PREMIO FILIPPO BASILE
PER LA FORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RETI FORMATIVE, SISTEMI FORMATIVI, PROCESSI FORMATIVI, PROGETTI FORMATIVI

XVIII Edizione

ALLEGATO “A”
Compilare il presente modulo direttamente al pc ed inviarlo,
insieme al modello di candidatura e alla documentazione di cui al punto 0.4 del modello
via email a:

premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
entro il18 giugno 2019
TITOLO (massimo 300 caratteri)
"relAzioni"
Il titolo, da subito, vuole orientare l'attenzione dei partecipanti, sempre più isolati nello sforzo di compiere
acrobazie per risolvere le infinite incombenze quotidiane, sul valore della rete relazionale e sugli effetti che le
proprie "azioni" producono sulle persone che la compongono

ALTRO TITOLO O ACRONIMO (massimo 150 caratteri)
"Persone ovvero l’ arte di comunicare": riflessione sulle competenze comunicative agite inconsapevolmente,
dove la consapevolezza produce benessere.

SINTESI DELL'ESPERIENZA (inserire il testo nelle apposite caselle rispettando la struttura indicata per consentire una puntuale valutazione)
Obiettivi (massimo 1000 caratteri)
precisare gli obiettivi principali che si intendono raggiungere con il progetto
Il corso nasce dall'esigenza di declinare in concreto la mission dell'Istituto: mettere la persona al centro,
intendendo per "Persona" il cittadino, il collega e sé stessi; e di superare le difficoltà del contesto
economico-sociale e organizzativo, che agiscono da elementi disfunzionali sul rapporto tra le persone.
Infatti, dai focus group effettuati in fase di rilevazione dei fabbisogni formativi, i discenti accanto al sentimento
di gratificazione e orgoglio derivante dal presidio di un servizio di soccorso sociale, esprimevano anche un
profondo senso di delusione, di insicurezza e di solitudine.
Il progetto è stato finalizzato ai seguenti obiettivi:
Attivare un processo di Empowement:
-)personale/consapevolezza di sé (dei propri talenti e delle aree di miglioramento)
-)relazionale/esercizio della propria influenza sul contesto
Allenare le competenze relazionali e comunicative necessarie a valorizzare, manutenere e sviluppare la rete
relazionale interna e esterna all'organizzazione.
Allegato A - Premio Filippo Basile XVIII edizione - Pagina 1 di 4

Innovatività e significatività (massimo 1000 caratteri)
aspetti originali e particolarmente significativi che possono caratterizzare il progetto
Un aspetto che rende significativo il progetto è il dato dimensionale, sia in termini di risorse umane che di
energie coinvolte: il corso, che in fase sperimentale era destinato a soli operatori di front office, coinvolge oggi
tutta la popolazione dell'Istituto presente sul territorio della regione Lombardia (con la sola eccezione di
dirigenti e titolari di posizioni organizzativa), per un totale di più di 2500 persone.
L'intervento è significativo anche rispetto alla sua durata: 3 giornate di workshop, con 16 partecipanti per
edizione. Al termine l'iniziativa erogherà un totale di 562 giornate di formazione.
Un elemento di innovazione è la scelta dell'Istituto di essere protagonista esclusivo, puntando sulle sole risorse
interne e affidando il ruolo owner dell'intero progetto al proprio team di formazione, integrato da consulenti a
"km zero": colleghi portatori di talenti e competenze professionali non collegate al ruolo istituzionalmente svolto
in INPS, ma di valore aggiunto prezioso

Coerenza delle azioni (massimo 1000 caratteri)
descrivere le diverse attività attraverso le quali il progetto è stato realizzato o si sta realizzando

Il percorso prevede l’ utilizzo di metodologie attive finalizzate al coinvolgimento delle persone sia
da un punto di vista cognitivo che emotivo: la logica è quella di attivare la partecipazione e l’ energia, e
concentrare l'attenzione su temi chiave della relazione come comunicazione, collaborazione, responsabilità
individuale, locus of control ed agilità emotiva.
I formatori coinvolgono i partecipanti con esercitazioni, uso di metafore quali la musica e il cinema e l'arte,
mentre i consulenti "km zero" stimolano la riflessione sulla relazione in ottica filosofica (dialogo socratico) e
ontologico (benessere/equilibrio).
Si attivano così diverse dimensioni: mente, emozioni, fisico, mobilitando energie e processi di apprendimento
più intensi e “ accelerati”.
Il successivo debriefing strutturato dell’ esperienza vissuta (fatti, emozioni, apprendimenti e loro trasferibilità nel
contesto organizzativo) fa emergere gli apprendimenti appresi creando un ponte con il contesto lavorativo.
Destinatari e attenzione ai partecipanti (massimo 1000 caratteri)
principali beneficiari delle attività realizzate
Il corso, in fase sperimentale destinato a soli operatori di front office, aveva la finalità di lavorare
sull'empowerment del ruolo, in termini di capacità di gestione della relazione, e di neutralizzare una diffusa
percezione della propria vulnerabilità derivante dall’ essere esposti, quasi fisicamente, al flusso degli utenti.
Dalle idee e proposte raccolte in aula, nei questionari e nei focus group di approfondimento è emersa
l'esigenza di allargare la partecipazione a tutto il personale: il cliente interno non sembrava meno "mostro" di
quello esterno e la rete relazionale per essere riconosciuta come risorsa doveva essere manutenuta e
sviluppata, lavorando su tutte le persone che la compongono.
Il corso coinvolge oggi tutta la popolazione dell'INPS della regione Lombardia per un totale di più di 2500
persone. Questi possono essere considerati i beneficiari diretti.
L'organizzazione INPS (stakeholder compresi) e ancor più i cittadini-utenti sono i benificiari "diversamente"
diretti

Adozione di accorgimenti per il contenimento dei costi e di misure di sostenibilità (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, misure per contenere il budget, riutilizzare i prodotti, eliminare sprechi
L'esigenza di progettare un iniziativa di così vasta portata, se affidata a professionisti esterni reperiti sul libero
mercato, avrebbe comportato l'impiego di risorse economiche probabilmente superiore al budget disponibile.
Questa difficoltà, anziché scoraggiare la Direzione regionale Lombardia, ha portato alla coraggiosa scelta di
campo: affidarsi per l'intera iniziativa, in tutte le sue fasi, dalla progettazione all'erogazione, alle proprie risorse
interne.
In questo senso il mandato conferito al team regionale della formazione ha portato alla ricerca e all'ingaggio di
esperti che potessero offrire, come veri e propri consulenti a "km zero" (e soprattutto a costo zero!), le
esperienze e competenze maturate in ambiti esterni all'organizzazione.
In tal modo il corso, mettendo a sistema i talenti interni all'organizzazione, diventa a sua volta metafora
dell'importanza di valorizzare e dare riconoscimento alle persone che fanno parte della rete relazionale
dell'organizzazione stessa.
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Misure di verifica dei risultati e dell’impatto (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, le azioni per il monitoraggio del progetto e la verifica dei risultati sia in termini di apprendimento sia di miglioramento dei risultati sul lavoro
Sono previste verifiche intermedie e finali dell’ azione formativa per permettere una precisa valutazione del
processo di formazione e apportare miglioramenti in itinere, attraverso:
1) questionari di gradimento: oltre alla griglia di valutazione viene lasciato spazio a note che costruttivamente
suggeriscano sviluppi della struttura e dei contenuti del corso (e.g. si è passati a edizioni di tre giornate anziché
di due).
2) focus group: previsti come attività di follow-up di verica a circa 6/12 mesi, sono condotti presso le sedi di
lavoro dei partecipanti attraverso l'uso delle carte "DIXIT" al fine di mantenere il coinvolgimento dei colleghi e
riprogrammare l'azione formativa.
La logica è quella che il processo "generativo" prodotto attraverso il coinvolgimento attivo dei partecipanti si
riverbera su tutti gli elementi dell'azione formativa stessa. Il corso, nato come sistema work in progress, vive e
si evolve per gli effetti della progettualità stimolata nei gruppi di partecipanti.

Messa in valore di altre esperienze (massimo 1000 caratteri)
indicare se il progetto costituisce uno sviluppo o il completamento di altri progetti avviati

Il progetto "RelAzioni" si pone in stretta continuità e sistematicità con altri interventi progettati e avviati dal team
formazione Lombardia nell'ultimo biennio come azione continua e permanente:
-) "Manutenzione del gruppo di lavoro" che ha l’ obiettivo di diffondere le novità normative e procedurali,
mediante incontri formativi intra-gruppo che favoriscano la trasmissione delle conoscenze, nonché di favorire l’
ascolto reciproco e verifica delle dinamiche relazionali.
-) "H2O" per avvicinare i team della direzione regionale (Head), alle problematiche operative delle strutture sul
territorio (Hands) e di omogenizzare e condividere le prassi virtuose (Osmosis).
-) "ResponsAbili" percorso di potenziamento e sviluppo delle competenze relazionali e di gestione del gruppo
che ha coinvolto tutti i responsabili di agenzia (70 persone) e erogato da società esterna.
-) "giornate di Barcamp" di confronto e approfondimento su temi quali il sistema di performance management e
la motivazione.
Attivazione di reti di collaborazione e/o partenariati (massimo 1000 caratteri)
indicare se e quali reti interne o esterne il progetto ha creato o rafforzato
Il corso ha operato la scelta strategica, benché ciò abbia richiesto un maggior costo in termini di investimento,
di accentrare la sede dell'intervento presso la Direzione regionale, al fine di consentire il confronto tra persone
provenienti da realtà lavorative e da contesti socio-economici diversi, anche se appartenenti alla stessa
famiglia professionale.
Ciò ha permesso a tutti i Funzionari di aprire la propria cassetta degli attrezzi e di mettere a disposizione degli
altri il proprio modo di approcciarsi a problematiche comuni.
La scelta si è rivelata vincente perché ha consentito di riscoprire e di diffondere il valore di fattori quali la
circolarità delle informazioni e la comunicazione, nonché le relazioni umane fra colleghi: spesso il gruppo di
lavoro in Inps rappresenta la risorsa interna che consente di far fronte ad altre carenze di natura organizzativa.
La rete relazionale, percepita come ricchezza a disposizione dei suoi membri, ne è uscita così rafforzata.

Messa in valore dell’esperienza (massimo 1000 caratteri)
indicare se sono state adottate misure particolari per attuare o diffondere i risultati del progetto
L'iniziativa, che ha avuto ampia visibilità e risalto all'interno dell'organizzazione, sia in ambito regionale che
nazionale, ha previsto, tra le attività di verifica, la realizzazione di focus group presso tutte le direzioni
provinciali.
Gli elaborati, che sintetizzano i risultati dei focus, sono stati condivisi con l'intera comunità INPS regionale sia
attraverso la distribuzione diretta ai partecipanti dei laboratori, sia via mail a dirigenti e responsabili.
Inoltre il report dei focus 2018 è stato pubblicato sulla intranet nazionale.
Di recente il progetto e suoi risultati sono stati presentati a Spoleto in occasione di un incontro alla presenza
del nuovo Presidente dell'Istituto, del Direttore generale e dei Direttori centrali e regionali.
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Coinvolgimento stakeholder (massimo 1000 caratteri)
indicare se nella progettazione, realizzazione e o valutazione del progetto sono stati coinvolti "attori" esterni
all'Amministrazione proponente
Attori di tutte le fasi del progetto sono stati esclusivamente risorse interne all'Istituto.

Descrivere il progetto attraverso tre parole significative (tag)

persona

relazione

rete

Associazione Italiana Formatori
Gruppo Pubblica Amministrazione
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 10 - 20124 Milano
Telefono: 02.48013201 Fax: 02.48195756
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