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XXX Convegno Nazionale AIF 
Quali competenze per affrontare il futuro? 
Sandra Fratticci1	
 

 
 
 

 
 

 
“Molto si dibatte sulla perdita dei posti di lavoro in seguito all’avvento della 
robotica. Noi in Aif pensiamo che vada ricostruito il rapporto tra tecnologia e 
persona”. Così Maurizio Milan, presidente nazionale AIF, ha aperto il XXX Convegno 
Nazionale dell’associazione, dedicato al ruolo della formazione nella società 
dell’informazione. 
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Rilanciare il confronto per individuare nuovi approcci 
La Camera dei Deputati, l’Istituto Luigi Sturzo, l’Università Europea di Roma. I luoghi 
del convegno, annunciati dal presidente della delegazione AIF Lazio Stefano Cera, 
hanno un valore fortemente simbolico: qui si coltivano i saperi, nascono le 
competenze, si definiscono le future direttrici di sviluppo. Tutti ambiti in cui Aif 
rappresenta un interlocutore di primo piano: “Siamo presenti nel mondo della scuola, 
dell’industria e delle professioni – ha sottolineato Maurizio Milan – con un hub 
capillare sul territorio, attraverso le delegazioni regionali e Aif Academy”. Il convengo 
rappresenta dunque l’avvio di una riflessione che proseguirà nei territori: “per 
individuare e condividere nuovi approcci di apprendimento che ci permettano di 
affrontare il cambiamento”. 
L’invito a creare nuovi canali di collaborazione ha suscitato l’interesse del 
sottosegretario al Ministero del lavoro Claudio Durigon, che ha inviato un messaggio 
di saluti sottolineando l’importanza di “Promuovere sinergie con soggetti come 
Aif che operano sul campo e si misurano quotidianamente con questi temi”. 
Punto che trova d’accordo Antonia Coppola, consigliera dell’Ordine dei 
Commercialisti di Roma: “Organizziamo ogni anno circa 600 eventi formativi e 
immaginiamo che con Aif potranno nascere confronti interessanti sulle nuove 
modalità di apprendimento che riteniamo estremamente utili”. 
 
Il problema non è la tecnologia, ma la cultura 
In un mondo caratterizzato dal passaggio dalla linearità alla complessità e 
dall’illusione del controllo totale, afferma Piero Dominici, docente dell’Università di 
Perugia, è urgente ripensare l’educazione e la formazione, consapevoli che in gioco 
c’è il destino della nostra democrazia. 
La trasformazione digitale, nell’analisi di Donato Iacovone, CEO di Ernst & Young 
Italia, oggi pone un problema di competenze e cultura. Presentando i dati della 
Commissione europea, dell’Istat, e del network Alleanza per il lavoro del futuro di EY 
Iacovone ha evidenziato come l’Italia sia al 25° posto per la digitalizzazione su 28 
paesi. “Quello che manca sono persone in grado di utilizzare le tecnologie per 
trasformare il business”. 
“È facile acquistare tecnologia. Non è facile convincere le persone e le aziende 
che le tecnologie possono migliorare la nostra vita” ha ribadito Roberto Santori, 
presidente delle attività professionali e formazione di Unindustria Lazio. 
Diffondere le eccellenze nel campo della formazione è proprio l’obiettivo del premio 
Aif Adriano Olivetti, presentato da Fulvio Sperduto, presidente Aif Lombardia e 
Cinthia Bianchini, presidente Fondazione Adriano Olivetti. 
 
Formazione e lavoro: a che punto siamo? 
“Solo nel 2016 siamo riusciti a inserire nel contratto dei metalmeccanici il diritto 
soggettivo alla formazione, con un totale di 8 ore l’anno”. È un quadro difficile quello 
descritto da Marco Bentivogli, segretario generale FIM CISL: “Con il lavoro si 
interrompe il percorso formativo delle persone”. C’è un problema di quantità e 
qualità della formazione e, alla base, c’è una mancanza di visione: “Un’azienda che 
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non fa formazione produce esternalità negative e andrebbe tassata come chi emette 
CO2”. 
Ad aprire uno spiraglio di ottimismo è Andrea Valcalda, responsabile sostenibilità di 
Enel: “Il ruolo sociale dell’impresa sta acquistando sempre più interesse da parte 
della stessa finanza. Basti pensare che Larry Fink, presidente di una società che 
investe ogni anno sei trilioni di dollari, da anni sottolinea che le aziende devono 
offrire un contributo positivo alla società”. Per Valcalda un compito fondamentale 
dell’impresa oggi è aiutare le persone a sconfiggere la paura: “accompagnarle in un 
percorso in cui la zona di comfort si allarga finché non esiste più: c’è la persona con 
la sua capacità di muoversi in un contesto nuovo”. 
E nella pubblica amministrazione qual è la situazione? Salvatore Marras, 
responsabile dell’area Innovazione Digitale di Formez PA, ha illustrato il Syllabus 
Competenze digitali per la PA, teso a individuare le competenze di base dei 
dipendenti pubblici. 
 

 
La persona al centro dello sviluppo organizzativo: un caso di ricerca 
Erica Rizziato, responsabile presso CNR IRCrES di attività di ricerca su approcci 
innovativi e sostenibili allo sviluppo organizzativo e locale, ha illustrato un progetto 
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internazionale di ricerca azione condotto nell’arco degli ultimi 18 anni con circa 500 
soggetti.  
La principale criticità riscontrata dal gruppo di lavoro nei tradizionali approcci al 
cambiamento è la mancanza di motivazione: “Quando le persone non hanno la 
possibilità di offrire un contributo personale al cambiamento, si demotivano”. 
Per recuperare un’ottica evolutiva è stato sviluppato un percorso di formazione-
sviluppo, creando, all’interno della gestione verticale dei processi, uno spazio 
orizzontale composto da comunità di leader e di sviluppatori. Partendo dalle criticità 
del cliente, le comunità hanno lavorato con un approccio esplorativo, secondo un 
ritmo di progettazione, azione e riflessione sull’azione. Il cambiamento dei processi 
organizzativi in questo approccio, è parallelo allo sviluppo individuale: “ogni mio 
passo nell’organizzazione mi porta a interrogarmi sulle mie criticità personali. E in 
base a una revisione delle criticità personali potrò riprogettare i passi sperimentali 
nell’organizzazione”. 
 
Competenze e futuro: punti di vista 
Come sopravvivere in una società complessa, in cui la velocità del cambiamento e il 
bombardamento di informazioni pongono le persone in una costante situazione di 
incertezza? 
Anna Masera, giornalista della stampa, ha sottolineato l’importanza di rimettersi in 
discussione abbandonando categorie obsolete: “per fare il giornalista devi essere 
intraprendente e avere una voglia di conoscenza enorme”. 
Per Franco Vaccari, presidente dell’associazione Rondine Cittadella della Pace, è 
necessario lavorare in modo nuovo sulla gestione del conflitto: “Da vent’anni 
accogliamo giovani provenienti da paesi in guerra che accettano di convivere con il 
proprio nemico per cambiare punto di vista. È importante capire che il conflitto è la 
condizione ordinaria della nostra esistenza: la vita è bella perché drammatica, 
togliendo questa caratteristica diventerebbe tragica”. 
Ferruccio Fiordispini di Emergenetics ha citato l’importanza della collaborazione e 
ha presentato uno strumento per sviluppare questa competenza sviluppato a partire 
dalle neuroscienze. 
Antonino Raffone, docente del dipartimento di psicologia della Sapienza, ha 
introdotto il ruolo della mindfullness come strumento di resilienza. 
Punti di vista interessanti sulle competenze necessarie ad affrontare il cambiamento 
sono arrivati, inoltre, dagli studenti dei licei romani coinvolti nel progetto sul public 
speaking a scuola curato da Beatrice Lomaglio e Emilia Filosa. A loro è dedicato uno 
specifico focus in questo numero di Aif Learning News. 
 
Quale futuro per i formatori? 
“La digitalizzazione produrrà effetti paragonabili a quelli dell’industrializzazione”. 
L’analisi di Mauro Magatti, docente di sociologia della globalizzazione all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, aiuta a comprendere le dimensioni del cambiamento in 
atto: “L’espansione della finanza, motore di crescita dei consumi attraverso 
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l’indebitamento, si è interrotta nel 2008 e non si può più riprodurre con le stesse 
modalità”. 
La transizione è incerta, ma per Magatti si possono intravedere due scenari. Nel 
primo i formatori scompariranno, soppressi dall’efficientamento economico e 
dall’uso delle tecnologie come strumenti di controllo della vita sociale. 
C’è, però, un’alternativa: “partire dalla sostenibilità per rimettere insieme economia e 
società”. In che modo? “Riconoscendo che, anche se siamo felici consumatori, 
nessuno di noi si realizza nel consumo”. E qui entra in gioco la formazione: “nella 
sfida di ricreare la libertà che è alla base della nostra prosperità”. 
 

 
 
 
“Per la prima volta nella storia dell’uomo stiamo delegando la narrazione del 
divenire a sistemi di narrazione esterni che ci offrono una realtà come unica 
possibile”. Antonello Calvaruso, responsabile scientifico AIF Academy, cita il Gorgia 
dei dialoghi di Platone: “Il nostro compito oggi è dire alle persone: ‘Datemi un tema’. 
Far capire che non esiste una realtà già scritta, ma che dobbiamo reinventare le 
modalità con cui dare senso al nostro pensiero”. 
Individuare le competenze generative necessarie ad affrontare il futuro è stato 
l’obiettivo della giornata conclusiva del convegno. Improntata a un approccio pratico, 
la mattinata ha visto i formatori al lavoro, attraverso i tavoli progettati e facilitati da 
Marco Serra e Claudia Massa, dedicati a istituzioni, scuola, imprese, terzo settore, 
sanità, cultura, tecnologie. A loro sarà dedicato uno specifico focus nel prossimo 
numero di AIF Learning News. 
 
 

A sinistra Marco Serra accompagna il convegno con un percorso di facilitazione visuale (Foto 
Vittorio Canavese). A destra la performance del maestro Claudio Capponi a conclusione della 
seconda giornata (foto Stefano Cera) 
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I video del convegno su Radio Radicale 
Radio Radicale ha seguito in diretta le tre giornate del convegno nazionale AIF. Tutti 
i video sono disponibili sul sito dell’emittente ai seguenti link: 
- Prima giornata - Istituto Luigi Sturzo: https://bit.ly/2OXbvph  
- Prima giornata - Camera Dei Deputati: https://bit.ly/2FRGaVU 
- Seconda giornata: https://bit.ly/2E6niko  
- Terza giornata: https://bit.ly/2KINQIM  
 
Il confronto sui social 
Spunti e riflessioni hanno viaggiato anche su Twitter, attraverso l’hashtag #XXXAif 

 
  
 


