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Premessa: dai Circoli di ascolto al Percorso motivazionale. 
  

 Il dizionario della lingua italiana alla voce “formazione” riporta una molteplicità di 

significati, secondo l’ambito in cui viene usata, con sfumatura anche sensibilmente diverse. 

L’etimologia della parola è comunque uno solo e proviene dal verbo “formare” che a sua volta 

significa “dare una forma”. 

 

 Dare la forma ad un oggetto è un processo relativamente semplice e veloce mentre il 

concetto più allargato di “dare una forma” ad un modo di pensare, di comportarsi, di essere, di 

lavorare, richiede molto tempo, anche tutta la vita. Infatti ci vuole molto tempo per "formare", cioè 

per assimilare, per comprendere, per applicare e per diffondere la conoscenza acquisita. 

 

 La formazione del personale, infatti, non è un insieme di nozioni ma è il risultato di un piano 

di crescita studiato in modo da strutturare, solidificare e rinforzare le conoscenze dei discenti, tanto 

da dotarli di nuovi strumenti che permettano di affrontare le nuove sfide che impone l’evoluzione 

della società oppure di risolvere in modo nuovo e più veloce i vecchi problemi. 

 Probabilmente alcuni di questi concetti saranno stati presi in considerazione dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica quando, all’inizio degli anni 2000, avviò il “Progetto 

Cantieri PA”. Questa officina delle idee aveva lo scopo di individuare e sviluppare delle nuove 

tecniche e metodologie che permettessero di dare strumenti ed idee per il miglioramento e 

l’aggiornamento della PA.  Nell’intento di riuscire finalmente a lavorare sui “gap” strutturali e 

formativi che affliggevano da lungo tempo la Pubblica Amministrazione. 

 Fra le proposte innovative che scaturirono da questa esperienza ci furono anche i “Circoli 

di ascolto organizzativo”. Questa metodologia prevede la costituzione di un laboratorio di 

riflessione propositiva, formato da gruppi di personale dell’Amministrazione. In quest’ambito 

viene scelto un argomento considerato importante e critico, nello svolgimento del loro lavoro, che 

viene analizzato, discusso ed a cui cercano di dare delle proposte risolutive. 

 L’esperienza dei Circoli di ascolto all’interno de Mipaaf venne portata avanti, nel 2007, 

dal dott. Giuseppe Sallemi e dal dott. Luciano Gambardella, su tre gruppo di dipendenti interni, 

che si erano proposti volontariamente.   

 Il problema che venne messo al centro dell’attenzione riguardava l’analisi delle principali 

problematiche che affliggevano la Pubblica Amministrazione. Dall’analisi, ne scaturì che una 

delle problematiche più sentite fosse lo scarso senso di appartenenza del personale Ministeriale 

all’istituzione stessa e – cosa più importante – la scarsa motivazione al lavoro. Il personale viveva 

una sorta di depressione collettiva legata alla convinzione che la staticità delle cose e delle prassi 

interne non potesse essere smossa, ne tantomeno esistevano delle soluzioni che fossero in grado di 

far muovere il Ministero da una sua empasse  quasi genetica. A questo andava aggiunto che 
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nonostante l’alternanza di schieramenti politici alla conduzione del Ministero, le prassi ed i modi 

di fare fossero rimasti sempre gli stessi, per cui non valeva la pena impegnarsi più di tanto per 

cercare di cambiare qualcosa, vista la volontà dei vertici politici di mantenere lo status quo. 

 Inoltre la dirigenza si arroccava sempre di più sulle posizioni acquisite, per cui un 

cambiamento, anche minimo, veniva visto come elemento di grande destabilizzazione. Pertanto, 

era insperabile un vento di rinnovamento a breve termine, per cui la frustrazione saliva ancora di 

più. 

 Dalla visione di questo quadro se ne traeva una impressione negativa. A ben guardare, 

però, ci si accorgeva che le ceneri della rassegnazione nascondevano le braci di una voglia di 

cambiamento molto forte, di una potente spinta verso la rottura degli schemi ed una grande 

necessità di rinnovamento. 

 Nacque così l’idea che per risolvere il problema fosse necessario mettere in pratica 

qualcosa di molto innovativo, qualcosa di mai sperimentato prima, che fosse capace di rompere i 

vecchi schemi e portare ad una visione nuova delle cose e ridare una spinta motivazionale al 

personale. 

 Però i tempi non erano ancora maturi, in quanto la formazione era ancora ferma ai corsi di 

lingua assembleari – caotici e poco formativi – e di informatica (dove si insisteva sui corsi di 

alfabetizzazione o di prima formazione). Per poter mettere in pratica la “rivoluzione della 

formazione” abbiamo dovuto attendere fino alla metà del 2008 quando, in seguito all’ennesima 

ristrutturazione delle attività degli uffici del Ministero, l’attività della formazione venne affidata 

all’attuale Ufficio SEAM 3. 

 Contemporaneamente, ci fu la nomina a direttore generale del servizi amministrativi  del 

dott. Stefano Vaccari che aveva idee chiare e ben precise sul ruolo della formazione e di cosa ci si 

aspettasse da essa. Infatti in uno dei primi incontri sull’argomento fu chiaro il senso del 

cambiamento: basta con la “formazione di massa” ed avanti con la “formazione di qualità”. 

Abolizione dei corsi elementari di lingua e di informatica e via libera ad un percorso di 

riqualificazione “motivazionale del personale”. 

 Per ribadire il concetto di formazione di qualità, il dottor Vaccari sostenne la necessità di 

svolgere corsi in modalità “full immersion”, spostando i discenti in strutture lontane dal luogo di 

lavoro, dove i partecipanti potessero concentrarsi su ciò che gli veniva presentato. Per risolvere il 

problema della residenzialità ed il contenimento dei costi, venne richiesto di poter usufruire delle 

caserme-scuola del Corpo Forestale dello Stato, strutture già attrezzate ma poco sfruttate che 

potevano andare bene per i corsi. La realizzazione di questa scelta strutturale è stato lo strumento 

vincente di tutto il progetto formativo.  

 Questa visione illuminata ed innovativa della formazione proiettò il personale dell’Ufficio 

formazione (a parte il dirigente) che fino a giugno 2008 si era occupato di altre materie; in una 

nuova ed entusiasmante esperienza, che manteneva ancora molti lati oscuri.  

La prima mossa fu l’istituzione e la formazione di un gruppo di tutor interni, capaci di 

gestire – dopo adeguata formazione – le aule dei discenti. Successivamente ci fu la necessità di 

organizzare didatticamente un intervento motivazionale che potesse fornire le risposte alle 

problematiche emerse durante i circoli di ascolto organizzativo e che non erano più state risolte.  

 La seconda è stata quella di costituire un pool di docenti che avessero le competenze 

necessarie a tenere il corso di comunicazione organizzativa, secondo lo standard che ci si era 

prefissi, mettendo in campo l’esperienza maturata dal  dott. Giuseppe Sallemi (Dirigente 



dell’Ufficio) e del dott. Luciano Gambardella. I docenti prescelti provenivano dalla LUMSA, 

dall’Università “La  Sapienza” e dall’esperienza di “Cantieri PA”.  

Da questa collaborazione, tra L’Ufficio Seam 3 ed i docenti prescelti, venne messo a punto 

un percorso didattico condiviso che era, al tempo stesso, innovativo, interessante e di rottura con il 

passato.  

 

Il percorso motivazionale: istituzione ed evoluzione. 

 Le prime edizioni del corso di Comunicazione organizzativa si svolsero presso la caserma 

del Corpo Forestale dello Stato “Ciuffelli” di Rieti, nel periodo compreso fra ottobre e novembre 

2008. In questo periodo di svolsero 12 corsi di 5 giorni l’uno. Ogni corso aveva un proprio staff di 

docenti, un tutor e 10 – 12 partecipanti.  

 Questo primo gruppo di corsi rappresentarono un severo banco di prova sia per il nuovo 

percorso formativo appena messo in piedi sia per i tutor che erano alla loro prima esperienza. 

Specialmente questi ultimi si trovarono a sostenere un ruolo impegnativo con poca preparazione, 

facendo affidamento solamente sulle proprie capacità personali e sulla capacità di interagire fra 

loro e con i docenti. 

 Il rischio maggiore, però, era rappresentato dalla risposta che il personale del Ministero 

avrebbe dato a questo modo di intendere e di fare formazione, che rompeva con tutto ciò che era 

stato fatto fino ad allora. In effetti le innovazioni erano molte; si andava dal programma (che non 

era “tecnico”), alla sede del corso (che prevedeva la residenzialità in un luogo lontano dalla sede 

di lavoro) fino all’esiguità del numero dei partecipanti per ciascun corso. Tutti questi cambiamenti 

in una sola occasione, se non ben contestualizzati dai docenti e dall’Ufficio formazine, potevano 

dare dei feedback negativi che prendevano spunto dal pregiudizio verso l’innovazione e dalla 

radicata resistenza al nuovo, invece che da effettive carenze del corso nella sua interezza. 

 Per questo motivo i partecipanti ai primi due corsi, sono stati il personale dell’ufficio 

formazione e altri dipendenti del ministero invitati direttamente dall’Ufficio SEAM 3 in base alle 

conoscenze personali, in modo da poter ridurre il più possibile il fattore legato al preconcetto e 

quindi avere delle riposte, nei questionari di fine corso, che riguardassero il corso e della sua 

formula di erogazione, invece di altri fattori collaterali (sede del corso, vitto, alloggio, 

spostamenti, etc.) che potevano essere presi a pretesto per dare giudizi negativi su tutto l’evento 

formativo. 

 La paura dell’insuccesso, però, si dissolse subito, in quanto i report del primo modulo 

furono talmente entusiastici che si creò, all’interno del personale, una forte curiosità verso questo 

nuovo tipo di fare formazione e le richieste di partecipazione superarono le disponibilità dei posti. 

E questo moto, cresceva ogni qualvolta tornavano in sede i partecipanti ai corsi, i quali  

cominciarono a fare gruppo, sfruttando l’occasione di aver partecipato ad una esperienza comune.  

I primi frutti dell’esperienza di comunicazione organizzativa si cominciarono a vedere: il 

personale cominciava a conoscersi meglio, le dinamiche fra uffici diventarono via via più fluide, 

le collaborazioni si facevano più intense ed i tempi di risposta si accorciavano. 

 Da una analisi approfondita dei questionari di gradimento finale, ci si accorse della grande 

fame di novità che aveva il personale del Ministero, della grande voglia di cambiamento che 

pervadeva le risposte e dalla forte attesa dell’utenza interna verso corsi dello stesso tipo. A questo 

punto il lavoro dell’Ufficio formazione (SEAM 3) si fece più difficile, in quanto si trovò di fronte 



il problema di dover proporre nuovi corsi che potessero seguire il solco tracciato da 

“Comunicazione organizzativa” e che ne mantenessero intatto  il prestigio ed il successo.  

 Nacque così l’idea di mettere a punto un percorso motivazionale che prevedesse una serie 

di interventi formativi capaci di costituire un itinerario completo verso il cambiamento. Nacque 

così il “Percorso motivazionale” con un unico punto fermo: la propedeuticità del corso di 

Comunicazione Organizzativa.  

 La scelta degli argomenti non fu molto difficile in quanto vennero sfruttate le conoscenze 

sia dello staff dell’Ufficio sia di tutti i docenti partecipanti al progetto. Dalle discussioni che si 

sono tenute sono venuti fuori i corsi di “Public speaking”, “Teatro d’impresa” e di “Change 

Management”. 

 Una volta definito il percorso – che prevedeva, in un primo tempo, la scelta fra il corso di 

Public speaking ed il Teatro d’impresa - la parte più difficile consisteva nel contestualizzare 

interventi formativi ritenuti “particolari” in un contesto rigido e serioso come quello del 

Ministero. La risposta più forte venne dalla dirigenza generale la quale, in più di un intervento – 

sia in sede, che in contesti esterni – ribadì le finalità per cui si adottavano dei percorsi che 

potevano sembrare “troppo innovativi” o addirittura fuorvianti. La necessità, infatti, di rimotivare 

il personale svegliandolo da un pericoloso “torpore lavorativo” poteva avere – ed ha avuto – 

effetti positivi sulla qualità del lavoro e dei rapporti umani all’interno dell’Amministrazione. Far 

nascere un “sentire comune” fra i dipendenti del Ministero, rappresenta una meta ambiziosa da 

raggiungere e pertanto deve essere perseguita con metodi che siano al di fuori delle normali prassi 

formative. Si trattava di scommettere sulla bontà di un percorso che rappresentava il punto 

d’incontro fra le idee della committenza – top management del Ministero – e le necessità 

dell’utenza: cercare di lavorare in modo diverso e nuovo, in modo da migliorare la qualità del 

prodotto finale inteso come collaborazione, tempi di realizzazione e efficacia ed efficienza 

dell’operato. 

 Nel corso di questi ultimi tre anni, nei quali è stato adottato il “percorso motivazionale” le 

tappe dello stesso sono state più volte ridisegnate e riaggiornate didatticamente, sempre sulla 

scorta dei dati che emergevano dall’analisi dei questionari finali. Pertanto, la necessaria verifica di 

fine corso ed ex-post – dove è possibile – rimangono delle condizioni inderogabili per poter 

confezionare un prodotto che sia sempre aggiornato e rispondente alle necessità per cui è stato 

messo in opera. 

 

Le tappe del percorso motivazionale. 

 

 Il percorso motivazionale può essere considerato come il primo passo verso il futuro 

oppure come il primo passo nell’ignoto.  

Infatti, se consideriamo il Percorso sviluppato dal Mipaaf come una “best practice” che 

possa essere esportata anche in altre Amministrazioni dello Stato, ci troviamo di fronte ad una 

evoluzione della formazione nella P.A. e quindi ad una suo possibile sviluppo futuro. Se, invece, 

questa esperienza rimane limitata ad un solo Ministero – od Organismo pubblico – diventa 

difficile dire fino a che ci si potrà spingere in avanti prima di dover decidere se continuare nel 

percorso oppure se interrompere il tutto, concludendo che si è trattato di una bella esperienza ed 

un’occasione persa dalla P.A, per cambiare. 



     Il percorso motivazionale, così come è stato messo a punto per il 2011 prevede sei tappe, 

riportate di seguito in ordine temporale di svolgimento. La propedeuticità del percorso è 

fondamentale in quanto i concetti più importanti vengono, con il procedere lungo l’itinerario 

stabilito, sviluppati, approfonditi ed ampliati. Quindi un andamento “saltellante” potrebbe portare 

a percorsi non uniformi fra i partecipanti che hanno deciso di portare a termine il programma 

completo. In questi anni sono state fatte poche deroghe a questo principio di propedeuticità e, 

comunque, non hanno mai interessato il corso di Comunicazione Organizzativa, che rimane 

comunque la prima tappa insostituibile del percorso. 

 Le tappe del “Percorso motivazionale”sono: 

• Comunicazione organizzativa; 

• Public speaking (*); 

• Teatro d’impresa (*); 

• Change management 1 e 2; 

• Change management 3; 

• Outdoor training. 

 I corsi indicati con (*) erano inizialmente interscambiabili (se ne poteva scegliere solo uno 

dei due) in quanto le finalità erano molto simili. Successivamente l’Ufficio SEAM 3 decise di 

togliere questa limitazione lasciando liberi gli interessati di partecipare a tutti e due i corsi. 

Rimane comunque sottointeso che occorre partecipare almeno ad uno dei due, per considerare il 

percorso completato. 

Comunicazione organizzativa 

L’obiettivo del corso è quello di dare occasioni di riflessione del proprio essere parte di 

un’amministrazione, in senso propositivo ed operativo. Nella prima parte del corso l’obiettivo è la 

presa di coscienza del proprio “Io” partendo dalla metodologia dell’analisi transazionale. In seguito 

è la sperimentazione pratica del proprio stare in un gruppo, delle relazioni interpersonali che si 

sviluppano e delle dinamiche che il gruppo mette in atto. Nella seconda parte si vogliono dare 

spunti di analisi sulla comunicazione istituzionale e proporre con metodologia propositiva l’analisi 

dei valori, le problematiche dell’organizzazione e la formulazione di una proposta di soluzione. 
 

Public speaking 

 Il corso ha lo scopo di continuare il lavoro sul potenziamento delle capacità personali dei 

partecipanti e fa seguito alla “comunicazione organizzativa”. Il corso insegna  le metodologie 

corrette per superare le paure del parlare in pubblico, con l’utilizzo delle tecniche utili per riuscire 

a sostenere un incontro con il pubblico, acquisendo padronanza sia per la parte verbale che la 

parte non verbale. L’utilizzo degli strumenti multimediali,  funzionali allo studio critico della 

performance, sono parte integrante ed insostituibile del percorso formativo. 

 

Teatro d’impresa 

Una finalità simile al “Public speaking” è quella del Teatro d’impresa. Infatti, si cerca di far 

prendere coscienza delle proprie potenzialità e del ruolo chiave dei comportamenti individuali in 

relazione al gruppo. Per questo è funzionale allo sviluppo della motivazione personale, in un’ottica 



di efficacia collettiva. Il percorso formativo si svolge come un vero e  proprio corso di attività 

teatrale. Attraverso fasi di graduale complessità, i partecipanti  hanno l'opportunità di apprendere 

conoscenze teoriche e sperimentare  attività  pratiche fino ad arrivare alla messa in scena di un 

breve spettacolo, fortemente rappresentativo di tutta l’attività  svolta. Le principali finalità sono: 

• amplificare la  propria consapevolezza di ruolo e  rafforzare  la  motivazione personale  per 

il  raggiungimento di obiettivi condivisi; 

• accrescere la comunicazione e la  coesione  di gruppo in termini di efficienza, utilizzando la 

forza  del lavoro di squadra; 

• aumentare  la capacità di comprendere  le emozioni e consolidare  l’abilita’ di gestire le 

dinamiche relazionali. 

 

 

Change management 1 e 2 

 

L’obiettivo che ci proponiamo di raggiungere con questo corso, vede il cambiamento come 

risorsa e opportunità. Nella prima parte si analizza il “perché” del cambiamento, analizzando le 

motivazioni e gli obiettivi che ci poniamo. Si passa poi alla verifica dei benefici sia immediati che 

più duraturi, che derivano dal cambiamento e del livello di soddisfazione che questo comporta. Si 

passa, quindi, all’analisi del “ Cosa sarebbe successo se …” e del “Come sarebbe oggi la mia vita se 

non avessi fatto …” che ha lo scopo di analizzare le ripercussioni che hanno prodotto le scelte 

sbagliate o ritenute tali. Nella seconda parte vengono applicate tecniche di “coaching” intese come 

modello relazionale rivolto alle persone ed alle organizzazioni che vogliono trasformare i propri 

obiettivi di crescita e di performance in risultati eccellenti. 

 

Change management 3 

 

Le Pubbliche Amministrazioni si trovano ad affrontare molteplici forze di cambiamento 

che derivano da fonti sia esterne che interne all’organizzazione, ponendo le persone di fronte a 

nuove numerose sfide. In primo luogo le trasformazioni sociali, culturali ed economiche dell’ultimo 

ventennio che hanno mutato lo scenario di riferimento. Inoltre, le pubbliche amministrazioni sono 

chiamate a confrontarsi con la crisi dei partiti ed il relativo problema della rappresentanza, con la 

pluralità di attori che si affermano sul territorio, con le criticità derivanti dall’innovazione 

tecnologica. Il legislatore ha cercato, con una serie di iniziative finalizzate alla modernizzazione 

dell’azione amministrativa, di agevolare questo processo di trasformazione, introducendo diverse 

innovazioni volte a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi erogati al cittadino. Per innalzare i 

livelli di competitività dell’apparato statale sono stati modificati sia gli assetti istituzionali che le 

strutture organizzative, mutuando sovente modalità e tecniche dal settore privato.  

 

Outdoor training 

Questa modalità di corsi rappresentano valide esperienza per far comprendere in maniera 

netta alcuni concetti formativi che possono rimanere poco chiari come la leadership (generale ed 

situazionale), l’utilità del lavoro di gruppo e la capacità organizzativa dei partecipanti. Infatti, 

ponendo i partecipanti di fronte a prove attitudinali all’aria aperta (e spesso dentro dei boschi), si 

possono sperimentare ed osservare direttamente la nascita ed il concretizzarsi dei comportamenti 

sopra indicati. Infatti, la soluzione corretta delle prove e delle azioni che si svolgono, si ha 

solamente se tutti lavorano in gruppo  ed hanno una adeguata consapevolezza e controllo delle 

proprie azioni. 

 



 

 

 

Il ruolo della valutazione. 

 Fra le procedure “innovative” mese in campo dall’Ufficio SEAM 3 nella programmazione 

della propria attività di formazione, c’è stato anche l’impiego diffuso delle tecniche di 

valutazione; ciò ha rappresentato, per questa Amministrazione, una rivoluzione epocale. Infatti, 

tutta la formazione programmata e fatta prima del 01 luglio 2008 – data dell’incarico alla Unità 

operativa, SEAM 3, di occuparsi di formazione – non era preceduta da alcuna analisi dei 

fabbisogni, ne top – down ne bottom – up. 

 Si andava avanti per una sorta di inerzia programmatica che applicava la regola della 

formazione di massa la quale aveva due punti fissi: 

• massima partecipazione possibile; 

• livello di approfondimento non sempre rispettato. 

In questa maniera nei “corsi per tutti” si avevano aule affollatissime dove quello che 

contava veramente non era apprendere qualcosa ma essere presenti. Questo dava infatti diritto ad 

avere un attestato di frequenza che poi poteva essere utilizzato nelle riqualificazioni per 

l’avanzamento di carriera. 

Quindi la conoscenza che se traeva era molto bassa in quanto non è facile apprendere 

qualcosa in aule con 25/30 persone, diversamente interessate alla materia, con livelli di base della 

conoscenza dell’argomento trattato diseguali e dove i partecipanti erano in un continuo via vai con 

gli uffici di propria appartenenza. 

Con il passaggio della formazione all’Ufficio SEAM 3 le cose presero una piega diversa. 

Il dott. Sallemi, grazie alle sue precedenti esperienze nella progettazione e nell’analisi del 

Bilancio Sociale e dei Circoli di Ascolto Organizzativo, si era reso conto chiaramente di quali 

fossero le necessità principali della “base”. Durante il mese di luglio 2008 vennero fatte una serie 

di riunioni/interviste con gran parte del top management del Ministero, durante le quali gli veniva 

richiesto quali fossero le loro richieste nel campo della formazione del personale dipendente. 

Inoltre, era molto chiara la posizione del Direttore generale dei servizi amministrativi, che 

aveva espressamente richiesto dei corsi di livello medio-alto, con poche persone per ogni aula e 

con la verifica finale di ciò che veniva appreso. Tutto questo seguiva fedelmente il concetto che il 

personale che veniva mandato in formazione doveva incrementare le proprie conoscenze, 

riversando questo valore aggiunto nel miglioramento delle sue performances e, quindi, di quelle 

dell’Amministrazione. 

Con una analisi ex ante di questa portata, la stesura del programma formativo 2008/2009 

non fu semplice, considerando che si andava a rivoluzionare un sistema in vigore ormai da un 

decennio. Inoltre, si apportò una ulteriore innovazione: l’uso del sito Intranet del Ministero per 

tutte le comunicazioni dell’Ufficio riguardanti la formazione. Si voleva, in altre parole, 

rivoluzionare, passo dopo passo, un modo vecchio di fare comunicazione, di fare formazione, di 

avere rapporti con l’Amministrazione: in altre parole, un modo vecchio di essere dipendenti 

ministeriali.  

Le resistenze iniziali furono molte poi le cose cominciarono a funzionare. Durante questa 

fase di “start up” – in cui andarono in cantiere corsi di inglese per poche persone e corsi di 



Comunicazione organizzativa – veniva monitorata di continuo la risposta dell’utenza, attraverso 

l’uso di un particolare questionario che chiedeva informazioni riguardanti la comunicazione, la 

partecipazione, la bontà del nuovo tipo di esperienza formativa fornita – sia nel modo che nei 

contenuti – e dove si chiedevano spunti per il miglioramento. 

A questo questionario se ne sommava un secondo di gradimento vero e proprio del corso e 

che scendeva anche nel particolare, specialmente quando si chiedeva ai partecipanti le loro 

impressioni per migliorare non solo il corso ma anche i rapporti all’interno del Ministero. 

Tutta questa massa di informazioni - rilevate con la modalità in itinere -  ci ha permesso di 

progettare con una certa sicurezza il seguito del percorso motivazionale. 

Con il procedere del numero delle edizioni del corso iniziale – Comunicazione 

organizzativa – nacque l’esigenza di verificare, a distanza di tempo, quanto dei concetti esposti in 

quei corsi fossero effettivamente stati trasferiti nella vita lavorativa di tutti i giorni e se si poteva 

migliorare il prodotto fornito. 

Il primo quesito venne risolto con una analisi ex post, realizzata sottoforma di intervista. 

Venne scelto un campione di partecipanti  - che rappresentavano il 10% del totale dei partecipanti 

a quel periodo (fine 2009) -  i quali, a distanza di sei mesi o di un anno dall’esperienza, 

raccontavano le loro impressioni. Da queste interviste si ricavò una serie di informazioni utili, che 

riassumerò di seguito: 

• miglioramento dei rapporti interpersonali con i colleghi di altri uffici; 

• maggiore velocità del flusso delle informazioni, quanto l’interlocutore aveva preso 

parte, anche lui, al corso di Comunicazione organizzativa; 

• una visione diversa delle procedure e prassi ma senza la possibilità di applicarla per la 

rigidità del resto dell’ufficio (dirigenza compresa); 

• convinzione di aver imboccato la via giusta per un cambiamento, anche se i risultati 

saranno evidenti dopo molto tempo. 

 Per la soluzione del secondo quesito – miglioramento di Comunicazione organizzativa – 

l’Ufficio SEAM 3 si inventò un ulteriore questionario in itinere, riguardante le analisi che i 

partecipanti davano, giorno per giorno, delle performances dei docenti e della bontà dei contenuti 

che venivano presentati. 

 Questa analisi di tipo qualitativo, una volta quotata, ha dato origine a dei grafici dove si è 

potuto verificare alcuni comportamenti che erano stati solo ipotizzati. Per esempio ci accorgemmo 

che la lezione svolta il mercoledì mattina, pur essendo molto seguita e molto interessante – la 

multimedialità – non veniva percepita come elemento del percorso che si stava svolgendo, per cui 

ne veniva data una valutazione bassa. Il fenomeno si ripeteva anche spostando la lezione in altre 

giornate. Quindi, forti di questi dati, venne apportato un cambiamento nella didattica che, in breve 

tempo, riallineò i dati di gradimento giornaliero, permettendo al corso di scorrere su filo 

conduttore sempre alla stessa quota. 

 Il corso sulla multimedialità venne trasformato in un episodio formativo a se stante di una 

giornata. 

 Quindi, anche per quanto riguarda la valutazione, l’esperienza svolta dal Mipaaf ha dato 

dei risultati interessanti, visto che ha permesso di progettare dei corsi e di modificarli in corso 

d’opera, mantenendo sempre alto l’interesse dell’utenza e sfruttando i suggerimenti che 



arrivavano da più parti. Ciò ha permesso di avere, a distanza ormai di 3 anni e mezzo, un prodotto 

ancora valido ed attuale. 

 

Gli obiettivi futuri. 

I sogni sono tali perché rappresentano le nostre massime aspirazioni, che non sempre si 

realizzano. Anche l’Ufficio della formazione del Mipaaf ha i suoi sogni che si possono tradurre in 

obiettivi futuri solo se c’è la volontà di tutti – in primis l’Amministrazione – di raggiungerli. 

Questo si può tradurre in alcuni punti di seguito riassunti: 

• appoggio della committenza alle proposte dell’Ufficio SEAM 3; 

• stretta collaborazione all’interno dell’Ufficio fra gli operatori della formazione; 

• disponibilità economiche sufficienti per supportare un programma che potrebbe 

diventare ambizioso e quindi costoso; 

• rispondenza da parte dell’utenza in modo così forte da spingere l’Ufficio SEAM 3 a 

cercare sempre nuove strade (sempre nel percorso motivazionale); 

• collaborazione con i docenti ed allargamento della cerchia degli stessi per trovare nuove 

ed interessanti proposte formative; 

• specializzazione dei tutor interni in tutor-docenti, specializzati per materie, in modo da 

avere un arricchimento di conoscenza che potrebbe essere trasferita al personale interno 

ogni qual volta fosse necessario; 

• rivisitazione periodica della didattica dei corsi già collaudati per un loro continuo 

aggiornamento; 

• interscambio di informazioni e moduli formativi con altre Amministrazioni e/o Enti 

interessati ad un percorso motivazionale. 

 

 Al momento attuale il percorso motivazionale si è fermato al corso di Outdoor training – 

di cui ne sono state fatte 3 edizioni (compresa la prima che era di prova) – ma già si fa sentire da 

parte dell’utenza la necessità di una evoluzione, in linea con quanto fatto fin d’ora. Nella gran 

parte dei casi il percorso motivazionale ha stimolato una voglia di conoscenza ed una curiosità che 

chiede di andare avanti e questo si può facilmente evincere dai commenti riportati nei questionari 

di fine corso e nei commenti che si hanno nel debreafing finale. Naturalmente non tutte queste 

richieste nascono, probabilmente, da una vera necessità di conoscenza: alcuni colleghi sono 

disposti a fare qualsiasi esperienza, pur di star fuori da Ministero per 5 giorni. Ma sono una 

minoranza. 

Attualmente allo studio ci sono alcune idee che potrebbero essere applicate in breve 

tempo: dai Circoli di Ascolto alla rivisitazione del corso di Comunicazione Organizzativa  - diviso 

in due corsi distinti con un maggiore spazio alla parte psicologica ed ai rapporti interpersonali – 

dal Change management full immersion fino ad una possibile evoluzione dell’outdoor training in 

qualcosa di più stimolante (sempre nei confini della sicurezza dei partecipanti). 

Come detto all’inizio si tratta di sogni che si realizzeranno oppure no; sicuramente c’è una 

attesa di parte dell’utenza che rappresenta una sfida per l’Ufficio SEAM 3 e per tutto il Mipaaf. Se 



il top management continuerà ad essere in sintonia con questo modo di fare formazione – e se le 

disponibilità economiche saranno più che sufficienti – ci aspettiamo sviluppi interessanti. 

 

 

 

Statistiche (2008 – 2011) 

A corollario di quanto esposto fino questo momento, chiudiamo con una serie di dati che 

possono esser illustrativi dell’attività svolta finora nel percorso motivazionale. 

 

Presenze 

Corso 2008 2009 2010 2011 

Comunicazione 

organizzativa 

121 124 80 72 

Public speaking 0 19 32 33 

Teatro d’impresa 0 30 45 31 

Change management 1 e 2 0 60 38 22 

 

Change management 3 0 0 41 0 

Outdoor training 0 0 0 37 

 

 

 

Partecipazione per sesso 

Corso Donne Uomini 

Comunicazione 

organizzativa 

190 207 

Public speaking 40 44 

Teatro d’impresa 57 49 

Change management 1 e 2 70 50 

Change management 3 22 19 



Outdoor training 22 15 

 

 

 

 

 

Partecipazione per posizione organizzativa 

Corso Dirigenti e 

Reggenti 

Area 3 Area 2 Esterni 

Comunicazione 

organizzativa 

4 252 129 6 

Public speaking 1 63 19 1 

Teatro d’impresa 1 75 30 0 

Change management 1 e 

2 

1 85 33 1 

Change management 3 3 33 5 0 

Outdoor training 0 28 9 0 

 

 

 

Partecipazione per ruolo 

Corso Ruolo 

Agricoltura 

ICQRF Esterni 

Comunicazione 

organizzativa 

235 152 6 

Public speaking 39 44 1 

Teatro d’impresa 68 38 0 

Change management 1 e 

2 

99 9 1 

Change management 3 35 6 0 

Outdoor training 34 3 0 

 



 

 

 


