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LA FORMAZIONE-CONSULENZA PER 

L'APPRENDIMENTO ORGANIZZATIVO 
 
Rossella Elisio 
 
 

“In un giardino, un posto - o vari posti - di sosta sono zone 
molto importanti e hanno una funzione ben più rilevante di 
quanto si creda. Fermarsi e concedersi una pausa di 
tranquillità, di riflessione (o di esame più particolareggiato di 
un luogo) è veramente e incredibilmente utile. Non solo per 
riposare, ma soprattutto per osservare: lo studio e l'analisi dei 
dettagli di un giardino sono operazioni essenziali e preziose per 
la vita del giardino stesso. … Il giardino è una realtà dinamica e 
vivacissima: va studiata con attenzione e “agevolata” con 
intelligenza ed acutezza. Correndo e trafficando si può 
certamente discuterne e ragionarne. L'immaginazione (e il 
sogno) hanno invece bisogno di pace, di calma e perchè no?, di 
una panca solida, comoda e piazzata in un punto strategico!”. 

P. Pejrone - Il vero giardiniere non si arrende 
 
 
Gli interventi di formazione-consulenza che realizzo anche insieme a colleghi dello 
Studio APS, di cui faccio parte, propongono alle organizzazioni e più direttamente ai 
partecipanti di sviluppare competenze, su temi e/o problemi specifici, attraverso 
l'analisi di casi portati dai partecipanti che vengono discussi confrontandosi con ipotesi 
teoriche di riferimento, punti di osservazione delle diverse esperienze professionali, 
difficoltà/opportunità che le persone riscontrano quotidianamente. 
Si realizza così uno scambio di saperi rispetto all'organizzazione e non esclusivamente 
rispetto al tema specifico oggetto della formazione, avulso dai reali processi di lavoro. 
Per questo ho parlato di partecipanti e non di iscritti, perché in questo tipo di 
formazione si propone alle persone di contribuire a costruire e rielaborare 
apprendimenti; in questa differenza “iscritto/partecipante” sta il riconoscimento di 
competenze reciproche e dislocate (non concentrate unicamente su chi conduce 
l'intervento) che possono diventare un generoso punto di partenza per riflettere ed 
agire sui funzionamenti organizzativi partendo dall'interno stesso dell'organizzazione, 
dal “dove si è”. 
Direi che il meta obiettivo di quest'approccio è l'imparare ad imparare partendo da sé, 
con e nell'organizzazione.  
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Il mio interesse per gli apprendimenti organizzativi sviluppati dagli interventi di 
formazione è sicuramente collegato al fatto che la formazione è per me 
un'integrazione relativamente recente alle mie più consolidate competenze 
organizzative di analista di processo e di strutture, ma è anche frutto di una visione 
sistemica ed integrata dell'organizzazione in alternativa ad una visione forse più 
diffusa che tende a suddividere, a distinguere parti e competenze, esiti ed utilizzi 
secondo logiche tecnico-specialistiche che si possono intrecciare ma raramente 
integrare, scambiare, confrontare. 
Il rischio di questo secondo tipo di approccio, è che preziosi esiti di apprendimenti che 
si sviluppano durante gli interventi formativi vengano sottoutilizzati, rimandati a 
destinazioni individuali più che organizzative, semplicemente ignorati, raramente 
sostenuti e promossi. 

Mi sembra che spesso la formazione venga collocata in una visione meccanicistica dei 
funzionamenti dei processi di lavoro. La richiesta rivolta alla formazione ha, in queste 
situazioni, dei legami molto deboli, a volta inesistenti, con le questioni relative allo 
sviluppo organizzativo, tanto che, quando le persone sono in aula è come se ci fosse 
l'idea che siano le uniche coinvolte nel processo formativo e non, seppur 
indirettamente, l'intera organizzazione; questo alimenta e conferma una sorta di 
scissione fra le persone in formazione e le persone al lavoro nell'organizzazione, tanto 
che ci sono situazioni in cui la formazione non è considerata tempo lavoro ma una 
sorta di pausa, o addirittura di intrattenimento/divagazione. 
Viene chiesto di lavorare sul chi/cosa e meno sul come, tantomeno su un come 
diversificato a seconda delle persone, delle professioni coinvolte, dell'oggetto di 
lavoro, del contesto; su questa china la richiesta/offerta rischia di essere molto vicina 
alla ricetta sempre valida e ”vincente”. 
In questa visione la costruzione del senso è data; tutti noi constatiamo 
quotidianamente che questo passaggio, o piuttosto questa ideale fissità, è origine di 
una serie di incomprensioni, fatiche, illusioni, sofferenze individuali e minacce alla 
tenuta dell'organizzazione che si muove, invece, in un contesto altamente mutevole. 

La mancata integrazione della formazione con il funzionamento, lo sviluppo, i problemi 
ed il miglioramento organizzativo genera il rischio che apprendimenti utili 
all'organizzazione nel suo complesso siano depotenziati e si disperdano quegli stessi 
elementi per rintracciare i quali le organizzazioni si attivano ed investono in altri 
interventi ad hoc, quali: analisi di clima, analisi di processo, ricerche di best-practices, 
gestione del cambiamento, change management ed altro. 

Alcune organizzazioni sembrano più attente al preservare, risparmiare, mettere a 
valore le risorse che più facilmente riescono a quantificare (i gg/uomo, i costi, i 
materiali, i tempi di processo, il “just in time”, ecc.) rispetto a dimensioni percepite più 
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immateriali come gli apprendimenti o la ricerca; su questo anche esempi di politica 
nazionale sembrerebbero confermare la tendenza. 
Colpisce questo consumismo organizzativo e consulenziale, in un momento in cui la 
crisi chiamerebbe a sobrietà e quindi ad utilizzare al meglio ciò che già c'è, ciò che le 
persone all'interno dell'organizzazione possono, sono in grado e spesso desiderano 
mettere a disposizione.  
Per utilizzare ciò che c'è, è necessario imparare a vedere il non visto, avviando un 
paziente lavoro di ricerca, come quello del giardiniere, che osserva il proprio giardino 
alla ricerca del luogo adatto per l'inserimento della nuova pianta, di cui conosce e 
studia le necessità, le capacità di adattamento; in questo lavoro c'è anche la curiosa 
ricerca della possibilità di evoluzioni reciproche che terreno (organizzazione) e pianta 
(soggetto) potranno reciprocamente realizzare, a volte anche inaspettatamente, se 
per esempio, condizioni di tempo (contesto) favoriranno attecchimenti grazie ad 
inverni che, in quell'anno particolare, si riveleranno benevoli. 

La pazienza, la cura ed il sapere del giardiniere sembrano spesso essere sostituite dalla 
somministrazione di interventi specialistici frammentati, “non si realizzano interventi 
integrati, ovvero si realizzano interventi giustapposti che si cerca di far combaciare, 
lasciando però molti vuoti” (da F. O. Manoukian - testo in via di pubblicazione), si 
rischiano scissioni fra formazione e funzionamenti, fra dichiarato e agito, fra processi 
di lavoro e problemi. 
Queste scissioni alimentate sia dall'organizzazione che dai partecipanti, non sono viste, 
prese in carico ed in questo modo la formazione viene relegata ad un ambito che non 
è la vita organizzativa. 
 
La formazione che non produce “vademecum”, ma coltiva comprensioni 

Non mi soffermo sugli apprendimenti specificatamente legati alle questioni 
direttamente legate agli obiettivi dello specifico mandato formativo, che ritengo 
indiscutibilmente focus dell'intervento; mi interessa piuttosto allargare lo sguardo a 
ciò che di “altro” succede o potrebbe succedere in termini di sviluppo di conoscenze 
ed azioni. 

Ciò che succede in aula, le modalità di partecipazione che le persone agiscono, le 
imprenditività, le difficoltà, gli scoramenti, la messa a disposizione di energie ed idee 
sono indizi utili alla realizzazioni di ipotesi su elementi di clima aziendale che 
andrebbero meglio indagati e compresi; si tratta di elementi utili anche al rintraccio di 
sottoculture organizzative da sostenere o indagare quando, per esempio, si vogliano 
promuovere processi di cambiamento. 

Ci sono alcune situazioni formative che si presentano difficili ed interessanti, come 
quelle in cui, per esempio, i partecipanti (spesso appartenenti agli estremi 
generazionali: junior e senior) “partecipano” il loro scontento, la loro fretta di 
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consumare l'esperienza rapidamente attraverso la richiesta di tempi formativi più 
rapidi (“per trattare il tema della comunicazione bastava la mattinata... con tutto 
quello che ho da fare in ufficio/reparto”), si manifesta l'idea che si sappia già ciò che 
serve e che il confronto con altri non sia una possibilità di arricchimento, c'è la 
richiesta di ricette risolutorie adatte a tutte le situazioni più che di rielaborazioni 
personali e collettive, di azioni che non richiedano riflessioni. 
Impera in queste situazioni un distanziamento e la speranza-desiderio di una 
razionalità risolutrice in cui sia sufficiente definire l'azione utile perché ciò che si è 
pianificato avvenga; situazioni in cui con certezza ed unilateralmente si possa 
distinguere fra vero/falso, giusto/sbagliato, conforme/difforme. 

Superate le innegabili fatiche iniziali, ho sempre imparato molto da questi gruppi che 
sollecitano ad interrogarsi sull'organizzazione e, spesso, su dinamiche psico-sociali più 
ampie di cui alcune ruvidità sembrano essere indizi. 
Allora diventa interessante per il formatore, ma anche per l'organizzazione riflettere: 
perché la richiesta di una modalità formativa piuttosto di un'altra? Cosa c'è dietro la 
richiesta di “ricette rapide, semplici ed adatte ad ogni occasione”? Dice certo qualcosa 
della cultura e del modello organizzativo (già su questo si potrebbero fare delle 
interessanti riflessioni incrociando storia, modelli culturali, obiettivi dell'organizzazione 
e contesti), ma parla anche dei mutamenti del senso del lavoro, delle possibilità e dei 
tempi di realizzazione professionale che vengono percepiti dalle nuove generazioni 
allenate a precariati, stage e provvisorietà e dagli “arroccamenti” di alcuni 
cinquantenni precipitati dalla cultura del posto “sicuro” all'incertezza occupazionale, ai 
pre-pensionamenti, alla necessità di riconversioni professionali subite. 
Con questi elementi è utile che la progettazione e la gestione organizzativa si 
confrontino in modo più consapevole, per mettere a frutto le energie, l'irruenza, la 
spinta all'innovazione dei più giovani, insieme alla conoscenza di chi ha più esperienza 
ma a volte qualche tratto di minore plasticità, per sviluppare nuove competenze. 
Parafrasando una definizione di Lerner e Ford su cosa sia la competenza delle persone, 
potremmo dire che “un'organizzazione viene considerata competente quando è in 
grado di mostrare comportamenti, pensieri ed emozioni appropriate. Ma per 
comportarsi in maniera appropriata in un mondo mutevole e/o complesso, non è 
possibile far sempre la stessa cosa. È necessario esser flessibili” ed io credo che la 
possibilità di flessibilità sia rintracciabile anche nel contenuto degli apprendimenti 
organizzativi messi a disposizione dalla formazione-consulenza. 

Durante le giornate d'aula le persone raccontano di ciò che succede, portano dei casi 
di criticità incontrate che vengono discussi per essere compresi con il contributo di 
ipotesi teoriche ma anche di osservazioni di colleghi che hanno altri punti di 
osservazione, rappresentazioni, saperi organizzativi e culturali. In questo confronto si 
matura una conoscenza della complessità connessa ai processi di lavoro e questo può 
evitare il compiersi di comportamenti inefficienti, a volte perversi, che altrimenti si 
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rischierebbe di reiterare, come ben indicato nel libro di Maurizio Catino “Da Chernobyl 
a Linate – Incidenti tecnologici o errori organizzativi” in cui la progettazione 
organizzativa viene chiamata a responsabilità di eventi drammatici. 
Gli apprendimenti sviluppati diventano sicuramente patrimonio dei singoli e dei gruppi 
che a volte, però, non riescono ad attivare piste utili di riprogettazione all'interno 
dell'organizzazione; in questi casi li troveremo, se non vengono troppo ostacolati, 
impegnati nell'applicare ciò che hanno rintracciato nei progetti in cui sono 
direttamente coinvolti oppure porteranno altrove quanto appreso. 
Vorrei precisare che quanto detto non diminuisce le responsabilità individuali 
dell'applicare ciò che si è appreso, del farsi carico delle difficoltà del muovere e 
promuovere cambiamento, ma cerca di vedere questi sforzi in un disegno più 
sistemico, fatto di interrelazioni continue e dinamiche che offrirebbero diverse 
possibilità. 

Le persone colgono ed evidenziano criticità di processo che hanno inevitabili impatti 
economici, di efficienza/efficacia, di cui si riescono ad identificare oggetti ed indizi su 
cui sarebbe molto interessante ed utile lavorare, ma che invece rimangono affidate a 
casi fortuiti in cui si incrocino persone interessate ad ascoltare e che abbiano o si 
assumano la necessaria autorità di agire più “collettivamente”.  
In questi casi, durante la formazione-consulenza si riescono a rintracciare i fili di 
esperienze che potrebbero, adeguatamente sostenute, attivare quei circoli virtuosi 
citati da Schein, che segnano positivamente il futuro di un'azienda.  

Nei casi organizzativi portati in aula (che vengono utilizzati come materiale per trattare 
la questione obiettivo della giornata/sessione formativa), ma anche nel confronto su 
singoli episodi, si analizzano fasi di processo che possono costituire preziose 
indicazioni dell'esistenza di best-practices isolate, spesso legate a singoli 
individui/gruppi, che potrebbero maggiormente essere riconosciute e diffuse per 
renderle patrimonio comune e competenza distintiva dell'organizzazione. 

Ci sono gruppi di partecipanti in cui è visibile l'avvenuto confronto con i problemi che 
la gestione comporta e che sono interessati ad investire in una ricerca di conoscenza 
che portano anche fuori dall'aula, sperimentando ciò che si è appreso e riportandone 
gli esiti nel gruppo di formazione, in uno scambio continuo che si rivela sempre molto 
proficuo per l'intero gruppo. 
Questa tensione all'apprendimento in continuo spesso caratterizza trasversalmente il 
modo di lavorare di queste persone che sviluppano patrimoni tecnico-specialistici; in 
alcuni casi è difficile condividere con l'organizzazione queste produzioni, perché la si 
ritrova più tesa a rincorrere il progetto successivo che a riflettere su ciò che è successo 
e su quanto si è appreso. In questo caso si tratta di best-practices che l'organizzazione 
non è consapevole di possedere e si pone allora la questione di come e di cosa impari 
l'organizzazione. 
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Si evoca l'idea di organizzazioni ancorate a visioni meccanicistico-lineari sicuramente 
più rassicuranti ma poco corrispondenti alle situazioni reali, in cui la richiesta di servizi 
e prodotti richiede più un modello fluido che metta a disposizione energie e saperi 
molteplici in un movimento oscillatorio fra la sicurezza del percorso 
predeterminato/conservativo e la richiesta di innovazione. 
La globalizzazione e la multiculturalità nel lavoro (in cui diverse aziende si muovono) 
rendono più evidente quanto la linearità costituisca un miraggio; la complessità 
irrompe e l'esigenza di saper apprendere in continuo, diviene manifesta. 

Il poter raccontare nel gruppo di formazione ciò che si fa, il constatare (a volte con 
sorpresa) l'apprezzamento e l'interesse dei colleghi, consente di sostenere meglio le 
fatiche che quest'imprenditività comporta, ma rende ancora più evidente come 
nell'organizzazione si rischi che questo tipo di cura sia percepito come poco praticato o 
praticabile. 

La coscienza è necessaria per apprendere 

Senza una reale consapevolezza rispetto alla ricchezza prodotta dalla formazione-
consulenza, le organizzazioni apprenderanno meno di quanto è nelle possibilità 
dell'organizzazione, disperdendo energie e privilegiando percorsi più abitudinari. 

Valorizzando gli apprendimenti organizzativi e ciò che le persone hanno appreso su di 
sé nello sviluppare conoscenza e consapevolezza/coscienza (dal latino “cum-scire”, 
sapere insieme) si amplia fortemente la lettura e la capacità di stare nel contesto, 
richiesta soprattutto in condizioni di incertezza come quelle attuali, in cui 
avvicinandosi secondo un percorso lineare alla destinazione (vedi schema) si potrebbe, 
troppo tardi scoprire che la tappa di arrivo non è più adeguata al problema o alla 
trasformazione che di esso è avvenuta. 
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La grande opportunità che gli apprendimenti organizzativi dell'intervento formativo 
portano è costituita dal poter rimettere in connessione, in un processo continuo ciò 
che si è prodotto in aula con i partecipanti, con ciò che l'organizzazione ha mostrato di 
sé, con quello che l'organizzazione dice e quello che l'organizzazione fa, i feedback 
rispetto agli obiettivi prefissati ed i feedfordward attraverso i quali è possibile 
costruire il futuro. 
Si tratta di mettere a valore, non solo cognitivo, ma operativo-organizzativo le 
conoscenze altrimenti confinate in piccole e spesso frazionate, disperse, parti 
dell'organizzazione.  

Ci si occupa dei feedback formativi, interessanti per una rivisitazione di ciò che è già 
successo ma poco si trattano gli elementi di feedfordward, cioè quel tipo di 
restituzione che consente di sviluppare previsioni rispetto al futuro e di sostenere 
quell'aggancio al presente che, partendo da una comprensione attualizzata del 
passato, condiziona i giorni a venire. 
Non solo dei desiderata ma anche qualche esperienza di praticato: quando 
l'esperienza di formazione parte dal problema dell'organizzazione. 
Ci sono esperienze con alcune organizzazioni che mostrano come, attraverso un 
mandato consapevole anche di ciò che la formazione-consulenza può generare, si 
riescano a sviluppare opportunità di conoscenza organizzativa il cui destinatario è 
l'intera organizzazione. 

E' il caso di un progetto realizzato con un grande dipartimento pediatrico con cui, con 
alcuni colleghi dello Studio, abbiamo lavorato per sperimentare congiuntamente 
(responsabili del dipartimento e delle unità organizzative, medici, infermieri, 
specialisti, amministrativi e consulenti) quanto la comunicazione poteva essere un 
passaggio indispensabile e prezioso per i processi di lavoro.  
La comunicazione può aiutare a promuovere e sostenere processi di integrazione 
all'interno dell'organizzazione ed è una competenza indispensabile per costruire il 
servizio di cura, avendo attenzione alle questioni portate dai propri clienti interni 
(colleghi delle diverse professionalità e delle diverse unità operative) ed esterni 
(bambini e genitori). 

Si è trattato di un lavoro impegnativo che ha coinvolto circa 200 persone nelle diverse 
fasi in cui il progetto si è articolato. 
La ricognizione iniziale sul problema, condotta dai consulenti attraverso colloqui 
individuali e focus-group, ha lavorato sulle questioni che le diverse persone, del 
campione identificato, vedevano connesse alla comunicazione anche attraverso la 
segnalazione di criticità incontrate e buone prassi.  
Alla ricognizione è seguita una restituzione degli esiti della fase esplorativa a tutte le 
persone che vi avevano partecipato ed al gruppo di governo del dipartimento. 
A seguito delle questioni emerse durante la fase di esplorazione, sono stati avviati: 
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- l'approfondimento di tre processi di lavoro riletti alla luce della competenza 
comunicativa, in altrettanti laboratori con una partecipazione pluri-professionale, di 
persone direttamente implicate; 
- l'avvio di due laboratori mono professionali, in cui riflettere su come ruoli di autorità 
(primari e coordinatori infermieristici) potessero influenzare attraverso la 
comunicazione i processi di lavoro e su quanto la comunicazione delle autorità fra di 
loro, con i collaboratori e con i pazienti potesse diventare parte integrante della 
gestione. 
La restituzione finale degli apprendimenti e degli esiti prodotti è stata proposta a tutto 
il dipartimento ed è stata realizzata da una rappresentanza dei partecipanti al 
progetto, supportati nella preparazione dai consulenti dello Studio. 

Due anni di lavoro insieme, in cui consulenti e sponsor interni del progetto, gruppo di 
governo del dipartimento, hanno tenuto la traccia, restituito esiti in itinere, sostenuto 
le tappe e le evoluzioni che via via si sviluppavano, intercettato le difficoltà, 
rintracciato le connessioni che si generavano nelle diverse parti del progetto, fra i 
diversi livelli dell'organizzazione, dando il tempo di un’elaborazione in proprio alle 
persone che da committenti o convocati divenivano via via partecipanti al progetto.  

In interventi di questo tipo, tutti i ruoli dell'organizzazione hanno un ruolo attivo fin 
dalla fase esplorativa in cui si verifica e costruisce il problema. 
Medici, coordinatori infermieristici, infermieri, amministrativi sono stati direttamente 
coinvolti nella fase di ricognizione e nei laboratori in cui si sono approfonditi processi 
di lavoro per rinforzare conoscenze e comprensioni.  
I ruoli di responsabilità hanno avuto la possibilità di riflettere, individualmente e 
collettivamente, sul senso del ruolo di coordinamento, di sviluppare conoscenze 
rispetto a problemi ed opportunità degli altri reparti costruendo una visione d'insieme 
che propone letture più articolate dei funzionamenti organizzativi, di tenere i 
collegamenti con gli esiti prodotti ed in progress dei laboratori che approfondivano i 
processi di lavoro. 
I ruoli istituzionali hanno promosso il progetto formativo partendo da elementi di 
problematicità che si riscontravano nell'organizzazione e connessi alla necessità di 
integrazione richiesta dal processo di lavoro. 
All'intera organizzazione, che inizialmente aveva contribuito a delineare le questioni 
collegate ai problemi, sono stati restituiti gli esiti e gli apprendimenti derivati 
dall'intervento stesso; questo passaggio che sembrerebbe chiudere il cerchio, in realtà 
si può prestare a nuovi rilanci di cui l'organizzazione si può appropriare. 
Emergono così e divengono più consapevoli, elementi di clima organizzativo, interventi 
di miglioramento dei processi di lavoro, azioni di sostegno ad una comunicazione più 
efficace fra reparti, alcune best practices che possono essere valorizzate e condivise, le 
difficoltà su alcuni processi ad alta complessità comunicativa, la gestione del processo 



 

SPUNTI 
 

111 Rossella Elisio 

di lavoro in presenza di forti vincoli dati dai tagli economico/finanziari subiti dal 
settore sanitario.  

Uno degli elementi chiave è stato sicuramente il fatto che la progettazione 
dell'intervento sia partita da un problema/disfunzione organizzativa su cui si è attivato 
un percorso di ricerca realizzato con le persone del dipartimento e che ha costituito il 
nodo dell'impianto della formazione-consulenza e la base della relazione consulenti-
clienti (diretti, indiretti, committenti). 

E' stato importante che nelle diverse fasi di progetto alcuni degli apprendimenti 
sviluppati si traducessero in azioni organizzative; si è trattato di azioni anche parziali, 
relative a piccole parti, ma che contribuivano alla costruzione di senso, rendevano 
visibile l'avvenuto ascolto fra persone e fra persone ed organizzazione, la connessione 
formazione-lavoro, il riconoscimento degli apprendimenti che i gruppi avevano 
sviluppato durante gli incontri di formazione, la disponibilità a quella flessibilità che 
determina la competenza. Si dichiarava in qualche modo e si rendeva visibile, 
l'esigenza che l'organizzazione tutta apprendesse e non solo i singoli, rompendo la 
catena dell'immobilismo che può ingabbiare le organizzazioni. 
Si è realizzata una forte integrazione e cooperazione, con tutte le fatiche del caso, 
delle diverse figure che lavorano nel dipartimento (autorità istituzionali, ruoli di 
gestione, ruoli operativi, funzioni di staff) che ha consentito di ricomporre in una 
visione sistemica vincoli ed opportunità di sviluppo sia interni che esterni 
all'organizzazione. 

Per la formazione, questi sono esiti più duraturi, maggiormente generativi, 
rintracciabili nel tempo, anche a distanza dall'intervento; sono tuttavia, va detto, esiti 
di cui qualcuno, o più d'uno, all'interno dell'organizzazione si è preso cura, e che come 
il paziente giardiniere della citazione dal libro di Paolo Pejrone, ha approfittato di una 
panca cui appoggiarsi. Da quella panca si può riflettere, immaginare, progettare. La si 
deve collocare in punti strategici del giardino: a mio parere questi luoghi preziosi di 
pensiero, propedeutici all'azione, possono essere costituiti anche dagli apprendimenti 
che si sviluppano durante gli interventi di formazione-consulenza. 

In sintesi, credo che l'intervento formativo debba essere sempre più connesso e 
valorizzato rispetto alle questioni organizzative, ai problemi, che si vedono all'interno 
dell'organizzazione o più semplicemente ai malfunzionamenti, agli intoppi che si 
ripetono e su cui si vuole lavorare in ottica di comprensione e di cambiamento 
trasformativo; in queste consulenze si intrecciano ricerca organizzativa e formazione, 
si affronta il tema della “costruzione del problema”, come provocatoriamente 
suggerisce Orsenigo nel suo articolo quando propone l'interrogativo: “i problemi 
esistono?”.  
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Non si tratta quindi di rincorrere soluzioni, di lavorare in situazioni formative sganciate 
dai funzionamenti organizzativi, ma piuttosto di esplorare e chiarire quali possono 
essere le piste di lavoro per poter identificare i problemi tenendo aperte le occasioni di 
collegamenti, sviluppando maggiori comprensioni, sperimentazioni ed influenzamenti 
reciproci fra committenti, partecipanti e consulenti (in connessioni plurime, 
impertinenti e pluridirezionali). 
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