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Per accostarsi ai problemi legati all'attività formativa, sia in termini di conoscenza generale che in quelli 

di studio, in vista di soluzioni operative concrete, occorre far chiarezza sul significato del 

termine formazione, stante la molteplicità di fatti ed iniziative che di volta in volta si richiamano a tale 

termine. In particolare si è andato differenziando, nella pratica oltre che nella riflessione teorica, il 

concetto di formazione come qualcosa di più e di diverso rispetto all'addestramento. Quest'ultimo 

termine si caratterizza essenzialmente come processo di trasferimento e di acquisizione di 

informazioni e di abilità operative, più vicino al modello scolastico di insegnamento, di accumulo di 

nozioni. Il termine formazione implica invece un duplice nodo concettuale: quello riferito al processo di 

conoscenza che si integra con il comportamento del soggetto e con un suo eventuale 

cambiamento, e quello del rapporto tra questa acquisizione e il contesto istituzionale in cui si trova ad 

agire l'individuo oggetto di formazione. 

La formazione viene caratterizzandosi, quindi, come momento di apprendimento cambiamento, nel 

senso di una trasformazione che porta il soggetto ad una presa di coscienza delle proprie risorse, delle 

proprie capacita, dei percorsi migliorativi attuabili e dell'impiego di tali risorse in un progetto che, 

tendenzialmente, supera il momento applicativo professionale, per sfociare in una rielaborazione della 

propria esperienza della vita sociale. Accanto alle metodologie orientate all'acquisizione di informazioni, 

all'affinamento di capacità di prestazione, all'assunzione di particolari strategie di comportamento viene 

previsto, come intrinseco al processo formativo, un processo di cambiamento degli individui in vista di 

una più adeguata consapevolezza e gestione delle proprie modalità di interazione 

sociale e professionale. 

Pur riconoscendo queste connessioni generali ci pare più opportuno delimitare il campo dei significati 

attribuibili al termine formazione. Essa, come avvenimento all'interno delle organizzazioni di lavoro, ha 

finalità operative più circoscritte di miglioramento della preparazione professionale di gruppi e individui, 

in vista di prestazioni di lavoro più adeguate alle richieste dell’organizzazione. 

Il richiamo al contesto organizzativo focalizza il secondo nodo concettuale implicito nel concetto 

di formazione. Se l'acquisizione di conoscenze si integra con un cambiamento degli atteggiamenti e del 

comportamento individuale, i continui scambi di informazione e di energia tra l'individuo e l’ambiente in 

cui opera, determinano reciproche influenze e condizionamenti: il contesto istituzionale, in linea di 

massima, definisce le esigenze e gli obiettivi finali della formazione, precisando limiti e precostituendo 

parametri di efficienza (adeguati o meno che siano) coi quali deve fare i conti il processo di 

cambiamento innescato dalle pratiche formative. Un corretto programma di formazione deve tener 

conto degli scopi del servizio, dell’organizzazione nel suo complesso . 

Il rapporto tra contesto formativo e contesto organizzativo e ambientale acquista spessore nel fare 

riferimento all'esperienza come momento cruciale sia nel processo di apprendimento /cambiamento 

individuale, sia sul versante del cambiamento sociale: la formazione si configura in tal senso come 

momento di presa di coscienza, da parte dei soggetti, di sé nell'organizzazione, quindi come momento 

di rielaborazione e di ri-apprendimento delle conoscenze e delle relative applicazioni, così come sono 

organizzate in base alla propria esperienza. 
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Queste ultime considerazioni fanno luce su un altro aspetto. La necessità di recuperare nuove 

conoscenze e di integrarle in un sistema di atteggiamenti e comportamenti reso più consapevole, più 

attento alle esigenze del vivere nel sociale, sottolinea il risvolto psico-sociale di ogni processo 

di formazione. Tale processo deve prevedere, in misura più o meno esplicita, l'analisi o, quanto meno, 

l'attenzione alle dinamiche delle relazioni interpersonali, ormai riconosciute di ampia rilevanza nel 

determinare la qualità delle prestazioni degli individui. In altri termini, si sottolinea che non basta avere 

tutte le informazioni necessarie e tutte le abilità operative previste, per fornire prestazioni lavorative 

adeguate: il clima dei rapporti interpersonali, la capacità di interagire positivamente con le altre persone 

con cui si è in contatto, individualmente o in gruppo, è un terzo elemento non meno importante degli 

altri, per il buon funzionamento dell'attività lavorativa. 

L'utilizzo della struttura di gruppo (soprattutto di piccolo gruppo) nelle pratiche formative (in sostanza 

ciò che normalmente facciamo nell’attività dell’Ufficio) ha come non ultimo scopo quello di training alle 

relazioni interpersonali e alla relativa consapevolezza che ne scaturisce per gli individui. Gli spazi 

dedicati, nel programma formativo, a quest'area di interesse e di analisi, può variare. A seconda dei 

contesti e degli obiettivi formativi ci si può limitare a stimolare la migliore conoscenza di 

persone che operano in un certo settore, oppure perseguire conoscenze più elevate in quelle situazioni 

lavorative che configurano la prestazione professionale come prevalentemente definita dall’impostare 

relazioni interpersonali corrette. 

La formazione, poi, in quanto sistema aperto. e legata sia alle risorse esistenti che al contesto 

organizzativo che segnala fabbisogni formativi, definisce vincoli, circoscrive aree di intervento, ecc. 

Un'attività mirata ad un così ampio coinvolgimento della persona cui è diretta, non può che essere 

attuata attraverso forme partecipative e contesti di consapevolezza che prevedono la collaborazione 

motivata dei soggetti da formare, non solo durante l'attuazione del progetto, ma anche (con modalità di 

volta in volta da precisare) nelle fasi di individuazione del fabbisogno, di definizione degli 

obiettivi e della verifica dei risultati. La pratica sempre più consolidata prevede che l'iter formativo risulti 

più proficuo laddove all'acquisizione delle conoscenze e alla loro comprensione, si affianchi la 

motivazione ad apprendere e, ancor più, ad applicare su di sé e sull'ambiente le acquisizioni (sia in 

termini di conoscenze che di abilità). Le motivazioni ad apprendere e ad applicare sono certamente 

legate anche alla maggiore o minore identità degli scopi dell'individuo con quelli del sistema 

organizzativo di cui fa parte e che gli propone la formazione: un contesto partecipativo e di 

consapevolezza è un mezzo valido per un confronto di tali scopi e, di conseguenza, per motivare gli 

individui, che si sentono coinvolti in prima persona nel progetto formativo. 

 


