e metodologico per costruire un quadro favorevole all’avvio dell’esperienza condivisa. Figure professionali cui affidare attraverso un forte
mandato un ruolo di esplorazione e di individuazione delle condizioni di fattibilità per l’avvio
del Tavolo di co-progettazione.
• I metodi e le tecnologie non possono sostituirsi alla volontà di accordo delle parti. La costruzione negoziata di una politica pubblica e qualsivoglia tipo di rapporto negoziale o di confronto tra soggetti diversi accomunati da un terreno di decisione, hanno in comune il fatto di
essere situazioni in cui le persone coinvolte agiscono volontariamente e liberamente la loro
volontà. Il raggiungere un accordo condiviso non è questione di buona volontà, ma di valutazione positiva dell’opportunità di farlo. Così se la volontà di una o più parti, è orientata a
far prevalere una soluzione unilaterale piuttosto che a costruire una soluzione condivisa, il
negoziato o il percorso di co-progettazione avranno inevitabilmente un risultato nullo o
mediocre pur in presenza di metodi e supporti opportuni al percorso di confronto. Molto
importante a questo proposito, la capacità di capire se le difficoltà di un percorso decisionale sono dovute al processo di confronto tra le parti, o se invece attengono al rapporto tra
questo processo (il Tavolo di co-progettazione) e il sistema decisionale più ampio.
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IV.3 • CREARE VALORE SOCIALE ATTRAVERSO UN TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE
Molte situazioni, decisioni e progetti della vita pubblica, economica e sociale vengono oggi
affrontati attraverso la pratica dei Tavoli Negoziali. Attraverso questa pratica vengono coinvolti molti e diversi soggetti protagonisti cui compete la soluzione di un problema o la definizione di un Patto, la realizzazione di un obiettivo comune o la definizione di un quadro condiviso
di riferimento per iniziative future. A seconda del contesto specifico, si parla di Tavolo di Confronto, Tavolo Progettuale, Tavolo per la stesura di un Patto, ecc. Per ragioni di semplicità, in
questo breve saggio useremo la definizione di Tavolo Negoziale. Possiamo definire un Tavolo
Negoziale come un organismo di confronto progettuale istituito temporaneamente tra Parti
diverse che hanno in comune l’obiettivo e la volontà di realizzare un progetto comune o di
risolvere un comune problema con modalità decisionali basate sul consenso. Sono molte le
decisioni che non possono essere assunte da una sola Parte e che quindi devono essere concordate con altri attraverso una struttura di confronto e di negoziato. Quella Parte non dispone di tutto il potere, l’autorità o la competenza per farlo, perché mancano informazioni e conoscenza, perché la visione della realtà di cui dispone è parziale e non sufficiente, perché la
decisione implica un indispensabile coinvolgimento e consenso di altre Parti, perché il costo
di una decisione unilaterale potrebbe rivelarsi eccessivo, perché infine una soluzione o un progetto ideato a più voci, potrà dare maggiori garanzie di efficacia nel tempo. Il termine “Tavolo” rimanda inevitabilmente ad un assetto fisico definito precisamente dal tavolo stesso attorno a cui siedono un certo numero di persone impegnate in un compito comune; questo setting è tradizionalmente e metaforicamente connesso con le situazioni negoziali anche se ne
ripropone per certi aspetti non solo l’ufficialità, ma anche i rituali ed i paludamenti. Si ritiene
oggi che l’esperienza di un Tavolo Negoziale quale processo decisionale basato sul coinvolgimento e consenso delle Parti implicate, si accompagni nella realtà ad un modello di relazione tra le Parti strutturato in termini di rete. Una Rete Negoziale intesa come struttura che
connette in maniera aperta e flessibile i diversi protagonisti anche al di fuori (nel tempo e nello
spazio di relazione sociale) dei momenti formalizzati dal trovarsi nello stesso momento attorno ad uno stesso tavolo. L’elemento di connessione è dato dall’obiettivo comune e non richiede necessariamente e sempre la copresenza delle Parti per garantirne il raggiungimento.
Anzi, si può ritenere che una struttura di relazione di rete dotata possibilmente di supporti tecnologici alla comunicazione, che accompagni i momenti di attività e confronto svolti attorno ad
uno stesso tavolo, possa molto efficacemente contribuire alla creazione di quel valore aggiunto cui ci si riferiva in apertura. Molto spesso il setting determinato dallo stare attorno allo stesso Tavolo, facilita la possibilità di confronto e di contemporaneo controllo reciproco tra le Parti,
mentre una relazione plurale inrete presuppone forse maggiore autonomia dei singoli e soprattutto livelli di fiducia e di collaborazione più alti. Il concetto di rete, rimanda anche all’idea di
una struttura più libera e flessibile di un Tavolo in grado di stimolare e capitalizzare le occasioni di apprendimento che scaturiscono dalla messa in comune di risorse tra le Parti e da un
processo trasparente di gestione dei conflitti e delle divergenze. I rapporti tra i soggetti implicati in un comune processo decisionale possono essere definiti in termini di relazioni multiple
ad equilibrio instabile pur essendo di volta in volta leggibili in termini di rapporti di potere e di
influenza o di legittimazione; anche in questo caso il termine di Rete negoziale ci sembra più
opportuno e più puntuale per rappresentare la relazione tra Parti che pur essendo diverse per
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identità, risorse, interessi e valori, ma forse proprio per questo, si impegnano reciprocamente
rispetto ad un terreno comune. Un tipo di rete di Attori molto importante nell’economia dei temi
affrontati da questa ricerca-azione, è il Policy Network, una rete tra Attori sociali e istituzionali
finalizzata alla costruzione condivisa e negoziata di una politica pubblica o di una politica di
sviluppo territoriale.
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IV.3.1 • Glossario

Mediazione
In termini di processo, può riferirsi sia al tipo di risultato cui sono orientate le parti sia alla
modalità adottata per raggiungere l’accordo. Nel primo caso, l’accordo si colloca al punto
di equilibrio tra costi e benefici per entrambi; nel secondo caso, la decisione viene presa
attraverso il ricorso ad una figura esterna di mediazione che ha consentito di ridurre lo
scarto e il conflitto tra le posizioni e di delineare l’accordo possibile. In questo caso il ruolo
di mediatore può intervenire sia sul contenuto dell’accordo che sul processo decisionale
che su entrambe le dimensioni.

Concertazione
In diversi paesi europei si parla spesso di “Concertazione”, ma senza che sia stato riconosciuto un significato univoco a questa pratica. In linea di massima, la concertazione può
essere considerata come una preparazione parzialmente negoziata di una decisione che
sarà presa da un’autorità amministrativa o politica. Spesso si accompagna con la ricerca
di accettabilità della decisione in contesti caratterizzati da forte asimmetria di potere.

Negoziazione
Attività che mette a confronto due o più parti (individui, gruppi, delegazioni) che in ragione della loro interdipendenza, vogliono trovare un accordo soddisfacente e non violento
rispetto ad una situazione che richiede da parte di ciascuno il prendere in considerazione la realtà dell’altro.

Tavolo negoziale
Un Tavolo negoziale è un organismo di confronto istituito temporaneamente tra Parti diverse che hanno in comune l’obiettivo e la volontà di realizzare un progetto comune o di risolvere un comune problema con modalità basate sul consenso a partire da una situazione
in cui sono o possono essere presenti, specifici fattori di conflitto e di antagonismo.

Tavolo Progettuale o di co-progettazione
Un Tavolo di co-progettazione è un organismo di confronto istituito temporaneamente tra
Parti diverse che hanno in comune l’obiettivo e la volontà di realizzare un progetto comune con modalità basate sul consenso e sull’utilizzo ottimale delle competenze e delle
conoscenze dei soggetti che ne sono coinvolti. In linea di massima, questo tipo di Tavolo
è caratterizzato da un consistente grado di differenziazione tra i punti di vista delle Parti,
ma non necessariamente da un particolare grado di conflitto e di antagonismo.

Tavolo Partenariale
È un’espressione mutuata dalla Francia che si riferisce al tipo di esperienza da noi più
comunemente denominata “Tavolo di co-progettazione” e che mette l’accento sul rapporto tendenzialmente paritario e comunque relativamente equilibrato, tra gli Attori coinvolti.

Policy Network, una rete che definisce una politica pubblica
È una rete di Attori istituzionali, economici, sociali, culturali, ecc., impegnati alla costruzione condivisa e negoziata di una politica pubblica come ad esempio un Piano di Sviluppo territoriale.
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Planning Network, una rete che progetta
È una rete di Attori istituzionali, economici, sociali, culturali, ecc, impegnati nella ideazione condivisa di un progetto il cui obiettivo comporta la necessità e l’opportunità di integrare competenze e punti di osservazione diversi. È il caso, ad esempio, di un Progetto
di riqualificazione urbana.

Learning Network, una rete che apprende
Costituita da Attori che condividono un percorso e una Comunità di apprendimento e di
pratica.
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IV.4 • GLI OBIETTIVI DI UN TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE
La co-presenza di soggetti diversi pone come centrale la progettualità del benessere, del
valore comune e la dinamica relativa al passaggio dalla passività all’attività. Ciò permette di
individuare una dimensione del consenso come con-attribuzione di senso comune e quindi il
passaggio da una produzione di senso individuale e di parte ad una produzione di senso e di
valore comuni. In termini di processo relazionale un Tavolo Negoziale favorisce il percorso che
parte da condizioni iniziali di assenso passivo o di dissenso per costruire il consenso attraverso l’esplorazione delle differenze tra le Parti ed un’efficace gestione dei conflitti e delle
risorse individuali.
L’esatta definizione dell’obiettivo di ciascuna occasione negoziale è spesso oggetto a sua
volta di negoziato e di definizione concordata tra le Parti a partire dalle proposte dei soggetti
sociali o istituzionali proponenti. In ogni caso, all’interno di un Tavolo negoziale convivono e si
integrano più o meno facilmente, livelli diversi di obiettivi da raggiungere. L’obiettivo per ciascuna delle Parti implicate (i Soggetti come titolari di progetti di benessere e di valore sociale) è quello di realizzare un risultato che singolarmente non potrebbe raggiungere perché non
dispone di tutte le risorse o di tutto il potere necessario per farlo, o perché il mancato accordo con le altre Parti potrebbe determinare nel tempo un costo più oneroso delle eventuali concessioni fatte durante il negoziato per raggiungere l’accordo. L’obiettivo per l’insieme delle
Parti è quello di creare un valore aggiunto, il risultato atteso, come risultato della qualità delle
relazioni tra le Parti e della capacità di utilizzare le risorse di cui ciascuno diversamente dispone. Aggiungiamo anche la produzione comune di senso cioè di benessere comune e di regole condivise. In molti casi può essere individuato anche un obiettivo al di sopra e al di fuori
delle Parti: ad esempio relativo ad una comunità, ad una città, ad un territorio, ad un modello
di sviluppo sostenibile. I Tavoli Negoziali promossi da Istituzioni Pubbliche hanno, ovviamente, questo tipo di obiettivi come prioritari. Non si possono infine dimenticare gli obiettivi di ciascuno dei negoziatori, quale ad esempio il dimostrarsi capace e all’altezza della situazione,
rappresentativo ed autorevole.
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IV.5 • L’AVVIO DI UN TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE
L’avvio di un Tavolo negoziale o di co-progettazione comporta una attenta gestione di molti
aspetti che possono consentire e condizionare l’avvio ed anche i risultati del tavolo stesso.
Spesso questa fase si rivela lunga e complessa assumendo tutte le caratteristiche di una fase
pre-negoziale. Qui di seguito proponiamo una check list che riassume i principali fattori che
entrano in gioco e che, seppur in maniera differenziata a seconda della situazione, devono
essere presi in considerazione per far sì che l’esperienza di processo decisionale condiviso
da una rete di Attori, possa avere inizio.

Check list per l’avvio di un Tavolo di co-progettazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’oggetto
Il contesto di riferimento: territoriale, sociale, economico, legislativo,….
I soggetti coinvolti: Promotori, Negoziatori, Decisori
L’obiettivo generale, gli obiettivi delle Parti
Valori, interessi, bisogni e aspettative in gioco (ipotesi)
I terreni di conflitto e di divergenza tra le Parti (ipotesi)
Ipotesi quantitative e qualitative del “valore sociale” che un accordo negoziato potrebbe determinare
Spazio di autonomia decisionale del Tavolo
Il rapporto tra il Tavolo Partenariale e il sistema decisionale
Risorse favorevoli per l’avvio del Tavolo
Fattori di ostacolo
Il gioco delle volontà: consenso necessario, trasparenza possibile
Percorso e fasi preliminari
Dimensione temporale del progetto
Finanziamento del progetto
Supporti di ricerca
Supporti tecnologici
Iniziative di formazione
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IV.6 • RUOLI E FUNZIONI DI UN TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE
I soggetti promotori e i soggetti protagonisti
I Soggetti Promotori sono, in genere, soggetti ed organismi istituzionali o rappresentativi sia
sul piano pubblico che su quello privato; essi hanno il compito di istituire un Tavolo negoziale
attraverso la firma di un Protocollo di intenti; possono anche corrispondere o essere integrati
con una funzione di project leadership. Svolgono la funzione di iniziatori del processo negoziale e di legittimazione dei soggetti da coinvolgere nei lavori del Tavolo. I Soggetti Protagonisti sono i soggetti che si affiancano ai Soggetti Promotori e sono direttamente implicati con l’obiettivo del Tavolo Negoziale cui prendono parte direttamente o attraverso rappresentantinegoziatori.

I ruoli implicati in un Tavolo di co-progettazione
I ruoli implicati in un Tavolo Negoziale sono differenziati sia all’interno delle attività del Tavolo,
sia all’esterno in termini di ruoli di supporto. Durante gli incontri i ruoli principali sono prevedibilmente: un Coordinatore di Progetto in rappresentanza dei Soggetti Promotori, i rappresentanti dei soggetti decisionali, eventuali esperti sul tema del confronto sia interni che esterni alle
organizzazioni coinvolte, eventuali testimoni privilegiati, un consulente-facilitatore del processo negoziale. L’organizzazione e la gestione dei lavori del Tavolo sono in genere supportati da
un piccolo Team Operativo con la funzione di tenere i rapporti con i diversi soggetti coinvolti
direttamente e indirettamente, gestire le informazioni e la documentazione, l’organizzazione e
la logistica degli incontri, le convocazioni ed i verbali.
Come si vedrà in seguito parlando dei supporti tecnologici, tutti gli aspetti gestionali, comunicativi ed organizzativi di un Tavolo, sono ovviamente facilitati qualora sia disponibile una rete
telematica a supporto delle diverse tipologie di attività.
Qualora l’importanza e la complessità lo richieda, è prevedibile la costituzione di un Team di
Pilotaggio costituito dai rappresentanti dei Soggetti Promotori, da esperti con competenze rilevanti rispetto alle tematiche del Tavolo, dal Coordinatore di Progetto e dal Consulente metodologico per il processo negoziale.
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IV.7 • IL PERCORSO E LE MODALITÀ DI LAVORO DI UN TAVOLO PROGETTUALE
Una prima grossa differenziazione si può fare a partire da tutto quanto avviene prima che il
confronto vero e proprio tra le Parti si avvii, quanto avviene nella fase di confronto diretto tra
le Parti, e quanto avviene dopo che un accordo o un patto sia stilato. Parlo quindi di Fase Prenegoziale, di Fase Negoziale e di Fase Post-negoziale. Ciascuna ha ovviamente una funzione
ben precisa, influenza le fasi successive ed è influenzata dalle tappe precedenti. La loro durata temporale ed il livello di complessità ovviamente dipendono dalle specifiche occasioni
negoziali.
Le prime due principali fasi di un percorso negoziale sono poi a loro volta differenziate. La
Fase Pre-negoziale è composta di una Fase di Ideazione e da una Fase Preliminare; la Fase
Negoziale si snoda a partire dall’Avviamento alle conclusioni con la Definizione dell’Accordo.
Nella successiva Fig. 4.2 sono riportate per ciascuna fase e sottofase, le possibili principali
attività che strutturano il percorso di un Tavolo Progettuale. È evidente che come già si
accennava per la durata temporale ed il livello di complessità, anche le specifiche attività
non possono essere definite a priori e in maniera standardizzata. Vanno considerate come
uno strumento di conoscenza, di progettazione e di verifica per ciascun specifico percorso
negoziale.
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FASE PRE-NEGOZIALE

FASE POSTNEGOZIALE

FASE NEGOZIALE

fase di ideazione

fase preliminare

fase di avviamento

• Il progetto viene concepito

• Progetto e
obiettivi di massima vengono assunti dai Promotori

• Avvio del Tavolo e definizione
concordata della
sua mission

• Ricerca delle
condizioni per
realizzarlo,

• Riconoscimento Istituzionale
del Tavolo

• Formulazione
obiettivi di massima e Soggetti
Promotori

fase

fase conclusiva

fase post accordo

• Conoscenza e
confronto tra le
Parti

• Ipotesi di accordo

• Messa in atto
dell’accordo

• Costruzione del
sistema di obiettivi e individuazione dell’area di
intervento

• Mappatura delle posizioni e
degli interessi

•
Valutazione
dell’impatto indotto dalle possibili decisioni
del Tavolo

• Attività di
comunicazione e
di coinvolgimento sui contenuti
accordo

• Individuazione
dei Soggetti del
Tavolo

• Individuazione
dei temi e dei
problemi rilevanti

• Confronto su
aree di divergenza/conflitto

• Individuazione
dei contenuti accordo

• Monitoraggio
su impatto indotto dalle decisioni
del Tavolo

• Ricerca delle risorse finanziarie

• Scelta dei Rappresentanti e attribuzione del
mandato

• Progettazione
negoziata delle
modalità e delle
fasi di lavoro

• Eventuale lavoro comune su
caso-pilota

• Stesura accordo

• Indagine su
gradimento ed
efficacia dell’accordo

• Ricerca di supporto e supervisione metodologica

• Individuazione
di metodi e strumenti a supporto
della comunicazione tra le Parti

• Predisposizione del sistema in
rete di supporto
alla comunicazione

• Scambio di
buone pratiche

• Individuazione
variabili di sostenibilità e di
impatto

• Contributo esperti e audizione
testimoni privilegiati

• Attività di
comunicazione e
di coinvolgimento sugli obiettivi
del Tavolo nell’area di riferimento

• Attività di ascolto e di ricerca nell’area coinvolta

• Avvio monitoraggio andamento dei lavori

• Attività di simulazione a supporto del processo decisionale
tra le Parti

a regime

• Verifica nel
tempo dei risultati dell’accordo

• Valutazione andamento lavori e
relazioni tra le
Parti
• Individuazione
di aree e contenuti per possibili
intese

Fig. 4.1: ”Il percorso di un Tavolo progettuale”
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La successiva Fig. 4.2 esemplifica concretamente il percorso di massima di un Tavolo negoziale riportando le fasi che hanno determinato i risultati del Tavolo Progettuale del Commercio
di Milano.
Lo schema riassume un anno di lavoro intercorso tra la decisione politica di avvio dei lavori e
la stesura delle linee guida e dei principali contenuti della nuova delibera comunale sugli orari
del commercio a Milano.
Le attività si sono articolate in quattro fasi successive: Ideazione, Progettazione negoziata
delle modalità di lavoro, Conoscenza e confronto tra le Parti, Elaborazione dei contenuti per la
nuova ordinanza comunale. La differenziazione temporale è in parte indicativa: in ciascuna
fase si è svolto principalmente un certo tipo di attività, ma anche in parte quanto caratterizzava le fasi successive e precedenti. La fase di ideazione ad esempio, ha accompagnato l’intero percorso del Tavolo: di volta in volta l’oggetto dell’ideazione era progressivamente diverso.
Si tratta quindi di fasi in successione logico-temporale, ma anche di funzioni attivate e di risultati parziali via via ottenuti. Per ciascun incontro del Tavolo sono indicati la data, il numero delle
persone che vi hanno preso parte ed una sintesi dell’ordine del giorno.
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6° TPC

Avvio lavoro su Presentazione
del Piano di
caso zona 17.
consultazione e
confronto tra le
Condivisione
Parti.
incarico
consulenza per
Scelte
supporto
metodologico al metodologiche
TPC

9° TPC

“Il commercio e la città”
12° TPC

5° TPC

Presentazione
all’Assessore al
Commercio dei
risultati
del
Tavolo
Progettuale del
Commercio

Fig. 4.2 “Il
percorso del
Tavolo Progettuale
del Commercio di
Milano

IV.8 • DIFFERENZE E CONFLITTI TRA GLI ATTORI
La scena di un rapporto negoziale tra soggetti diversi, può essere rappresentata secondo lo
schema seguente “Il triangolo del conflitto e delle differenze”. In esso sono contenute le tre
dimensioni principali rispetto a cui verranno espresse nel corso dell’attività di confronto tra le
Parti, le differenze di posizione: i Soggetti implicati, i Processi e le relazioni tra loro, la percezione e la gestione del merito o obiettivo rispetto a cui si è attivata la relazione di confronto
negoziale.
Ciascuna dimensione si caratterizza e prende consistenza di volta in volta secondo le caratteristiche specifiche della scena; insieme determinano concretamente il profilo dinamico di
ciascuna occasione negoziale, il campo di energia e di tensioni presenti tra le parti e la quantità/qualità di posizioni differenziate che possono consentire, se ben utilizzate, la costruzione
di soluzioni efficaci e durature.

• Storia precedente

• Modalità di comunicazione

• Valori, interessi e aspettative

• Strutture, sistemi e procedure

• Soggetti consolidati, soggetti emergenti

• Norme su come affrontare i conflitti

• Relazioni

• Processo decisionale

• Preparazione e conoscenza

• Ruoli e attività

• Abilità e capacità

• Legittimazione e riconoscimento

• Orientamento verso risultato

• Rapporti di potere

• Orientamento verso gli altri

• Strategie di relazione e confronto tra le Parti

SOGGETTI E ATTORI

NUCLEO
DELLE
DIFFERENZE E DEI
CONFLITTI

METODI E PROCESSI

PROBLEMI - OBIETTIVI
• Fatti e percezione dei fatti

• Conseguenze di eventi

• Conoscenza e consapevolezza posta in gioco

• Interessi e bisogni in gioco

• Posizioni, priorità

• Soluzioni possibili

• Visione

• Conseguenze del possibile risultato

Fig. 4.3: “Il triangolo del conflitto e delle differenze”
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IV.9 • STRUMENTI PER AUMENTARE LA CONOSCENZA TRA LE PARTI E SUL TERRENO
DI DECISIONE
IV.9.1 • La mappatura delle posizioni e delle differenze
Spesso è opportuno adottare strumenti di ricerca per favorire l’identificazione, la raccolta e l’elaborazione delle posizioni delle Parti in merito all’obiettivo del Tavolo. Grandi numeri di soggetti coinvolti e grandi interessi in gioco, possono diversamente rendere molto difficile la costituzione di una base di conoscenza e di confronto comuni sull’oggetto del negoziato.
Nel contempo, la conoscenza tra le Parti e in merito alle rispettive posizioni e risorse può rivelarsi ridotta e stereotipata.
L’obiettivo di reciproca maggiore conoscenza e di preparazione delle basi per il confronto,
può essere realizzato attraverso: 1) interviste approfondite alle Parti, 2) ideazione e realizzazione di mappe che rappresentino l’insieme delle posizioni, delle risorse, degli interessi in
gioco e delle possibilità di accordo.
Le interviste, affidate a ricercatori esterni coordinati dal consulente facilitatore del processo
negoziale, consentono alle Parti di esprimersi con molta maggiore libertà e compiutezza di
quanto il setting del Tavolo di confronto non consenta.
L’insieme del materiale raccolto attraverso le interviste viene successivamente elaborato ed
utilizzato non solo per una relativamente semplice funzione di report, ma soprattutto per la realizzazione delle mappe semantiche.
L’esperienza ha indicato come il lavoro di identificazione e di mappatura delle posizioni delle
Parti sui temi chiave del confronto sia uno strumento molto efficace per utilizzare le differenze
di opinione delle Parti riducendo per i partecipanti al Tavolo il rischio di rimanere intrappolati
dalle tensioni che tali differenze possono determinare.
Si tratta di un delicato processo di riformulazione del campo di percezione attraverso il quale
ciascuna Parte è orientata e aiutata a considerare se stessa ed i propri interessi in rapporto a
quanto espresso da ciascuno degli altri soggetti.
Le mappe delle idee e delle posizioni delle Parti, vengono usate come base di conoscenza
iniziale comune e come strumento per le fasi successive di confronto. Consentono a ciascuna delle Parti non solo di esprimere i propri presupposti ed interessi, ma anche di vedersi collocata all’interno di uno spazio concettuale e semantico che contiene e rappresenta l’insieme
delle posizioni delle Parti.
In questo modo, ciascuno ha la possibilità di percepire in maniera dinamica e correlata, se
stesso e tutti gli altri co-protagonisti. Risultano subito evidenti vicinanze e lontananze di posizione, possibili conflitti e possibili alleanze o linee di intesa.
Le differenze di posizione o di interessi, sono in questo modo gradualmente rese trasparenti
e consapevoli, ma diversamente da quanto spesso capita, non necessariamente vengono
percepite come fonte più o meno definita di minaccia e di tensione.
Il clima del Tavolo, la qualità della relazione tra le Parti e la possibilità di utilizzare le risorse di
cui ciascuno dispone in funzione del risultato atteso, risultano in questo modo decisamente
favoriti.
Utilizzando ancora l’esperienza del Tavolo Progettuale del Commercio di Milano, riportiamo
nelle due figure successive un esempio di come le stesse differenze di posizione iniziali tra le
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Parti in merito a “l’idea di Commercio” siano state rappresentate in due modi estremamente
diversi.
A ciascuna modalità di rappresentazione, corrisponde ovviamente un andamento dei lavori
potenzialmente molto diverso.
Nella fig. 4, sono riportate in sintesi le diverse opinioni delle Parti e, in filigrana, i fattori che
generano le differenze di posizione.
Per la cronistoria va detto che dopo un certo numero di incontri risultava evidente che ciascuna delle Parti esprimeva le proprie indicazioni ed ipotesi decisionali, partendo da una
diversa idea di che cosa fosse il commercio e di quale dovesse essere la sua funzione in rapporto alla città. Si trattava di un aspetto molto rilevante e critico per la possibilità del Tavolo di
raggiungere un risultato consensuale in merito agli orari delle attività commerciali. Diciamo
che la situazione si sarebbe potuta rappresentare nel seguente modo.

LA SPIRALE DEL CONFLITTO

Fig. 4.4: “La spirale del conflitto: le diverse idee di commercio presenti al Tavolo Progettuale del Commercio di Milano”
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L’immagine rappresenta l’insieme delle posizione delle Parti su uno dei temi di confronto ed è
verosimilmente rappresentativa anche del clima che ha accompagnato i primi incontri del
Tavolo Progettuale del Commercio.
Ciascuno conosceva ed esprimeva la propria posizione, la propria idea su che cosa si dovesse intendere per commercio e il rapporto tra questo e la città. Rispetto alle opinioni diverse delle
altre Parti, ciascuno percepiva e reagiva alla differenza, piuttosto che al merito della differenza.
In questo modo, le differenze ben presto cominciavano a determinare un clima di tensione e di
difficoltà. Rispetto all’obiettivo comune sottoscritto dalle Parti, ciascuno si muoveva secondo la
proprio modo di vedere (vedi Fig. 4.4) in un clima di progressiva incertezza e tensione.
L’aver quindi raccolto e rappresentato con un elevato grado di precisione e quindi di riconoscibilità l’insieme delle diverse idee presenti al Tavolo (vedi Fig.4.5) ha consentito di conoscere e di rendere disponibili come risorse le differenze già prima presenti.

Fig. 4.5: “Mappa semantica sull’idea di commercio a Milano”

In termini di metodo, rendere disponibili le differenze in termini di qualità di risorse, significa
che, ad esempio, ciascuna Parte ha la possibilità di arricchire la propria visione attraverso
quella degli altri, che si rendono possibili molte cose che attengono agli obiettivi chiave di un
Tavolo negoziale o di co-progettazione, ma che molto spesso, al di là delle intenzioni, non si
verificano. Ci riferiamo ad esempio alla possibilità di instaurare progressivamente un clima di
fiducia e di collaborazione tra le Parti, di costruire una visione comune tra soggetti diversi, di
imparare qualche cosa di nuovo individualmente e collettivamente, ricreare innovazione.
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IV.9.2 • Monitoraggio sull’impatto e sulla sostenibilità delle decisioni del Tavolo
Nella fase di definizione degli obiettivi del Tavolo Progettuale possono essere individuate delle
variabili di tipo qualitativo per valutare l’impatto e la sostenibilità del progetto relativamente al
territorio interessato.
Su queste variabili è possibile costruire un sistema di monitoraggio che accompagna i lavori
del Tavolo e consente di disporre di dati quali/quantitativi a supporto del sistema decisionale
e per la valutazione degli effetti delle decisioni prese.
Questo sistema di monitoraggio può rimanere attivo, naturalmente, anche dopo la conclusione dei lavori del Tavolo diventando una funzione permanente per il governo del territorio.
L’attività di monitoraggio sull’impatto indotto dalle decisioni del Tavolo può naturalmente essere supportato, aggiornato e messo a disposizione delle Parti, anche attraverso il sistema di
comunicazione in rete.

IV.9.3 • Simulazione delle decisioni per la valutazione dell’impatto e della sostenibilità
delle ipotesi di accordo
Qualora necessario, il progetto di simulazione basato su tecniche di modellizzazione del territorio e delle azioni che avvengono su di esso ad opera dei suoi diversi protagonisti e fruitori, può consentire di sperimentare e valutare a priori le conseguenze possibili sul territorio delle
decisioni che il Tavolo potrebbe assumere.
Questo può essere avviato come progetto di ricerca parallelo ai lavori di un Tavolo Progettuale.
Esistono significative esperienze cui si potrebbe fare riferimento e da cui partire basate ad
esempio, sugli automi cellulari e sulle reti neurali.
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IV.10 • STRUMENTI PER LA GESTIONE DEI PROCESSI DI CONFRONTO E DECISIONE
IV.10.1 • Monitoraggio dell’andamento dei lavori
L’intero percorso del Tavolo negoziale può essere sottoposto a monitoraggio in modo che ciascuna e l’insieme delle Parti implicate, abbiano per ciascuna tappa e per l’intero percorso la
possibilità di essere consapevoli e di valutare come i lavori e le relazioni stanno procedendo.
Il sistema di monitoraggio viene creato di volta in volta sulla base sia delle variabili critiche e
di successo dello specifico progetto che delle variabili che più in generale possono influenzare il buon andamento di un Tavolo Negoziale. Queste variabili, individuate consensualmente, vengono messe sotto sistematico controllo attraverso un sistema di monitoraggio basato
sulla valutazione dell’andamento dei lavori da parte di tutti i soggetti implicati. Le variabili
chiave sono espresse in termini di polarità di orientamento e ciascuna è considerata ineliminabile: orienta e a volte ostacola il cammino intrapreso, costringe le Parti a farci i conti prendendo posizione, costruendo risultati e consapevolezza. Il sistema di monitoraggio, consente
di valutare individualmente e collettivamente, per ciascun incontro e fase dei lavori e per l’insieme delle tappe del percorso, l’andamento dei lavori ed il polso della situazione. Rappresenta anche un notevole stimolo alla consapevolezza e alla responsabilità delle Parti su quanto starà avvenendo ad opera di ciascuno sul terreno comune del confronto progettuale. Il
monitoraggio sull’andamento dei lavori di un Tavolo Negoziale può naturalmente essere supportato, aggiornato e messo a disposizione delle Parti, anche attraverso il sistema di comunicazione in rete cui si è già accennato.
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IV.11 • PROGETTARE ATTRAVERSO LA RETE
IV.11.1 • Il supporto tecnologico e organizzativo di un Tavolo di co-progettazione
In questo capitolo vengono illustrati i principali strumenti e risorse che potranno favorire lo sviluppo dei lavori di un Tavolo ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La dotazione di un
sistema di supporto di rete alle attività di un Tavolo è orientato a favorire in particolare la qualità delle relazioni e dello scambio tra le Parti implicate e la quantità e qualità delle risorse
(informazioni, conoscenze e consapevolezza) a disposizione per il processo decisionale e ad
integrare quanto viene realizzato dai soggetti coinvolti durante gli incontri in presenza e separatamente a distanza (di spazio e di tempo).
Le attività di comunicazione, informazione, scambio e decisione di un Tavolo di negoziato possono essere supportate da un sistema informativo di tipo collaborativo basato su una rete
telematica del tipo Internet/Intranet con l’obiettivo di rendere maggiormente efficaci lerelazioni tra le Parti che compongono il Tavolo Progettuale. Si aumentano così le possibilità di confronto e di comunicazione tra le Parti anche in maniera aggiuntiva e indipendente rispetto agli
incontri ufficiali in co-presenza e si facilita la gestione delle diverse fasi e tipologie di attività
che ne caratterizzano il percorso di lavoro. Per quanto riguarda le funzioni gestionali ed organizzative di un Tavolo, il supporto di Rete basato sull’integrazione di più tecnologie, può riguardare ad esempio le seguenti funzioni: la distribuzione e l’utilizzo di documenti (testi, dati, grafici,…), l’archivio comune, l’agenda, lo scambio di informazioni operative, le convocazioni,
report e verbali, gruppi di discussione, conferenze, posta elettronica, memoria organizzativa
del progetto, diritti di accesso, gruppi specifici di utilizzatori, apprendimento collaborativo e
formazione a distanza, ecc… Ad un livello più ampio in cui il Tavolo di co-progettazione è visto
in relazione con il suo più ampio contesto di riferimento, il sistema in rete, potrà facilitare i
seguenti ambiti di relazione e di attività:
• Rapporto con e tra le Parti
• Gestione operativa del Tavolo
• I lavori del Tavolo
• Rapporto tra Team Organizzativo, Team di pilotaggio e Tavolo Negoziale
• Rapporto con i cittadini e utenti interessati al contenuto/obiettivo del Tavolo
• Rapporto con la Comunità locale
• Gestione del sistema di Monitoraggio sull’andamento dei lavori
• Gestione del sistema di Monitoraggio sulle variabili di impatto indotto dalle decisioni del
Tavolo
Attraverso un supporto in rete alla comunicazione tra le Parti è anche possibile attivare nuove
funzioni a supporto del lavoro dei Tavoli, quali ad esempio, consultazioni delle Parti e/o di
clienti e utenti, ascolto, informazione allargata e pubblica, monitoraggio sui risultati del Tavolo, ecc….
Un sistema di comunicazione integrata e basata su applicazioni Internet/Intranet a supporto
dell’interazione tra le parti di un Tavolo Negoziale o di co-progettazione per favorire:
• conoscenza e relazioni più efficaci tra le Parti
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•
•
•
•

condizioni ottimali per la condivisione degli obiettivi, il confronto e la presa di decisione
gestione di tutte le fasi e tipologie di attività nel percorso di lavoro
coordinamento di persone, attività e processi
memoria degli atti di comunicazione, dei materiali e dei documenti prodotti
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IV.11.2 • Tipologia degli atti di comunicazione di un Tavolo di co-progettazione
Lo schema seguente rappresenta l’insieme delle diverse tipologie di atti di comunicazione che
si verificano nel corso delle attività e della gestione organizzativa di un Tavolo di co-progettazione o negoziale. Questa modalità di lettura delle azioni e dei processi di un Tavolo, è molto
importante per poter procedere alla predisposizione degli specifici strumenti tecnologici per
supportare l’intero percorso di lavoro.

interazione
conoscenza

confronto

gestione

condivisione

decisione

coordinamento

memoria
Fig. 4.7: “I diversi atti di comunicazione di un Tavolo di co-progettazione”
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IV.11.3 • Non tutti allo stesso posto e nello stesso tempo
Le attività di un Tavolo di co-progettazione si differenziano anche per una loro possibile diversa collocazione nello spazio e nel tempo. Il percorso delle attività è un intreccio di attività che
si realizzano alla presenza di tutti i soggetti coinvolti e tra un incontro e quello successivo.
Questa differenziazione è molto importante per capire che cosa debba essere realizzato in
quali condizioni e come sia possibile ottimizzarne le finalità. L’incontro nello stesso posto e
nello stesso luogo di tutti gli attori è una condizione molto importante ma anche molto onerosa dal punto di vista organizzativo; è quindi una modalità da utilizzare in maniera oculata integrandola con tutto quanto gli Attori e i diversi ruoli implicati nelle attività del Tavolo, possono
fare separatamente interagendo attraverso un ambiente di rete appositamente progettato per
supportare le attività di confronto ed elaborazione.

Tipologia spazio-temporale delle attività di un Tavolo negoziale
Spazio
STESSO TEMPO
LUOGHI DIVERSI

STESSO TEMPO
STESSO LUOGO

Tempo

TAVOLO
NEGOZIALE O DI
CO-PROGETTAZIONE

TEMPI DIVERSI
LUOGHI DIVERSI

TEMPI DIVERSI
STESSO LUOGO

Fig. 4.8

Utilizzando questo sistema di differenziazione delle attività di un Tavolo di co-progettazione,
diventa possibile individuare quali siano le attività da svolgere preferibilmente con le diverse
modalità e quali siano conseguentemente i supporti tecnologici da predisporre per il loro più
efficace svolgimento.
Lo schema seguente (v. Fig. 4.9) esemplifica come si possano correlare alcune tipologie di
attività, con gli adeguati supporti tecnologici e di rete.
Nella pagina successiva (v. Fig. 4.10), esemplifica invece la rete dei protagonisti di un Tavolo
e delle diverse possibili funzioni supportate dalla rete tecnologica.
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Fig. 4.9: “Tipologie di attività e di supporto tecnologico e di rete”
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Fig. 4.10: Ruoli e funzioni connessi a un Tavolo negoziale

IV.11.5 • Risultati e vantaggi attesi dal supporto di rete alle attività di un Tavolo di coprogettazione
I risultati ed i vantaggi attesi per una rete di Attori che svolga le proprie attività anche attraverso la rete tecnologica, possono così essere riassunti:
• Supportare efficacemente la rete di relazioni tra i protagonisti del Tavolo, facilitando la comunicazione e il confronto
• Facilitare la preparazione, la gestione e la memoria di tutte le fasi e le tipologie di attività del
e per il Tavolo
• Rendere visibile ed efficace la connessione tra i materiali e documenti prodotti o utilizzati, lo
svolgimento delle attività e il percorso decisionale del Tavolo
• Costruire un archivio integrato di tutti i documenti e materiali
• Alleggerire il carico operativo per la preparazione degli incontri e la gestione dei materiali
da parte della segreteria organizzativa del Tavolo e di quanti collaborano al progetto
• Permettere alle parti il confronto e il pronunciamento sui singoli temi affrontati anche tra una
riunione e l’altra del Tavolo da luoghi diversi ed in tempi diversi
• Rendere disponibili a singoli attori risultati ed impegni del Tavolo anche nel caso di mancata partecipazione a specifici momenti di incontro
• Stimolare le parti individualmente e tutte insieme ad intervenire anche a distanza sui singoli temi, a partire dalla propria capacità di contributo, piuttosto che dal proprio peso di rappresentanza o dalla propria abilità oratoria
• Contribuire all’integrazione e alla costruzione di una rete sociale tra i diversi soggetti protagonisti del Tavolo negoziale, avendo a disposizione strumenti che rendono facili e produttivi i rapporti di comunicazione e di scambio
• Supportare la comunicazione all’interno del Tavolo e tra il Tavolo e la città, potendo decidere ciò che sarà di accesso limitato e di pubblico dominio
Permettere il collegamento, per quanto riguarda l’accesso ad informazioni, la richiesta o l’invio di informazioni, con i siti informativi propri delle parti partecipanti al Tavolo o di altri referenti utili.
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IV.12 • IL CASO DEL TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE URBANA DI REZZATO (BS)
“LA QUALITÀ DEL VIVERE, UN PROGETTO PER REZZATO”
L’esperienza del Tavolo di co-progettazione per la rivitalizzazione e riqualificazione
del Centro Storico di Rezzato (BS)
Nell’autunno 2000 su iniziativa dell’Assessorato all’Urbanistica e dell’Assessorato alla Cultura
e all’Istruzione del Comune di Rezzato e dopo un’attività preliminare svolta con l’intero gruppo degli Amministratori, è stato promosso l’avvio di un Tavolo di co-progettazione che ha coinvolto i cittadini nell’ideazione degli interventi e delle iniziative per riqualificare e rivitalizzare il
Centro Storico di Rezzato adottando una nuova e partecipativa modalità di costruzione delle
scelte progettuali. Il progetto è stato realizzato con il supporto scientifico e metodologico del
Forum Cooperazione e Tecnologia e del Politecnico di Milano. Durata complessiva 22 mesi.
L’idea iniziale del progetto è stata quella di focalizzare le attività del Tavolo sul tema della
mobilità lenta e delle piste ciclabili nel Centro Storico. In seguito, dopo la fase di attività di
approfondimento con gli Amministratori per la messa a punto del progetto, è stato deciso di
proporre al Tavolo di co-progettazione il tema più generale della riqualificazione e rivitalizzazione del Centro Storico.
Al Tavolo di co-progettazione hanno partecipato complessivamente circa 30 persone quali
rappresentanti e testimoni delle diverse tipologie di cittadini (es. i bambini, i ragazzi, gli adulti,
gli anziani,…) e delle attività presenti a Rezzato (i commercianti, gli imprenditori, le associazioni, i gestori di servizi,…) in modo tale che il progetto, frutto della collaborazione tra i partecipanti, fosse in grado di soddisfare ed integrare interessi ed esigenze anche tra loro diversi,
come lo sono tra di loro gli abitanti di una comunità. A questo Tavolo è stato quindi affidato il
compito di individuare consensualmente le scelte progettuali principali per rendere più fruibile ed accogliente il Centro Storico per le diverse tipologie di cittadini e di utenti. Il percorso di
lavoro si è svolto attraverso una serie di incontri periodici, che hanno consentito di sperimentare una nuova ed efficace modalità di collaborazione tra Cittadini e Amministratori nel disegno
del futuro della comunità locale. Le attività in presenza sono state integrate alle attività svolte
usando in rete un apposito ambiente di supporto al lavoro collaborativo. La cittadina di Rezzato è stata sistematicamente informata sia sul progetto sia sulle sue fasi di svolgimento attraverso la pubblicazione locale e, dopo la presentazione e discussione nelle Commissioni Consigliari è stato realizzato nell’ottobre 2001, un incontro-evento durante il quale sono stati presentati alla città e discussi pubblicamente in presenza del Consiglio Comunale i risultati raggiunti dall’attività di co-progettazione. Le esperienze di riferimento per affrontare in modo partecipato dal basso la progettazione sono state quelle delle amministrazioni comunali italiane
che a partire dall’art. 36 della L.142/90 e oggi con la L.53/2000 affrontano la progettazione e
gestione di politiche temporali attraverso la costituzione di Tavoli di co-progettazione.
La Fig. 4.11 della pagina successiva, rappresenta i risultati del lavoro effettuato con gli Amministratori comunali (il Sindaco e tutta Giunta) per definire gli obiettivi del progetto che sarebbe stato successivamente proposto ai partecipanti al Tavolo di co-progettazione.
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il Tavolo di co-progettazione: risorse, struttura delle attività, partecipanti, metodo di
lavoro

PERSONE E
SOGGETTI
COINVOLTI

ATTIVITA’ CON
AMMINISTRATORI

OBIETTIVO E
MODALITA’ DI
LAVORO
CONDIVISI

TAVOLO DI
CO-PROGETTAZIONE
SUPPORTO
METODOLOGICO E
SCIENTIFICO

AMBIENTE DI
SUPPORTO ON LINE
ALLE ATTIVITA’ DEL
TAVOLO

SISTEMA DI
MONITORAGGIO
ANDAMENTO
LAVORI

L’attività preliminare svolta con gli Amministratori ed un incontro preliminare con i partecipanti al Tavolo, hanno consentito di individuare 4 aree tematiche rispetto alle quali sviluppare le
attività di co-progettazione.

1 Percorsi e mobilità, in cui il tema della mobilità lenta è definito a partire dai soggetti di
riferimento come i bambini, gli anziani, i disabili e dai luoghi in cui queste persone si muovono;

2 Attività e servizi, nella relazione tra attività presenti e miglioramento della fruibilità oraria
e di accessibilità pedonale e ciclabile;

3 Socialità e vivibilità, in cui il tema della mobilità lenta è visto nella relazione con gli spazi
pubblici per i cittadini;

4 Associazioni e volontariato, per indagare sulle modalità con cui rendere conosciuto ed
utilizzabile ai fini del miglioramento della vivibilità del centro Storico di Rezzato.
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OBIETTIVO
“RIQUALIFICARE E
RIVITALIZZARE IL CENTRO
STORICO DI REZZATO”

SCELTA DI 4 TEMI
PROGETTUALI
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FASE DI PROPOSTA

,1&21752 &21 */,
$00,1,675$725,

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI ALLA CITTA’

I Partecipanti
L’obiettivo perseguito è stato quello di invitare al Tavolo partecipanti che potessero portare il
contributo di un ampia e diversificata conoscenza di Rezzato e delle aspettative sul futuro dei
suoi cittadini.
Preliminarmente il numero di partecipanti al Tavolo di co-progettazione è stato fissato in
20 persone in modo da garantire la rappresentatività delle diverse tipologie di abitanti e
di contenere nello stesso tempo le dimensioni del Tavolo per favorire il processo di confronto.
Le tipologie di partecipanti sono rappresentate nella successiva Fig. 4.14.
È il caso di precisare come la rappresentanza della città e dei suoi abitanti in questo tipo di
contesto, non è identificabile intermini precisi e formalizzati come di solito avviene nei Tavoli
istituzionali cui le persone partecipano con un preciso mandato di rappresentanza.
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Le tipologie di cittadini e di attività presenti nel Centro Storico sono state identificate con attenzione, ma le persone che sono state invitate, non potevano essere ritenute delegate con un
mandato formalizzato; in aggiunta, ciascuna persona che ha partecipato ai lavori, inevitabilmente all’interno della Comunità poteva ricoprire più ruoli.

GIOVANI
Scuola Media,
Superiore e
Università
PERSONE
ANZIANE
Amici della Casa
di Riposo

BAMBINI
Insegnanti Scuola
materna

TAVOLO DI
CO-PROGETTAZIONE

PERSONE
DISABILI

IMPRENDITORI

COMMERCIANTI

AMMINISTR.
COMUNALE

SERVIZI PUBBLICI
Biblioteca, Centro
Aggregaz. Giovani

TIPOLOGIA DEI PARTECIPANTI

Il metodo di lavoro
Ciascuna serata è stata focalizzata su un tema specifico ed organizzata con un comune percorso di lavoro; entrambe questi aspetti sono illustrati negli schemi seguenti.
• Apertura dell’incontro con risultati monitoraggio andamento lavori incontro precedente, presentazione tema/obiettivi e percorso di lavoro della serata (15’)
• 2 o 3 gruppi di lavoro paralleli (70’)
• Presentazione dei risultati a gruppi riuniti (20’)
• Discussione (40’)
• Compilazione scheda di monitoraggio sull’andamento dei lavori (5’)
• Chiusura dell’incontro

Il monitoraggio dei lavori
L’intero percorso del tavolo progettuale stato sottoposto a monitoraggio in modo che ciascun partecipante, individualmente e collettivamente, ha avuto per ciascuna tappa e per l’intero percorso, la possibilità di essere consapevole e di valutare come i lavori e le relazioni procedevano.
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Il sistema di monitoraggio è stato messo a punto integrando le variabili che in generale possono influenzare il buon andamento di un tavolo progettuale, con le variabili critiche e di successo di questo specifico progetto. Queste variabili sono state messe sotto controllo attraverso una scheda di valutazione utilizzata da tutte le persone implicate, alla fine di ciascun incontro. I dati risultanti sono stati elaborati e pubblicati nell’ambiente di rete a supporto del progetto e subito analizzati e commentati.

Il supporto on line alle attività del Tavolo di co-progettazione
Le attività del Tavolo di co-progettazione sono state supportate da un ambiente in Rete appositamente progettato a partire dalla piattaforma software CONFAD di TEOS. La piattaforma è
stata personalizzata in base ai contenuti, al percorso e alla metodologia adottati da questo
specifico percorso di co-progettazione e supportato costantemente da un Centro Servizi FAD
(Formazione A Distanza) e da un Tutor on line. L’accesso riservato ai diversi protagonisti del
progetto, è avvenuto attraverso password e l’uso non ha richiesto particolari competenze tecniche oltre alla capacità di entrare in Internet e di usare files di testo o files grafici, in modo da
abbassare la soglia di accessibilità degli utilizzatori. La proposta di integrare la rete sociale
costituita dagli attori del Tavolo di co-progettazione, con la rete tecnologica per poter lavorare assieme anche a distanza e in momenti diversi secondo la disponibilità di ciascuno, ha
suscitato un immediato interesse costituito da attrazione e timore/diffidenza soprattutto in quelle persone che non avevano avuto fino ad allora dimestichezza con il computer e con Internet. Per facilitare la presa di confidenza con l’ambiente di rete, sono stati dedicati due incontri ad un’esercitazione guidata in aula, ed è stato anche previsto un servizio di supporto da
parte della Biblioteca comunale. Va detto a questo proposito, che nonostante queste avvertenze preliminari, l’uso dell’ambiente di rete è stato minore del previsto probabilmente per la
necessità di un tempo maggiore di familiarizzazione e di una figura di supporto locali e più
facilmente raggiungibile. La Piattaforma utilizzata ha consentito di supportare molte diverse
attività quali ad esempio, la memoria organizzativa dell’intero percorso, i risultati di ciascuna
fase di lavoro, i materiali e le mappe cittadine di supporto, il sistema di monitoraggio ed i suoi
risultati progressivi, i gruppi di discussione, la posta elettronica, la biblioteca, la bacheca, lo
scambio di informazioni personali, il rapporto con gli esperti. La Piattaforma utilizzata ha consentito di supportare molte diverse attività quali ad esempio, la memoria organizzativa dell’intero percorso, i risultati di ciascuna fase di lavoro, i materiali e le mappe cittadine di supporto, il sistema di monitoraggio ed i suoi risultati progressivi, i gruppi di discussione, la posta
elettronica, la biblioteca, la bacheca, lo scambio di informazioni personali, il rapporto con gli
esperti.
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Nell’ambiente di supporto in rete, sono stati inseriti nell’area denominata “I Bambini per Rezzato”, anche i lavori ed i relativi risultati, di un percorso parallelo di co-progettazione realizzato da alcune classi delle Scuole per l’infanzia di Rezzato1 sotto la guida delle insegnanti che
avevano partecipato anche alle attività del Tavolo. Le attività dei bambini si sono sviluppate
sui tempi dell’inquinamento (è stata realizzata una sistematica ricerca con l’aiuto di mamme e
baby sitter sull’inquinamento dell’aria e del terreno in tutte le strade del Centro Storico), della
riprogettazione del giardino della Scuola materna e del ridisegno del rapporto dei bambini con
lo spazio urbano. I risultai del primo filone di attività (inquinamento) è stato riportato sulla
mappa del centro Storico ed ha contribuito alle riflessioni dei “grandi” sui temi della viabilità e
mobilità lenta; i secondi due filoni di lavoro sono invece sfociati nella realizzazione di un video
basato sull’animazione dei disegni progettuali realizzati dagli stessi bambini. La qualità dei
progetti realizzati, delle proposte agli Amministratori Pubblici e del metodo di lavoro adottato
dalle classi delle Scuole Materne, sono parsi così interessanti che si è ritenuto di presentare
insieme all’intera città il risultato dei due filoni di co-progettazione quello dei bambini.

Sintesi dei risultati raggiunti
La collaborazione tra la P.A. e i cittadini ha condotto alla definizione di linee guida e progetti
che verranno realizzati per riqualificare e rivitalizzare il Centro Storico. Tali progetti sono stati
definiti in maniera dettagliata e consensuale in base ai bisogni delle diverse tipologie di utilizzatori del Centro Storico.
In sintesi, gli interventi riguarderanno:
- la realizzazione di percorsi di mobilità lenta (integrazione e miglioramento del servizio di trasporto pubblico, integrazione di misure di selezione e mitigazione del traffico esistente, realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, attenzione alla viabilità presso le scuole);
- la cura dei luoghi di aggregazione, utilizzando la rete di associazioni presenti in città per
facilitare e supportare le attività e le occasioni di vita sociale;
1 Scuola Materna “T. Alberti”, Scuola Materna “Don Minzoni”, Scuola Materna “A. Moro”, Progetto “Rezzato dei bambini” a.s .’99-2000 in occasione del settecentenario di Rezzato.
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- il sostegno e il miglioramento dell’offerta commerciale, aumentando l’accessibilità al centro
e prevedendo delle attività di animazione.

Considerazioni finali
I risultati raggiunti dal Tavolo di co-progettazione possono riferirsi ai seguenti ambiti:
• proposte progettuali che richiedono di essere gestite nel breve periodo e che permettono di
radicare il processo collaborativo tra Cittadini e Amministratori. A questo ambito si inscrive
ad esempio la proposta della costituzione della Consulta delle Associazioni, ma anche lo
sviluppo spontaneo di progettualità multipartner tra associazioni e commercianti, già sperimentata in occasione della festa delle associazioni in Piazza Vantini;
• proposte progettuali che possono essere attuate per fasi e che per il breve periodo richiedono semplicemente l’avvio di un processo gestionale da parte dell’Amministrazione comunale. È il caso, ad esempio, di un programma di manutenzione e sistemazione di alcuni
spazi pubblici aperti anche con il coinvolgimento di partner esterni (associazioni, scuole,
ecc.);
• proposte progettuali che pur presentandosi con una possibile articolazione in fasi per quanto riguarda la loro attuazione, richiedono ciononostante tempi più lunghi e scelte di bilancio
per l’Amministrazione comunale. È il caso ad esempio di interventi strutturali quali la realizzazione di piste ciclabili o di nuovi parcheggi.
L’esperienza prodotta a Rezzato evidenzia come la valenza di un percorso co-progettuale, ad
esempio nei confronti della progettazione affrontata da un tecnico incaricato, è relativa a:
• la possibilità di far emergere una sensibilità e conoscenza del luogo, da far “giocare” in termini progettuali, propria di chi abita anche temporaneamente quel determinato luogo. È
questo il caso ad esempio dei progetti relativi alla mobilità nei pressi delle scuole dove i
partner al Tavolo hanno riportato la sensibilità del problema e le indicazioni per le sue soluzioni proprie di chi quotidianamente deve affrontarlo;
• il coinvolgimento dei partner del Tavolo di co-progettazione nella gestione per l’attuazione
dei progetti. Nel nostro caso si è trattato ad esempio della disponibilità di commercianti e
associazioni nei programmi di animazione degli spazi pubblici aperti del centro storico della
città. La semplificazione del processo di attuazione dei progetti di animazione è data dal
fatto che i partner non sono chiamati solo ad assumersi oneri, ma in quanto progettisti sono
anche disponibili ai disagi dovuti a scelte che hanno contribuito a definire.
• L’utilizzo delle nuove tecnologie ha inoltre assunto un ruolo determinante nelle modalità di
partecipazione al processo di scelta e implementazione di progetti di riqualificazione urbana. L’integrazione della rete sociale, costituita dagli Amministratori, dagli attori del Tavolo di
coprogettazione, con la rete tecnologica ha permesso di lavorare assieme anche a distanza e in momenti diversi ed ha suscitato un immediato interesse, superando presto l’iniziale
sensazione di timore/diffidenza da parte di quelle persone che, fino ad allora, non avevano
avuto dimestichezza con computer e Internet.
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Di contro il percorso co-progettuale vede:
• una maggior lentezza nell’individuazione condivisa delle soluzioni;
• la necessità di un sostegno economico e gestionale alla realizzazione del processo da parte
dell’Amministrazione comunale;
• la necessità di chiarezza di obiettivi per l’Amministrazione che avvia il processo.
Il processo partecipativo sperimentato è un risultato acquisito per la Giunta di Rezzato coinvolta da subito nell’intero percorso. Viceversa è risultato difficoltoso il radicamento dell’esperienza all’interno della macchina amministrativa del Comune. L’onere dell’attività al Tavolo in
orari serali e l’aggravio di ulteriore carico di lavoro per i funzionari coinvolti nelle operazioni di
gestione del processo ha comportato di fatto un ridotto coinvolgimento del livello operativo del
Comune.
Questo conduce al problema della durabilità del processo avviato, in quanto è stato solo parziale il trasferimento delle competenze per l’avvio e gestione di Tavoli di co-progettazione dalla
consulenza a strutture permanenti dell’amministrazione. Il suggerimento proposto è stato di
radicare in termini procedurali i risultati conseguiti.
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IV.13 • CONCLUSIONI
Reti e Tavoli di co-progettazione rappresentano oggi un orientamento e un insieme di pratiche
e di conoscenze finalizzate a rendere possibile, attraverso la qualità delle relazioni e
dello scambio tra gli attori che ne fanno parte, la creazione di valore sociale aggiunto
inteso come risultato di qualità che nessuna delle singole Parti implicate avrebbe potuto individualmente realizzare. Questo valore sociale aggiunto, può essere esemplificato con

risultati costruiti attraverso l’integrazione e l’uso consapevole delle differenze (di
conoscenza, punti di vista, di esperienza, di valori,…) che ciascun attore (o nodo
della rete) rappresenta, la costruzione di decisioni basate sul consenso, l’attivazione di processi di consapevolezza e di apprendimento condivisi. Un simile modo di
costruire decisioni e risultati comporta anche un maggiore grado di efficacia potenziale e di
sostenibilità per l’ambito o il territorio di riferimento, appunto perché ha la capacità da un lato
di connettere e rendere fertili un insieme di intelligenze e di saperi, e dall’altro di poter evitare
le spirali di conflitto che più facilmente si innescano con altre modalità di costruzione delle
decisioni quali ad esempio quelle basate su principi gerarchici e rapporti di potere.
A fronte di uno sviluppo di politiche e di pratiche partecipate, si verifica spesso la presenza
di un delta tra le dichiarazioni di intenti e le volontà, capacità e risorse concrete attivate per la loro realizzazione. In questo modo, alla volontà dichiarata anche a livello di
linee strategiche di coinvolgimento di attori diversi e di ostruzione basata sul confronto e sul
consenso delle decisioni, non sempre conseguono pratiche, azioni e comportamenti coerenti e correlati. Nello stesso modo, è difficile prevedere che possa essere sufficiente che un
gruppo di Attori si sieda attorno ad un tavolo, perché un’esperienza di costruzione condivisa
di un progetto abbia un sicuro esito positivo, specialmente se, come spesso accade, il gradiente di differenze di posizioni co-presenti, costituiscono e alimentano una potenziale situazione di conflitto.
Progettare, costruire, risolvere problemi (Planning Network), definire regole e politiche insieme (Policy Making Network) attraverso l’attivazione di una rete di Attori, implica sempre l’avvio in parallelo di un processo e di un percorso di apprendimento individuale e collettivo
(Learning Network). Quindi quando parliamo di reti di attori (pubblici, pubblico-privati) finalizzate a promuovere o realizzare processi di innovazione o di sviluppo territoriale, ci troviamo
di fronte ad una rete sociale ed istituzionale che, in misura diversa a seconda dell’obiettivo e
della situazione specifici, è il risultato della combinazione di tre elementi costituenti: l’imparare, il progettare il futuro, il definire regole e politiche.
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I nuovi paradigmi proposti dalla rete e dal networking, i terreni e le opportunità di collaborazione che le tecnologie di rete rendono oggi possibile, necessitano in molti casi di un salto
culturale che consenta di assumere con maggiore frequenza ed efficacia di quanto non
avvenga, un orientamento e una capacità di comportamento correlati, evitando così di
entrare nel “nuovo”, con abiti mentali e pratiche “vecchi”.
Questo vale particolarmente per gli Attori pubblici più abituati di altri ad agire unilateralmente la loro volontà o comunque ad agire in condizioni di potere a loro favorevoli. Non si

tratta di un suggerimento ad abdicare al proprio potere e alle proprie funzioni, ma
di fare in modo che possa emergere e svilupparsi anche una diversa qualità e strategia nella gestione dei rapporti di potere: da potere a somma zero (qualcuno ce n’ha
di più e qualcuno di meno) a potere a somma positiva (tutti possono averne, si può
accrescere e non solo dividerlo tra le Parti). Un progetto di sviluppo territoriale non
potrebbe mai scaturire da una strategia del primo tipo.
L’affermarsi della cultura di rete ha reso attuali anche una serie di valori, di nuovi principi di riferimento quali ad esempio il collaborare (vs. competere), la capacità di connettere e entrare in connessione (vs. separare e differenziare), costruire fiducia e
credibilità (vs. immagine), imparare dagli altri e continuare ad imparare(vs. affermare e promuovere). C’è ormai una sufficiente esperienza per poter ritenere che il percorso e il processo di un Tavolo o di una Rete progettuale possono essere efficacemente supportati sia da un punto di vista strategico e metodologico, che tecnologico. Per quanto
riguarda il percorso e processo di un Tavolo o di una rete progettuale, il supporto strategico e
metodologico può essere dato sia sul terreno dell’oggetto, del contenuto delle decisioni da
costruire che sul terreno delle strategie e delle modalità di confronto, collaborazione e gestione delle differenze e dei conflitti tra gli attori coinvolti.
Nel primo caso, la gestione del “merito” delle decisioni potrà essere facilitata attraverso
il supporto alla definizione degli obiettivi, la creazione di una base di conoscenza comune, un
sistema di mappatura semantica delle posizioni, delle differenze e delle polarità di conflitto,
da tecniche di simulazione per la valutazione dell’impatto e della sostenibilità delle possibili
decisioni. Nel secondo caso, la gestione del “processo” decisionale, potrà essere facilitata (ad es.) attraverso proposte di metodo di lavoro e di confronto, l’individuazione delle variabili chiave e la definizione del sistema di monitoraggio dell’andamento dei lavori e dell’orien-
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tamento strategico delle Parti. È ipotizzabile l’attivazione di percorsi formativi specifici per persone destinate a ricoprire all’interno di grosse strutture pubbliche, funzioni di facilitatori dei
processi decisionali e di supervisione metodologica al percorso e al metodo di confronto.
Per quanto riguarda invece il supporto dalle tecnologie di rete, oggi si può efficacemente
intrecciare e integrare quanto una rete di attori o i protagonisti di un Tavolo progettuale
possono fare interagendo direttamente “faccia a faccia”, con quanto essi possono realizzare
anche a distanza e in momenti soggettivamente diversi, usando apposite tecnologie, metodologie e strumenti di rete.
Il risultato di questa integrazione tra rete degli attori e rete tecnologica, corrisponde in nuce
ad un nuovo tipo di infrastrutture sociali, attivate territorialmente (reti “corte”) e su più
ampio raggio (reti “lunghe”) per dare vita a pratiche condivise di progettazione, di apprendimento, di costruzione negoziata di politiche pubbliche, di progetti di sviluppo locale e
sostenibile.

R
e
t

Rete Internet

Infrastruttura di rete sociale e progettuale
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CONCLUSIONI GENERALI
Ognuno dei campi di ricerca oggetto dei capitoli precedenti ha dato uno specifico contributo/risposta alle due principali domande di partenza:

1 Quali sono i modelli e le condizioni, in particolare dal punto di vista del presidio dei processi
di apprendimento formali e informali, che possono favorire l’uso consapevole delle Nuove
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (NTIC) da parte di aggregati di PMI e
facilitare il loro passaggio alla Net Economy?
2 Qual è il ruolo possibile della Pubblica Amministrazione e delle Autonomie Funzionali nella
facilitazione dei processi di apprendimento delle PMI del proprio territorio verso la Net Economy e nel contempo nel coordinamento delle reti di attori interessati all’innovazione e allo
sviluppo a livello di sistema locale? Sintetizziamo di seguito i principali modelli interpretativi proposti rispetto ai dati acquisiti in ognuno dei campi della ricerca azione.

A) Apprendimenti, PMI e Net Economy e propensione all’innovazione
Innanzi tutto ci sembra importante definire le caratteristiche dei possibili percorsi formativi per
favorire il passaggio delle PMI alla Net Economy, a partire dalla struttura dei contenuti affrontati e dalle scelte metodologiche attuate dei progetti, su cui si è basato l’insieme degli interventi della ricerca/azione.
Tali progetti pongono l’accento sul come e quando usare le NTIC e cercano di favorire il rapporto delle PMI con percorsi di apprendimento finalizzati, tramite un impianto didattico innovativo basato su:
-

classi costituite da 6/8 partecipanti
incontri (pochi…) in presenza
attività didattiche a distanza attraverso la rete
assistenza a distanza sincrona e asincrona (tutor help desk) e in sede presso le aziende
(tutor aziendali).

L’approccio proposto, pur non essendo ancora di “formazione continua”1, propone una prima
approssimazione dell’integrazione tra fasi formali, informali e tacite dei processi conoscitivi,
che caratterizzano aggregati per quanto possibile omogenei di PMI, tramite il supporto di un
ambiente virtuale di netLearning2, per favorire l’avvio ed il mantenimento di relazioni di “comunità di pratica”3 tra i partecipanti e di interazione multipla tra i diversi attori coinvolti. Sul terreno dei contenuti e dei metodi l’enfasi è posta sulla flessibilità dei percorsi possibili in rappor1 Per formazione continua si intende l’insieme delle fasi di acquisizione di conoscenze costituito da momenti formali (ad
es. interventi “istituzionali” di formazione professionale), informali (ad es. la valorizzazione delle conoscenze aziendali) e taciti (ad es. i processi esperienziali di acquisizione di competenze sul posto di lavoro), organicamente integrato e presidiato lungo la vita lavorativa di ognuno.
2 Vedi “Comunità in rete e Net Learning, innovazione dei sistemi organizzativi e processi di apprendimento nelle Comunità
virtuali”, a cura di Davide Biolghini, ETAS 2001.
3 Nel contesto degli interventi formativi esaminati il modello delle “comunità di pratica” viene utilizzato per sollecitare nel gruppo classe l’attitudine a discutere e risolvere problemi comuni con modalità collaborative; tale attitudine,
oltre ad avere una valenza di per sé utile alla costruzione di reti tra le PMI, viene poi alimentata nel corso del progetto con il mantenimento delle relazioni collaborative tramite la piattaforma di net Learning.
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to con le specifiche esigenze dei partecipanti (più famiglie di corsi, a loro volta con struttura
variabile), sulla didattica basata su casi ed esercitazioni di autoanalisi aziendale e su un
project work finale di prima applicazione di quanto appreso durante il corso.
Il sistema di valutazione e di monitoraggio dei percorsi formativi è basato su un insieme articolato di interventi, che propongono:
- uno screening iniziale delle PMI iscritte ai corsi per orientare la costituzione delle classi per
aree di interesse, settore di appartenenza o territorio di riferimento
- un’analisi collaborativa (in ogni gruppo classe) dei bisogni formativi, centrata in particolare
sulle caratteristiche della Net Economy
- un insieme collegato di questionari (d’ingresso, intermedio e di uscita) con finalità di valutazione “formativa” (per rettificare in corso d’opera contenuti e metodi del corso) e “sommativa” (per verificare gli apprendimenti dei singoli e del gruppo classe)
- un intervento di follow up finale, per verificare l’applicabilità di quanto appreso alla realtà
aziendale concreta di ogni partecipante.
All’insieme di questi interventi è collegata una ulteriore e specifica attività di supporto e di
monitoraggio per verificare (e restituire in modo utile ai partecipanti) quali siano le condizioni
nelle singole PMI, che possono facilitare l’innovazione tecnologica collegata alla Net Economy
e per favorire il trasferimento in azienda di risorse per l’innovazione stessa. In questo senso, il
percorso formativo cui ci riferiamo, assume insieme alla responsabilità sul terreno dell’apprendimento, anche una funzione di accompagnamento delle iniziative di sperimentazione di
nuove soluzioni basate sull’uso delle NTIC a partire dal project work. L’impianto utilizzato nei
percorsi formativi presi in esame, ai quali hanno partecipato PMI “avanzate” ovvero che hanno
già avviato un percorso consapevole di uso delle NTIC seppure in misura diversa, può a
nostro avviso, essere preso come primo modello di riferimento per interventi di formazione
rivolti alle PMI per favorire il loro ingresso nella Net Economy.
Rispetto al punto “Processi di apprendimento, Net Economy e PMI”, possiamo quindi trarre
una prima conclusione: nelle PMI una richiesta esplicita è quella di ricevere, tramite percorsi
formativi progettati e gestiti con modalità analoghe a quelle appena illustrate, indicazioni chiare, pratiche e immediatamente applicabili, poiché il tempo impiegato per apprendere è spesso associato ad un costo difficile da sostenere, e la formazione è altrimenti percepita come
un’attività dai risultati incerti e poco evidenti.
Per quanto riguarda l’idea e l’orientamento dei processi di innovazione in atto
espressa dalle “nostre” 250 PMI, possiamo sintetizzare che esistono due principali “assi”
che consentono di leggere le diverse idee proposte. Il primo asse è quello che attiene all’orientamento dei processi di innovazione rispetto all’universo aziendale; questo orientamento può manifestarsi in prevalenza verso l’interno (es. innovazione di processo) o verso
l’esterno (es. innovazione nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori) dell’impresa stessa. Il secondo asse, attiene all’atteggiamento delle PMI rispetto ai processi di innovazione che posso quindi essere di tipo “proattivi” (innovazione progettata e in grado di condizionare gli eventi) o al contrario di tipo “reattivo” (innovazione inevitabile per non essere
esclusi dal mercato).
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Incrociando questi due assi, è stato possibile identificare alcune visioni “tipiche”, qui di seguito riportate, che rendono evidente come, a seconda dell’idea e dell’orientamento che i processi di innovazione assumono concretamente per ciascuna singola impresa, sia molto importante formulare indicazioni prioritarie per la costruzione di percorsi formativi che siano correlati e che quindi possano intercettare efficacemente le esigenze formative:
- una visione che abbiamo definito “esecutiva” in quanto espressione di una forte tendenza
all’interno dell’organizzazione ad accentrare il potere decisionale su poche persone
- una visione che abbiamo definito “recettiva acritica”, di chi vede l’introduzione del “nuovo”
come poco problematica (10%4)
- una visione definita “recettiva consapevole” centrata sull’organizzazione e sulla progressiva
sintesi tra tradizionale e nuovo (8%)
- una visione reattiva e orientata all’esterno, legata ad una forte ansia da esclusione, intesa
prevalentemente come esclusione dal mercato (8,5%)
- una visione proattiva e orientata all’esterno, orientata al cliente e al mercato (20,5%)
- una visione proattiva e orientata all’interno, centrata su processi e prestazioni (23%)
- una visione “esplorativa-evolutiva” (28,5%), risultante dal duplice orientamento interno e
esterno e da proattività nella costruzione delle decisioni.
Poco o per nulla presente nelle PMI incontrate, una visione di tipo “sistemico-cooperativo”,
caratterizzata cioè dall’idea che innovare possa essere il risultato di un processo decisionale
condiviso anche con attori diversi dell’orizzonte di riferimento (altre imprese, università, …),
motivate a mettere in gioco le proprie risorse e competenze per realizzare risultati altrimenti
non raggiungibili individualmente.
Il 75% delle imprese del nostro campione, si colloca in una posizione che, seppur differenziata, potremmo definire come “avanzata” e consapevole rispetto al percorso di innovazione;
quello che appare altrettanto evidente è che la costruzione e messa in atto di tale percorso è
ancora visto prevalentemente come un percorso della singola impresa.
Questo modo di procedere impatta inevitabilmente in alcuni grossi limiti quali ad esempio i
costi e le possibilità di fare ricerca per supportare e indirizzare l’innovazione, la capitalizzazione delle esperienze e delle conoscenze per ridurre i rischi o per procedere con maggiore
speditezza evitando passi falsi o spreco di risorse, l’accesso a bandi di finanziamento.
Per poter favorire una progressiva adozione della visione di innovazione che abbiamo definito come “Sistemico-cooperativa”, ci siamo chiesti: Quale può essere il ruolo della formazione per favorire la connessione fra sviluppo delle PMI e processi cooperativi che vi possono contribuire? E quali forme di cooperazione è auspicabile promuovere? Avanziamo l’ipotesi che sia opportuno pensare a diverse fasi di intervento, che consentano gradualmente il superamento di quella soglia minima di esperienze e competenze, al di là della
quale i soggetti in gioco possano “vedere” il valore aggiunto derivante dal fare rete e dal
costruire attivamente relazioni cooperative. Iniziare quindi con forme relativamente semplici di collaborazione direttamente finalizzate all’efficienza produttiva (cooperazione verticale ad es. lungo la filiera produttiva o cooperazione orizzontale come ad es. gruppi di acquisto) per poi passare allo sviluppo di relazioni cooperative cosiddette diagonali, caratteriz-
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zate da interdipendenza funzionale tra Parti diverse con messa in comune delle risorse di
conoscenza e informazione di cui ciascuno diversamente dispone, al fine di realizzare un
obiettivo strategico condiviso (es. ricerca di base per innovazione di prodotto). In questo
percorso di sviluppo della qualità delle relazioni e dello scambio tra PMI e tra queste ed
altri tipi di Attori, sarà comunque necessario contenere il rischio che l’eccessiva complessità del sistema di relazioni in cui la PMI potrebbe ritrovarsi “ex abrupto”, inneschi reazioni
di rifiuto per un modo di agire per lo più nuovo e carico di incertezze sul piano economico.
Riteniamo infatti molto importante individuare e aiutare a superare, soglie minime ma
progressive di cooperazione fino a quando sarà diventato evidente e disponibile per l’insieme dei protagonisti, il valore aggiunto che, solo interagendo in questo modo, si sarà
potuto realizzare.
Per coordinare le diverse fasi di intervento è auspicabile, specialmente nella fase iniziale, la
presenza di un soggetto istituzionale “forte” e legittimato nel suo ruolo di sostegno all’attivazione della rete di attori, come una P.A. locale, in rapporto con altri Enti pubblicoprivati (le
Autonomie Funzionali).

B) Rapporto tra formazione delle PMI, innovazione e sviluppo del territorio
Il sistema di monitoraggio dei percorsi formativi già citati ha permesso di rilevare il rapporto
auspicato dalle PMI coinvolte, tra esigenze aziendali in tema di innovazione basata sulle NTIC
e possibili percorsi formativi. Tramite interviste e focus group all’interno di 4 aree specifiche
prese a campione (Nord e Sud Milano, Bergamasca e Valle Media dell’Oglio) sono state verificate le relazioni tra gli obiettivi di innovazione di PMI di queste aree e le azioni della P.A. in
tema di promozione dell’uso delle NTIC.
Quali sono i punti in comune tra le esperienze analizzate?
Rispetto al tema del rafforzamento delle reti di relazioni tra gli attori:
- la mancanza di condivisione dei problemi tra le PMI: cioè l’assenza di una visione strategica comune rispetto alle scelte di mercato e anche l’incapacità di proporsi come attore
forte rispetto al tema dello sviluppo del territorio in chiave sostenibile;
- la formazione come strumento per generare possibili collaborazioni tra soggetti di diversa
natura e appartenenza e per favorire lo sviluppo verso la Net Economy.
Rispetto al tema delle condizioni che favoriscono o ostacolano l’innovazione:
- la difficoltà di rapporto con le istituzioni
- la mancanza di politiche (policy) in grado di affrontare le problematiche emergenti in
maniera innovativa.
Rispetto al tema del rapporto tra PMI e Pubblica Amministrazione:
- la richiesta in primo luogo di un’informazione chiara e certa, anche tramite i nuovi

servizi on line
- la considerazione della P.A. come attore potenzialmente strategico ma a tutt’oggi
prevalentemente sfiduciato.
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Le riflessioni, le ipotesi di cambiamento culturale e gli scenari di sviluppo emersi dal percorso di ricerca-azione sui territori esaminati, fanno inoltre riferimento a tre campi specifici di
azione e di aspettative delle PMI. Tali livelli rappresentano tre arene decisionali distinte,
con stakeholder differenti che instaurano network di relazioni diversi tra loro:
- l’arena dell’efficienza individuale dell’impresa
- un’arena intermedia dove le PMI sono rappresentate da enti di svariata natura istituzionale (a partire dalle Ass. di Categoria)
- l’arena dello sviluppo complessivo del territorio.
Al 1° livello le aspettative da parte delle PMI verso la P.A. sono da “ cliente” che richiede alcuni servizi e rimane sfiduciato se questi non vengono erogati dalla P.A. stessa.
Al 2° livello gli Enti intermedi se non sono supportati a sufficienza dalla P.A. hanno difficoltà a
coinvolgere le PMI in talune politiche innovative promosse dalla stessa P.A.; anche a questo
livello si rischia che la P.A. o non venga vista direttamente (neanche per le parti positive...) o
venga avvertita con “fastidio”, in quanto portatrice di proposte che non facilitano il rapporto
delle PMI con le NTIC.
Il 3° livello in quanto attiene direttamente alle politiche di “governance”, cioè di gestione condivisa del territorio, è quello sul quale sembra maggiormente possibile innestare relazioni collaborative e di rete tra PMI e PA. Le indicazioni emerse in particolare dai focus group evidenziano la volontà delle PMI di partecipare più attivamente alle politiche di sviluppo
del territorio; non solo come attore destinatario di interventi istituzionali di carattere economico, ma come partner in programmi di sviluppo più complessivi che coinvolgono più attori, quali l’Università, il mondo della ricerca, le associazioni locali, le istituzioni, le autonomie
funzionali, ecc. e che riguardanointerventi di svariato genere finalizzati simultaneamente sia
al “sistema impresa” che al “sistema territorio”: Questi interventi potranno riguardare ad
esempio, il sistema educativo e formativo e la formazione continua (on the job), le infrastrutture del territorio, l’innovazione tecnologica, le problematiche ambientali, il sistema della viabilità e i problemi del traffico, il marketing territoriale, la sburocratizzazione della PA, ecc..
Emerge cioè anche in questo campo la richiesta di modelli decisionali realmente partecipati: le politiche territoriali non possono essere concordate dai soli attori istituzionali, seppur
delegati con i meccanismi tradizionali come le periodiche elezioni, ma dovrebbero vedere di
volta in volta la partecipazione dei soggetti direttamente interessati, che, solo se coinvolti,
possono essere in grado di contribuire in modo consapevole ai singoli processi di sviluppo
del territorio, esprimendo sui singoli temi mandati precisi ai propri rappresentanti. Infine, non
va dimenticata l’opportunità di concepire lo sviluppo di un territorio anche come un processo di apprendimento che riguarda sia i singoli attori che il loro insieme: se così non
fosse non ci potrebbe essere spazio di innovazione e il futuro verrebbe costruito solo in base
all’esistente, allo status quo.

C) Possibile ruolo della P.A. nei processi di innovazione di territorio e PMI
Per analizzare il ruolo attuale della Pubblica Amministrazione nel supporto ai processi di innovazione del proprio territorio e delle PMI ad esso collegate, è stato effettuato uno screening
dei siti dei capoluoghi di provincia, delle Province e delle Regioni di Lombardia, Piemonte e
Veneto.
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Tale analisi è stata compiuta utilizzando un insieme di indicatori (organizzati in 5 famiglie:
Accessibilità e Interattività, Servizi di e-business, Servizi di e-government, Sviluppo locale e
coinvolgimenti Attori del territorio, Gap formativo e coinvolgimento degli utenti)), corrispondenti ai servizi “tipo” che la P.A. dovrebbe essere in grado di garantire per assolvere non solo
ai compiti previsti dal Piano di eGovernment, ma anche alle richieste di supporto alla Net Economy e allo sviluppo del territorio che emergono dalle PMI (ad esempio da quelle coinvolte
negli interventi formativi citati nel paragrafo precedente).
Come era prevedibile i dati delle rilevazioni per alcuni assi/famiglie di indicatori sono risultati
parziali, segnalando come la P.A., malgrado il ruolo d’avanguardia svolto per alcune innovazioni tipiche della Net Economy, come appunto Smart Card e firma digitale, sembra ancora
non farsi carico con coerenza di alcuni domande/compiti collegati, come ad esempio:
• le azioni in/Formative necessarie ed il coinvolgimento degli utenti
• i progetti di sviluppo locale ed il coordinamento degli attori interessati all’uso delle NTIC.
Va detto che la domanda cui la PA dovrebbe far riferimento è spesso mal posta, quando non
espressa. Si evidenzia, a questo proposito, la necessità da parte della PA di sviluppare la propria capacità di ascolto e di interazione con gli attori del territorio, al fine di intercettare e
aggregare una domanda sempre più frammentata e dispersa e di non immediata lettura.
Tutto ciò è vero in particolar modo se si guarda al mondo delle PMI, che, da quanto emerge
anche da questa ricerca, stentano a vedere nella PA un interlocutore strategico e indirizzano
altrove la loro domanda.
Per quanto riguarda il ruolo delle istituzioni le difficoltà di avvicinarsi a un’ottica di governance fanno riferimento a due limiti specifici:
- il già evidenziato approccio deterministico nel rapporto ruolo-azione-attore, per cui a
ogni attore individuato corrisponde una sola azione possibile
- la difficoltà ad elaborare politiche integrate di lungo periodo, sia nell’integrazione di
più settori della Pubblica Amministrazione che nella definizione multidimensionale dei problemi e delle opportunità dello sviluppo territoriale.
Dai diversi filoni di ricerca-azione attivati emergono delle indicazioni che delineano alcune
delle condizioni che potrebbero permettere tale sinergia; in sintesi l’integrazione tra PA, PMI e
NTIC può produrre sviluppo locale se:
il coinvolgimento tra gli attori avviene su progetti specifici ed in maniera aperta e flessibile;
le imprese percepiscono la possibilità di riceverne un vantaggio;
il processo tiene conto delle difficoltà (e dei costi) delle PMI a riorganizzarsi e ripensarsi;
i progetti riescono a coinvolgere le imprese leader di un territorio, in grado di diffondere l’innovazione anche alle imprese che gravitano nella loro sfera di influenza;
• i progetti hanno la forza di introdurre esplicitamente criteri di sostenibilità;
• i progetti fanno uso di NTIC progettate e realizzate sulla base dalle reali esigenze dell’utenza.
•
•
•
•
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A partire da queste constatazioni è possibile tracciare alcune linee guida per l’azione dell’attore pubblico che è quindi chiamato a:
• progettare politiche integrate e partecipate di innovazione;
• investire in formazione e monitorare i processi di apprendimento (formali ed informali) all’interno della comunità locale soprattutto legati alle Piccole e Medie Imprese;
• ripensare l’offerta di servizi on line alle comunità a partire da un approccio “social pull” e non
a partire dalla tecnologia proposta dai suoi produttori (“technical push approach”) come
spesso poco efficacemente avviene;
• mettere in rete gli attori locali (rete sociale + rete tecnologica) attraverso un’azione di regia
e supporto al fine di sviluppare capacità innovative (apprendimento cooperativo e co-progettazione);
• promuovere l’uso delle NTIC come strumento di sviluppo locale sostenibile.

D1) Linee di indirizzo possibili: Learning Network per la formazione continua
La prima indicazione metodologica ed operativa che si può trarre da questa rilettura dei risultati della ricerca riguarda la definizione di processi formativi che possono facilitare il passaggio delle PMI alla Net Economy e si può così sintetizzare:

È necessario progettare e realizzare per le PMI percorsi/ambienti di apprendimento
basati sul netLearning, che rendano sempre più continui e più sostenibili i processi di formazione professionale legati all’introduzione e all’uso delle TIC nelle specifiche realtà aziendali.
Si tratta di definire anche per le PMI modalità di intervento analoghe a quelle che vengono proposte per grandi organizzazioni, in cui i processi formativi sono collegati con quelli di “Knowledge Management”, in cui cioè, tramite sistemi di netLearning, si integra la gestione dei percorsi di crescita individuale, con quelli collettivi ma informali, collegati alla crescita delle conoscenze aziendali e con quelli “formali” progettati ad hoc per fare i conti con i mutamenti del
contesto aziendale ed “ambientale” di riferimento.
Affinché si possa usare anche per le PMI il concetto operativo di Learning Organisation si propone l’aggregazione delle PMI in reti “sociali”, collegate a dimensioni (territoriali, produttive, di
relazione) da individuare di volta in volta con modalità che permettano sia il presidio “cooperativo” dei processi di creazione, discussione, selezione e diffusione delle conoscenze legati
alle “comunità di pratica” interne alla singola rete di PMI (Network Knowledge Management),
che la definizione in modo condiviso di bisogni formativi e percorsi di apprendimento per ruoli
e profili professionali “omogenei” e di interesse comune per le specifiche reti di PMI (Network
Intellectual Capital Management).
Viene qui richiamata una concezione “dinamica” di rete mutuata in particolare da una definizione di “network analysis” di alcune scuole di sociologia, secondo cui, per rappresentare le
relazioni sociali, al concetto di sistema inteso come struttura di interdipendenza stabile e dai
chiari confini, si sostituisce quello di rete “debolmente connessa”, come insieme di relazioni
interdipendenti variabili nel tempo e potenzialmente senza confini definiti e chiari “una volta
per tutte”; questa concezione permette di superare condizioni di buon funzionamento, di equilibrio e di “omeostasi” tipiche dell’analisi tradizionale dei sistemi sociali, aprendo la strada
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all’analisi e comprensione di fenomeni quali la compresenza di cooperazione e competizione
(conflitto) tra i nodi di una stessa rete e la composizione e connessione intenzionali di sistemi
di relazioni reticolari diversi, ai quali possono partecipare contemporaneamente gli stessi attori, indipendentemente dal loro ruolo “strutturale” principale.
Riportando i termini generali della “network analysis” alle reti di imprese, si potrebbe analogamente dire che i contenuti delle relazioni possibili tra i nodi variano da quello più normativo
(aggregazioni costituite in base a riferimenti omogenei stabili nel tempo, come la produzione
per i Distretti a livello territoriale, o per il medesimo settore merceologico a livello “verticale”),
a quello di scambio (come per i gruppi di aziende legati da relazioni di tipo business to business), a quello comunicativo (ad es. le reti di PMI che si organizzano rispetto alle dorsali di
servizi Internet).
Se si vogliono costituire reti “sociali” di PMI a partire da sistemi produttivi esistenti, si può
anche dire che è l’osservatore esterno che può focalizzare un contenuto della relazione esistente rispetto agli altri; o, relativamente ai processi di apprendimento da attivare per lo sviluppo della Net Economy, il Network Knowledge Manager può privilegiare un contenuto rispetto all’altro delle relazioni tra i nodi degli specifici “Learning Network” di PMI (più o meno costituiti), per progettare sistemi di formazione continua con le caratteristiche prima identificate.
Anche nel caso delle PMI, rimangono aperte le stesse tipologie di problemi segnalati nell’uso
della “network analysis” citata, ed in particolare:
- il comportamento del singolo attore in un dato nodo della rete (o delle reti) cui partecipa,
dipende dalla sua collocazione strutturale/normativa, oppure dalla posizione assunta nei
“Learning Network” individuati?
- nel caso in cui il contenuto delle relazioni tra i nodi di una rete, non sia utile al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento dello specifico sistema di formazione continua, come
può il Network Knowledge Manager cercare di “semantizzare” la relazione tra i nodi di un
gruppo comunque costituito (ad es. il gruppo classe del sistema formativo)? Come si possono ad es., definire metodi e strumenti appropriati per dare alle relazioni tra i componenti
di tale gruppo un significato funzionale alla costituzione di un “Learning Network”?
Per affrontare tali problematiche in relazione con l’attivazione di processi formativi per lo sviluppo della Net Economy, può essere determinante nella fase di screening delle relazioni reticolari tra le PMI da coinvolgere, un intervento gestito con le forme di aggregazione già esistenti (Distretti, Agenzie di Sviluppo, associazioni imprenditoriali locali, ecc.) e coordinato con
le P.A.L. (Comuni, Province, Camere di Commercio), che insistono sul territorio delle aggregazioni suddette, per definire con modalità condivise quale sia il contento delle relazioni da
privilegiare nella costituzione dei “Learning Network” da supportare.

D2) Linee di indirizzo possibili: Centro Competenze progettuali di rete per PAL
La seconda indicazione che si può trarre dalla rilettura dei risultati della ricerca riguarda la
definizione del ruolo della Pubblica Amministrazione nella facilitazione delle relazioni di Rete
tra le PMI e gli altri attori sociali interessati ai processi di innovazione e sviluppo di singoli territori; essa si può sintetizzare con la necessità di rendere interattive le reti locali degli
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attori dell’innovazione, attraverso un intervento di coordinamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate e la realizzazione di un nuovo tipo di infrastrutture
sociali basate sulle NTIC e finalizzate a promuovere e accogliere i progetti e le reti di Attori
del territorio.
L’intervento di coordinamento può essere avviato ad es. a partire dalla presa in carico delle
implicazioni in/Formative ed organizzative collegate ai cambiamenti basati sulle Nuove Tecnologie promosse dalla PA e dalla capacità di promuovere e gestire, con l’ausilio delle NTIC,
Tavoli di co-progettazione territoriale in cui coinvolgere reti di PMI interessate.
Il risultato di questa integrazione tra reti degli attori e rete tecnologica, corrisponde in nuce ad
un nuovo tipo di infrastrutture sociali, attivate territorialmente (reti “corte”), ma in grado
anche di stabilire relazioni virtuali su più ampio raggio (reti “lunghe”), per dare vita a pratiche condivise di progettazione, di apprendimento, di costruzione negoziata di politiche pubbliche, di progetti di sviluppo locale e sostenibile.
Per la gestione di questi interventi sarebbe utile costituire a livello locale presso le Pubbliche
Amministrazioni interessate Centri di Competenze di supporto e di coordinamento rispetto ai
progetti di rete e alle specifiche iniziative sul tema della Net Economy7. Tali Centri di competenza potrebbero valorizzare le esperienze che a livello nazionale e/o locale fanno riferimento
a metodi e strumenti “normati” di supporto a politiche pubbliche partecipate8: si tratta ad es.
dei Forum e dei Tavoli di co-progettazione e coordinamento previsti dalle Agende 21, promosse dal Ministero dell’Ambiente ed ormai attuate in moltissimi Comuni e Province italiani; oppure degli interventi di riqualificazione urbana, che, secondo la legge 142/80 sulle autonomie
locali e gli statuti comunali ad essa collegati dovrebbero essere concordati con i cittadini e gli
attori sociali dei territori interessati. Progettare, costruire, risolvere insieme problemi (Planning
Network), definire regole e politiche condivise (Policy Making Network) attraverso l’attivazione di una rete di Attori, implica sempre l’avvio in parallelo di un processo e di un percorso
di apprendimento individuale e collettivo (Learning Network). Quindi quando parliamo di reti
di attori (pubblici, pubblico-privati, privati) finalizzate a promuovere o realizzare processi di
innovazione o di sviluppo territoriale, ci troviamo di fronte a reti sociali ed istituzionali che, in
misura diversa a seconda dell’obiettivo e della situazione specifici, è il risultato della combinazione di tre elementi costituenti: l’imparare, il progettare il futuro, il definire regole e politiche.
I nuovi paradigmi proposti dalla rete di relazioni sociali e dal networking, i terreni e leopportunità di collaborazione che le tecnologie di rete rendono oggi possibile, necessitano in molti casi
di un salto culturale che consenta di assumere con maggiore frequenza ed efficacia di quanto non avvenga, un orientamento e una capacità di comportamento correlati, evitando così di
entrare nel “nuovo”, con abiti mentali e pratiche “vecchi”. Questo vale particolarmente
per gli Attori pubblici più abituati di altri ad agire unilateralmente la loro volontà o comunque
ad agire in condizioni di potere a loro favorevoli. L’affermarsi della cultura di rete ha reso
attuali anche una serie di valori, di nuovi principi di riferimento quali ad esempio il collaborare (vs. competere), la capacità di connettere e entrare in connessione (vs. separare e differenziare), costruire fiducia e credibilità (vs. immagine), imparare dagli altri e continuare ad
imparare (vs. affermare e promuovere). C’è ormai una sufficiente esperienza per poter ritenere
che il percorso e il processo di un Tavolo o di una Rete progettuale possono essere efficacemente supportati sia da un punto di vista strategico e metodologico, che tecnologico.
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COS’È IL PROGETTO FLAI-LAB

FORMAZIONE LAVORO AUTONOMO IMPRENDITORIALITÀ
Cogliere le innovazioni e far riflettere su di esse, in termini di opportunità formativa, professionale e imprenditoriale per stimolare la costruzione di una mentalità attiva in un presente scelto e consapevole, è l’obiettivo generale del Progetto FLAI-lab, Formazione Lavoro Autonomo Imprenditoralità, laboratorio per un futuro sostenibile. FLAI-lab è un Progetto che produce prototipi su temi innovativi nel campo della formazione e dell’occupabilità.
Il modus operandi di FLAI-lab è stato progettato per la produzione di strumenti agili, di pronto utilizzo. Con i suoi prodotti, FLAI-lab desidera offrire e proporre ai suoi utenti, istituzionali e
non, soluzioni efficaci e condivise da capitalizzare per migliorare il proprio percorso formativo
professionale. I nostri prototipi vengono infatti resi gratuitamente disponibili, tramite apposite
convenzioni, a soggetti istituzionali, attori pubblici e privati che si impegnano a riprodurli e
diffonderli gratuitamente ai propri utenti. Per questa ragione, i campi di interesse di FLAI-lab
sono focalizzati su linee di indirizzo che possano aiutare operatori, imprese e cittadini nella non
sempre facile opera di lettura e comprensione dei fenomeni che rapidamente transitano e
costituiscono il nostro presente. L’interesse per il nuovo, come la diffusione della rete e di internet in tutti i contesti e le sue forme d’azione, costituiscono l’asse portante della filosofia operativa del Progetto, che si colloca armonicamente a fianco delle altre attività istituzionali dell’Isfol.

Le ricerche-azione
Le azioni 1999, FLAI-lab Giubileo, sono state orientate allo studio dell’evento Giubileo come
volano di imprenditorialità; quelle del 2000, con FLAI-lab Web, all’indagine e alla messa a
punto di strumenti di compensazione, per lo skill-shortage nell’ITC. Nel 2001, FLAI-lab Web
Training ha approfondito le sue indagini in aree identificate come prioritarie nei bacini d’impiego UE, quali Ambiente, ITC, Opportunità per il territorio, Turismo e tempo libero mettendo
a punto una e-Mappa per l’e-Work. Le linee di attività del Progetto FLAI-lab WING learning
2002, sono state destinate a Istituzioni e soggetti attivi nel territorio. I risultati della ricerca
azione hanno evidenziato lo sviluppo di politiche e pratiche connesse alla occupabilità dei cittadini; all’innovazione basata sull’uso delle nuove tecnologie nell’impresa; all’impatto che tali
processi di innovazione possono avere sul territorio e sulla costruzione delle politiche locali.
La ricerca-azione del 2003, anche in relazione ai contesti indagati nelle ricerche-azione
2000/2001 e 2001/2002, è stata orientata alla definizione di strategie formative innovative e di
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buone pratiche che favoriscano lo sviluppo delle realtà locali, dell’interazione fra P.A. e territorio
al fine di migliorare il rapporto fra tutte le componenti territoriali anche attraverso l’uso delle
Nuove Tecnologie di Comunicazione. I risultati della ricerca sono destinati a: Operatori delle P.A.,
PMI che operano integralmente nel territorio, insegnanti e formatori, cittadini e imprese locali.

Cosa fa
FLAI-lab esplora e suggerisce iniziative di orientamento, di formazione e di iniziativa imprenditoriale per arricchire il sistema educativo e formativo obbligatorio e permanente, per promuovere l’alfabetizzazione per il net world e lo sviluppo di competenze professionali per uno
sviluppo sostenibile della new e net economy nel Paese, finalizzata alla riduzione dello skill
shortage. FLAI-lab, contribuisce a promuovere la nascita di iniziative tese a creare opportunità
di lavoro, in grado di valorizzare il potenziale, umano e professionale, dei soggetti coinvolti.
La scelta strategica dell’Europa è quella di concentrare gli sforzi per aumentare il tasso di occupazione. È in accordo a questa prospettiva, assunta anche dal Libro Bianco del Ministero del
Lavoro, che il Progetto FLAI-lab desidera operare, accogliendo l’indicazione istituzionale di
impegnarsi per eliminare, ciascuno come sa e come può, i possibili ostacoli e disincentivi che
impediscono di entrare o rimanere nel mondo del lavoro. Per disegnare il nuovo habitat di un processo di innovazione che tenga conto anche della gamma di fattori che creano reti lunghe e
corte, virtuali e reali, FLAI-lab procede all’identificazione degli elementi costitutivi di alcune realtà
locali, per analizzarne, monitorarne e valutarne il vario grado e l’orientamento all’innovazione.

Per chi
FLAI-lab, è un portale di orientamento e di opportunità per studenti, imprenditori e neoimprenditori lavoratori autonomi, in riconversione, disoccupati, immigrati, pensionati, operatori di
orientamento e formazione, Enti pubblici e privati, Istituzioni locali e nazionali che vogliono:
- orientarsi e migliorare la loro conoscenza della net economy;
- individuare microsettori per applicare le loro competenze professionali nell’ambito della net
economy o diversificarsi in nuovi business;
- progettare interventi per lo sviluppo locale, con il sostegno della rete;
- ricevere informazioni utili, per decidere su un progetto di impresa in ambito web.

FLAI-lab è uno strumento d’azione che:
- permette di avere informazioni portatrici di futuro che possono situarsi anche al di là del registro classico di sviluppo dei settori economici locali;
- consente una capitalizzazione progressiva e pragmatica delle indicazioni più innovative e
sensibili a fertilizzazioni incrociate tra i vari settori;
- favorisce il dissolversi dell’eredità culturale di una politica assistenziale;
- stimola nuovi approcci alla formazione e sviluppa una visione più ampia dei responsabili e
degli utenti del bene comune, favorendo iniziativa, responsabilità e solidarietà;
- promuove un processo di integrazione tra libertà individuale, senso civico e nazionale.
Il cantiere digitale di FLAI-lab contribuisce a promuovere la nascita di iniziative tese a creare
opportunità di lavoro in grado di valorizzare il potenziale umano e professionale dei soggetti
coinvolti.
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I prodotti di FLAI-lab, possono essere utilizzati anche da:
- neo imprese che intendano utilizzare al meglio le potenzialità del web;.
- moltiplicatori di informazione e comunicazione, di Enti ed Istituzioni pubbliche e private, che
agiscono sullo sviluppo territoriale.
- Istituti Scolastici e di Formazione.

Con chi
FLAI-lab vuole contribuisce allo sviluppo della net economy nel nostro Paese, con i prodotti
concreti che nascono anche dalla collaudata collaborazione strutturale e funzionale con gli
Enti, gli Organismi e le Istituzioni, pubbliche e private, locali e nazionali, che compongono il
suo Comitato Tecnico Scientifico. FLAI-lab, continua a muoversi in un’ottica concreta di
concertazione inter-istituzionale, perché mai come adesso è essenziale che le Istituzioni parlino tra loro, si scambino idee e progetti e si organizzino per realizzarli.
FLAI-lab, opera in connessione con un Comitato Tecnico Scientifico per l’orientamento e
l’ottimizzazione delle sue attività. Il Comitato Tecnico Scientifico del Progetto FLAI-lab Isfol
è composto da rappresentanti di rilievo di Istituzioni e di Enti Pubblici: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca; Assessorato Scuola,
Formazione e Politiche per il Lavoro della Regione Lazio; Progetto di Sistema, Cabina di Regia
legge 285/97, Comune di Roma. Agenzie di sviluppo: BIC Lazio; Italia Lavoro; Sviluppo Italia; Tecnostruttura della Regione Lazio per il Fondo Sociale Europeo; Cla - Consorzio Lavoro e
Ambiente. Parti sociali: CGIL; CISL; UIL. Confederazioni di Categoria: Coldiretti, Confcooperative, Confapi, Confindustria, Ecipa Lazio, Federlazio. Istituti di Ricerca: Formez;
Osservatorio del Mercato del Lavoro della Regione Lazio; CNR. Strutture internazionali:
Presidenza di Società Internet, Capitolo italiano di ISOC (Internet Society).
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