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Status quo nelle organizzazioni 
Sintesi di lavoro del gruppo 1 del XXXII Convegno Nazionale AIF 
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L’Associazione Italiani Formatori, nel 2020, per motivi contingenti, è stata costretta a 

programmare il XXXII convegno in modalità digitale. Seppur la presenza di stimati 

relatori assicurasse la qualità dei contenuti, l’assenza di altri fattori avrebbe potuto 

determinare una flessione nell’interesse. La risposta di AIF è stata a dir poco 

“ambiziosa”. Sono stati organizzati gruppi tematici di lavoro, che già prima dell’inizio 

hanno lavorato sui temi del convegno, contestualizzandone i contenuti in un assetto di 

community. I gruppi, nella loro composizione interdisciplinare, si sono confrontati sul 

tema del convegno: “Agire la sostenibilità” concorrendo a una visione coerente e 

complementare.  

 

Al di là del tema comune, ogni gruppo ha indirizzato il proprio impegno verso un 

“ascolto orientante” di esperienze e vissuti sull’accezione della sostenibilità.                         

I facilitatori, in ogni gruppo, prima di avviare i lavori hanno inviato ai partecipanti alcune 

domande che avrebbero rappresentato il punto di partenza della riflessione nel primo 

incontro: 

 

• Cos’è per te la sostenibilità? 

• Quali conoscenze/competenze/abilità ti aspetti di accrescere grazie alla 

partecipazione al Gruppo di lavoro che hai scelto?  

• Quali risorse – in termini di conoscenze, esperienze, abilità – pensi di poter 

mettere a disposizione del tuo Gruppo di lavoro per produrre un risultato valido 

e soddisfacente? 

 
1 Consigliera AIF Lazio. Partecipa allo Staff dei formatori nazionali del “Piano per la Formazione del 
personale” del MIUR. E' facilitatrice certificata in Design Thinking e Design Sprint.  
Email: nigro.mari@tiscali.it 
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Il focus del gruppo2 

Il gruppo che ho coordinato aveva come obiettivo quello di ragionare sulla raccolta di 

esempi concreti di comportamenti organizzativi più o meno coerenti con l’idea di 

sostenibilità. 

 

Si è quindi deciso di indagare lo “Status quo nelle organizzazioni” attraverso la 

narrazione di esperienze vissute nel proprio agire formativo. Per analizzare 

rigorosamente gli aspetti osservati è stata evidenziata la necessità di tener presente 

come e quanto la pandemia da COVID 19 abbia contribuito a far emergere le fragilità 

insite in molte organizzazioni. L’evento ha amplificato difficoltà sicuramente già 

presenti ma che non hanno trovato agevolmente risposte sostenibili, in particolare là 

dove mancava una cultura della sostenibilità. 

 

La riflessione ha affermato l’urgenza di risposte concrete per avviare quel 

cambiamento culturale di cui la formazione deve farsi promotore per accompagnare le 

organizzazioni a destreggiarsi in situazioni di improvvise e macroscopiche 

trasformazioni. D’altronde noi formatori siamo da sempre gli attori del cambiamento.  

 

Per attuare un cambiamento occorre sviluppare un nuovo saper essere. La prima 

questione è stata, dunque, quali strumenti necessitano per “una formazione sostenibile 

e generativa”?  

 

Il punto fondamentale da cui siamo partiti è proprio questo: quali metodologie saranno 

necessarie ai formatori per apportare quei cambiamenti che possano generare 

atteggiamenti di sostenibilità nelle organizzazioni? Si tratta solo di metodologie? Come 

allineare le proprie competenze con le attese del contesto organizzativo ormai 

proiettato nell’era 4.0?  

 

Dal confronto è emersa l’urgenza di agire quel cambiamento, in primis, su noi stessi e 

poi nella formazione agita. Sviluppare, dunque, nuova consapevolezza e 

responsabilità. La sfida, come affermato dal prof. Foresti, sarà di “imparare a 

disimparare”, iniziando da noi.  

 

Il percorso, dunque, ha preso avvio dalla consapevolezza di dover attivare processi 

che lascino spazio a nuovi contenuti necessari a far leva sul cambiamento che, 

partendo da noi, arrivino al pubblico con cui ci interfacciamo. Interrogarsi su quale 

agire possa realizzare nuovi modelli formativi non è semplice: ci siamo voluti avvalere 

dell’ausilio di Mentimeter per co-generare parole chiave come punto di partenza per 

una condivisione generativa. L’uso dello strumento digitale, in differenti momenti, ha 

prodotto quelle parole che sarebbero poi divenute il Leitmotiv degli incontri: 

 

 
2 Il gruppo 1 ha visto la partecipazione di Silvia Santagada, Stefano Berdini, Marco Caresia, Luisella 

Dellepiane, Cristina Marino, Marcella Gherzi, Anna Suozzi, Elisabetta Emiliani, Renato di Gregorio, 
Gian Paolo Calzolaro, Luigi DeBernardis, Giampiero Galleano, Paola Milini. Tutor Vivaldo Moscatelli. 
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• E’ stata asserita l’urgenza di un CAMBIAMENTO nel processo formativo delle 

organizzazioni ma non nel senso di invalidare quello che è stato già fatto.  

 

• RIGENERARE è stata una chiave fondamentale: far riscoprire dunque le 

potenzialità di strumenti e risorse già in essere ma mai utilizzate in modo 

pienamente funzionale.  

 

• Una MIOPIA STRATEGICA ha fatto sì, ad esempio, che lo smart working, 

adottato in altri paesi da anni, in Italia abbia assunto improvvisamente la 

parvenza di innovatività per il solo motivo che un’innata pigrizia italica non lo 

abbia mai voluto considerare sostenibile se non al momento dell’inevitabilità.  

 

• FRAGILITA’ è stata l'altra parola dalla quale si è dipanata un’interessante 

riflessione. Le aziende fragili restano esposte agli eventi senza difese e 

l’obiettivo primario diventa la sopravvivenza economica, palese antitesi della 

sostenibilità.  

 

In un mondo che diventa velocemente obsoleto la vera SFIDA che la formazione si 

trova ad affrontare, è quella di gestire la COMPLESSITA’ e fornire le COMPETENZE 

necessarie. Per agire da INVESTIMENTO la formazione deve diventare, anch’essa, 

SOSTENIBILE E GENERATIVA.  

 

Le riflessioni condivise 

Le indicazioni appena esposte denunciano la necessità di una rilettura del processo 

formativo. Gli strumenti, i metodi, gli approcci e gli ambienti della Formazione devono 

essere ripensati in un’ottica sostenibile, sia rivolta alle risorse umane sia alle risorse 

strumentali. Il risultato atteso deve produrre una visuale più connessa al contesto in 

essere.  

 

L’impatto delle nuove tecnologie e l'inadeguatezza davanti agli eventi della natura ci 

hanno insegnato quanto sia necessario un ripensamento totale delle priorità sia nel 

privato, sia nelle organizzazioni.  

In un tale scenario, il valore della formazione come strumento dell’agire sostenibile, 

attende interventi che vadano verso una ricerca dell’accoglienza piuttosto che di uno 

stravolgimento prescrittivo.  

 

In fondo “innovare” significa fondamentalmente creare un cambiamento positivo nello 

stato esistente ovvero alterare l’ordine stabilito per fare cose migliori.  

 

L’analisi dello status quo, ha permesso di considerare l’opportunità di una condivisione 

di strumenti e modelli che rilevino e rivelino le esperienze e le best practice della 
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formazione sostenibile in essere. Vivaldo Moscatelli (Consigliere nazionale AIF) ha 

suggerito di realizzare un modello, da implementare nel tempo, per catalogare, in 

modo organico, i materiali raccolti al fine di renderli disponibili alla comunità.  

Una sorta di Wikipedia della formazione sostenibile che ha battezzato “SostenAbilità”. 

È stato, dunque, messo a disposizione uno spazio digitale su Drive, per i contributi e 

le proposte a riguardo del gruppo.  

 

Un primo modello è stato proposto da Cristina Marino (Consigliera AIF Campania) e 

rappresenta una proposta di Governance sostenibile. 

 

Un secondo modello altrettanto interessante, avanzato da Silvia Santagada (Direttivo 

AIF Liguria), propone la suddivisione per aree e strumenti come linee guida per le 

organizzazioni in riferimento al valore della sostenibilità.3 

 

La valutazione dei primi contributi e le relative implicazioni pragmatiche sono state 

oggetto di un incontro (digitale) prima di essere consegnate al comitato organizzativo 

e di conseguenza al comitato scientifico.  

 

Il gruppo ha, inoltre, scelto di confrontarsi sulla domanda “Quali competenze saranno 

necessarie nelle organizzazioni che si orientano alla sostenibilità generativa?”. 

 

Nelle risposte concordate sono state offerte due prospettive che tenessero conto delle 

competenze per la singola persona e per le organizzazioni: 

A. Per la singola persona sono state considerate essenziali, oltre alle competenze 

tecniche e organizzative, tutte quelle competenze trasversali come il pensiero 

critico e creativo, l’ascolto attivo e una capacità di visione orientata al Problem 

Solving che, attraverso una buona leadership, potessero favorire un processo 

di Empowerment e generare un coinvolgimento attivo delle risorse umane nei 

processi organizzativi. 

B. A livello più generale, un’organizzazione, per essere orientata alla sostenibilità 

generativa, deve puntare sull’ottimizzazione delle risorse (umane e materiali), 

sull’impostazione di una gestione efficiente dei flussi informativi e la creazione 

di una cultura del Change Management che faciliti la resilienza organizzativa: 

competenza risultata essenziale tanto a livello personale quanto a livello di 

organizzazione nella sua interezza e complessità. 

 

L’esperienza formativa di Elisabetta Emiliani 

La condivisione di esperienze di formazione sostenibile ha fatto sì che ne fosse scelta 

una in particolare come emblematica del nostro tema di lavoro. Si è poi deciso di farla 

presentare dalla stessa protagonista, Elisabetta Emiliani (AIF Veneto).  

  

 
3 I modelli di Cristina Marino e Silvia Santagada saranno approfonditi maggiormente in uno dei prossimi 

numeri di Learning News. 
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UNA COMUNITA’ CHE A VOLTE IMPARA E A VOLTE INSEGNA… è stato il titolo 

scelto da Elisabetta per la narrazione della sua testimonianza.  

 

Un gruppo di over 60, grazie alla partecipazione ad un progetto di formazione, si è 

posto come obiettivo la realizzazione di elaborazioni di idee da sottoporre al Comune 

per uno sviluppo sostenibile della città e, in particolare, per un coinvolgimento Bottom 

up degli anziani della collettività.  

Sono state realizzate richieste per un orto biologico, un museo cittadino, per la casa 

delle associazioni e tanto altro ancora è in fase di ulteriore sviluppo.  

 

Obiettivo tecnico del formatore: insegnare ai partecipanti gli strumenti per costruire un 

progetto e supportarli nella definizione di loro proposte.  

 

Obiettivo trasversale: sostenere i partecipanti nella motivazione del processo. 

 

Conclusioni 

La sostenibilità è un concetto che necessita di essere perseguito attraverso un 

percorso lungo e costante su più fronti, molte sono le aspettative di un cambiamento 

culturale che possa dare risposte alla complessità del contesto attuale. Questo è 

stato motore di ulteriori incontri, sollecitati dal gruppo che si è sempre dimostrato attivo 

ed interessato.  

Sono stati organizzati, infatti, due eventi per riflettere sulle sfide che la formazione (e 

non solo) è chiamata ad affrontare per offrire un messaggio di un futuro più 

responsabile e consapevole, legato alla "Sostenibilità".  

Oltre al gruppo AIF, si è aperto un confronto con professionisti che si occupano di 

formazione in vari ambiti per condividere la riflessione del come diffondere una 

maggiore consapevolezza in grado di “moltiplicare scelte realmente sostenibili“.  

 

Con l'utilizzo di Mural, un tool digitale che dispone di spazi virtuali di collaborazione 

interattiva, abbiamo esplorato le opportunità per una evoluzione degli approcci 

formativi in grado di comunicare l'urgenza della Sostenibilità in ogni comparto del 

sistema in cui operiamo.  

 

Ne è emerso che la formazione, per essere generativa di nuovi obiettivi, necessita di 

nuovi Mindset. Per accedere davvero nell'era 4.0, la tecnologia deve promuovere e 

favorire la sostenibilità a tutto tondo, rendendo accessibili una serie di strumenti 

innovativi e sicuramente più adeguati e contestualizzati.  

 

Il messaggio consegnato alla fine dei workshop su MURAL ha riguardato il fatto che 

per essere formatori "utili" serve un Mindset più empatico e dinamico. Chi usufruisce 

della formazione ha una sua dimensione, personalità e aspettative e da questo 

assunto si deve partire per un agire che permetta di intersecare le nuove competenze. 
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“Non dubitare mai che un gruppo di persone, 

attente e impegnate, possa cambiare il mondo. 

In verità è l’unica cosa che è sempre accaduta“. 

 

Margaret Mead 
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