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Non ricordo esattamente quale declinazione di significato avessimo agli inizi 
privilegiato nell’intitolare Spilli una parte di ogni volume di Spunti. So che era una 
denominazione proposta da Marco Brunod e a me sembrava che la parola tenesse 
insieme l’idea di esporre qualche cosa di leggero e pungente, qualche cosa che 
penetra ma è anche sottile e contemporaneamente qualche cosa che serve per 
attaccare un pezzo di stoffa ad un altro, che permette di puntare provvisoriamente 
l’attenzione su alcune parti dei nostri habitus mentali e comportamentali. 
Forse gli spilli oggi sono arnesi un po’ in disuso, perché tutto si taglia e cuce, si prova e 
riprova sullo schermo di un computer, ma la funzione per cui possono essere utilizzati 
resta. Rimane cioè opportuno se non necessario, consigliabile se non doveroso per 
chiunque opera professionalmente in attività molto complicate e impegnative, 
continuare a ricercare delle sollecitazioni, degli interrogativi anche appuntiti e 
punzecchianti (irritanti e un po’ fastidiosi per l’immagine di sé) per mettere in moto 
riflessioni e comparazioni, apprendimenti e acquisizioni provvisorie, ma rivolte a 
ricercare comprensioni e azioni più pertinenti. 
E’ con questo spirito che in occasione di questa rinnovata edizione della rivista mi 
permetto di inserire qualche pagina che non riguarda né un testo scritto, né un 
materiale cinematografico: riguarda piuttosto un’esperienza recente che mi è capitato 
di vivere e che mi sembra possa apportare riflessioni che spero interessanti a 
proposito della formazione e in particolare dei persistenti attaccamenti a modalità di 
concepire la formazione troppo poco congruenti con le esigenze pressanti di 
accrescere e migliorare competenze professionali adeguate alla complessità dei 
problemi da affrontare. 
In altre parole immagino che quello che mi propongo di raccontare da un lato 
costituisca per dei colleghi formatori un invito a mettere in circolo riflessioni parziali e 
provvisorie intorno a esperienze di formazione comunque istruttive e d’altro lato che 
attiri l’attenzione su quanto le idee sulla formazione che da anni condividiamo e 
pratichiamo siano in realtà ben poco assunte e praticate, anche là dove sembrano 
conosciute e adottate. 
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Ho partecipato ad un Seminario di “formazione formatori” proposto a giudici e 
procuratori di tutti i paesi dell’Unione Europea in occasione dell’entrata in vigore di 
nuove disposizioni decise dalla Commissione europea per la giustizia, per arrivare a 
maggiori garanzie di tutela dei diritti e per realizzare servizi della giustizia più 
rispondenti alle complicate vicende che emergono nella quotidianità degli scambi 
commerciali e della vita familiare, grazie alle trasformazioni più generali e alla stessa 
libera circolazione delle merci e delle persone. 
L’organismo promotore del Seminario è European Forum on Civil Judicial Training 
Network, che è diretto da un giudice inglese (segretario generale di questo organismo, 
che ha questo incarico per nomina politica) e ha un comitato operativo costituito da 
due magistrati spagnoli, una rumena, due italiani, una inglese e da un procuratore 
tedesco esperto di formazione dei giudici. Dispone di una segreteria permanente a 
Bruxelles, affidata ad una funzionaria molto efficiente che sostiene tutta la parte 
organizzativa operativa e svolge una funzione di facilitazione delle comunicazioni. 
Il comitato in vista del Seminario ha predisposto un handbook, un testo di 270 pagine: 
nella parte iniziale (50 cartelle circa) vengono esposte le ragioni di una formazione dei 
magistrati alternativa a quella tradizionale, sottolineando l’idea che essi sono chiamati 
sempre più a vedere lo svolgimento della loro professione come servizio alla 
popolazione; viene quindi richiamata la necessità di considerare i bisogni di 
formazione connessi all’introduzione delle nuove direttive; si dà spazio ad 
argomentare l’importanza di ricollegarsi ai principi della formazione per adulti, ai 
processi di apprendimento che valorizzino scambi e confronti tra pari e utilizzino 
strumenti che orientino alla pratica; viene proposta la realizzazione di moduli di base, 
moduli avanzati e moduli specialistici e vengono illustrati diversi strumenti, come lo 
studio di caso, il role-playing, l’e-learning; infine si illustra l’importanza della 
valutazione. Le 200 pagine successive costituiscono delle spiegazioni degli argomenti 
da trattare nei diversi tipi di moduli per le due parti delle direttive denominate Brussel 
I (contenuti commerciali), Brussel II (famiglia e minori) e mediazione. 
Il Seminario è finalizzato a fornire ai partecipanti indicazioni sulle nuove direttive più 
che per aggiornarli, per segnalare le questioni più rilevanti da proporre ai loro colleghi 
in occasioni formative specifiche. In modo solo in parte dichiarato sembra che possa 
essere anche un’occasione per richiamare l’attenzione e per sensibilizzare sulla 
necessità/importanza di introdurre nuove modalità per la formazione continua dei 
magistrati sia nei paesi dove esistono istituzioni (Scuole nazionali) per la formazione di 
base, sia dove questa è affidata dopo il concorso di ingresso, a varie iniziative 
promosse dall’organo di autogoverno dei giudici (Consiglio Superiore della 
Magistratura). 
Al Seminario partecipano circa 80 giudici e procuratori provenienti da tutti i 23 paesi 
dell’Unione Europea, che hanno fatto richiesta a partire da un invito partito 



 

SPUNTI 
 

131 Franca Olivetti Manoukian 

dall’European Forum e sostenuto in particolare dagli spagnoli: per questo le riunioni 
del Comitato operativo e il Seminario stesso si tengono a Barcelona. 
Il Seminario si svolge nel corso di due giorni e mezzo e il programma comunicato circa 
10 giorni prima è molto articolato negli orari, ma piuttosto generico nei contenuti: il 
primo giorno è intitolato “Presentazione delle attività”, il secondo “Strumenti di 
formazione innovativi” e il terzo ”Conclusioni”. Ogni mattina è prevista riunione 
plenaria ed ogni pomeriggio lavoro nei gruppi di 30 partecipanti. 
Le lingue ufficiali sono inglese e francese. Nelle riunioni plenarie c’è la traduzione 
simultanea: nei gruppi ci sarà una lingua prevalente, francese o inglese. 
Sono stata convocata a partecipare a questa iniziativa perché per la realizzazione del 
Seminario si è pensato che fosse necessaria in ogni gruppo una conduzione affidata a 
un magistrato facente parte del Comitato del Forum (esperto dei contenuti delle 
direttive normative) e ad un lecturer, un “metodologo” esperto nella conduzione dei 
gruppi e dei “nuovi” strumenti di formazione. Per le esperienze di formazione fatte coi 
magistrati negli anni scorsi era stato chiesto ad Achille Orsenigo e a me: alla fine è 
uscito il mio nome. 
Dico subito che per me è stata un’esperienza molto faticosa perché non sono riuscita a 
capire, prima di andare, che cosa in particolare mi si chiedesse e mi sembrava di 
trovarmi in un vuoto di conoscenze generali e specifiche, con appigli debolissimi. 
Soltanto negli ultimi due giorni ho cominciato a rendermi conto di alcune fragilità e 
discontinuità relazionali. Quando ho proposto per mail (preliminarmente gli scambi 
erano possibili solo per posta elettronica e in inglese) di trovarci come staff, in una 
riunione, il tardo pomeriggio del giorno precedente l’inizio del Seminario ho verificato 
che era praticamente impossibile, perché non era stato immaginato che fosse 
necessario e tutti arrivavano in modo scombinato. Non sto a descrivere come sono 
andate le cose, perché nell’insieme non so proprio che cosa si sia raggiunto… Prove 
tecniche di costruzione degli spazi di interazione europei: molto interessanti e 
sollecitanti di pensieri e sentimenti e per me in particolare di apprendimenti su diversi 
piani. Forse è stata una di quelle esperienze in cui come consulente esterno si impara 
più di quello che in effetti si portano a casa quelli a cui il tuo lavoro dovrebbe essere 
dedicato. Ed è questo che cerco di condividere attraverso le considerazioni che 
seguono e che mi risulta più facile esporre per punti: 
 
1. Il Seminario è stato pensato e realizzato come attività molto impegnativa per 

diverse ragioni: il significato che ha a livello culturale e politico la promozione di 
direttive normative europee in materie che toccano da vicino la vita dei cittadini; il 
peso che si dà all’idea che l’applicazione delle nuove norme debba coinvolgere i 
magistrati e che questi vadano coinvolti attraverso processi di formazione; 
l’introduzione di una concezione della formazione che non coincida con la 
trasmissione di contenuti astratti da esperti a inesperti, ma che faciliti scambi e 
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confronti tra pari; la preparazione che ha coinvolto nei mesi precedenti i membri 
del comitato in alcune riunioni e nella redazione dell’handbook; la convocazione di 
magistrati di livello medio alto che svolgono nelle loro sedi funzioni formative 
(organizzazione di incontri, esposizione di lezioni, ecc) nei confronti dei loro 
colleghi; i costi di tutta l’operazione, viaggi, albergo, ecc. A fronte di tutto questo 
di fatto si è “sorvolato” sulla chiarificazione, negoziazione, acquisizione, 
condivisione (penso a diversi step possibili) di una impostazione formativa che 
potesse essere messa a disposizione dei partecipanti come contesto socioculturale 
entro cui collocare la finalizzazione dell’iniziativa, la comprensione 
dell’articolazione delle giornate, i contenuti proposti, gli obiettivi da raggiungere e 
anche l’indicazione di qualche esito da riportare nello svolgimento delle attività 
formative che realizzano. Come accade anche in altri casi, la disponibilità delle 
risorse economiche e istituzionali spinge a realizzare: è come se essendo sistemati 
gli aspetti hard si rimandassero continuamente gli investimenti negli aspetti soft 
che si pensa siano meno condizionanti, più facilmente sistemabili e suscettibili di 
soluzioni soddisfacenti. O forse si pensa anche che gli aspetti soft ovvero quelli ad 
esempio che concorrono a costruire uno staff che si conosca e che riconosca 
alcune convergenze (immagino anche genericamente l’importanza da dare ai 
contenuti predisposti e a quelli che si sviluppano in situazione, oppure la necessità 
di un setting con chiarimenti di obiettivi e ruoli, ecc.) non siano poi così centrali e 
ineludibili; oppure si pensa che siano garantiti dalla professionalità dei ruoli 
previsti, per cui se si prevede il contributo di un formatore professionista 
automaticamente ci si troverà in un contesto formativo; oppure si è constatato 
che in realtà gli aspetti soft sono i più hard, perché toccano gli attaccamenti e 
affezionamenti che le varie persone, i protagonisti della vicenda hanno alle loro 
idee e convinzioni, alle loro prerogative professionali e aprono divaricazioni e 
conflittualità percepite come disgreganti e assolutamente da evitare: se un giudice 
si considera esperto di una materia e questo costituisce elemento portante della 
propria autorevolezza, competenza e legittimazione professionale non potrà 
aderire così facilmente ad una impostazione formativa che prevede il suo apporto 
in forme laterali, su richiesta, su aspetti parziali e in ogni caso che non lo pone al 
centro dell’attenzione a esporre una lezione magistrale. Se qualcuno è abituato a 
ruoli molto definiti e gerarchici anche in termini formali, oppure a scissioni nette 
tra conoscenza delle leggi e analisi delle realtà su cui si è chiamati a giudicare, per 
cui l’applicazione della legge deve essere soltanto affidata alla conoscenza 
minuziosa del dettato legislativo (ed eventualmente supportata dall’esame della 
giurisprudenza in materia), è difficile che accetti di porsi in atteggiamenti di 
costruzione, co-costruzione, cooperazione conoscitiva. Sotto tanti punti di vista, 
istituzionali, professionali e personali conviene mantenere, rispetto ad alcuni 
cardini qualificanti della formazione, una area di sospensione, in cui il 
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mantenimento di ambiguità consente il giustapporsi di idee diverse che rende 
comunque possibili dei passaggi di indicazioni e informazioni verso orientamenti 
formativi che privilegino partecipazioni attive, scambi orizzontali, connessioni tra 
contenuti e rapporti.  
 

2. Il Seminario ha messo in luce come nel sistema della giustizia sia ricorrente e 
intrinsecamente connaturata a strutturazioni e funzionamenti (che possono 
assumere anche varie configurazioni e procedure) una rappresentazione 
dell’organizzazione come ossatura insieme esile e rigida entro cui si colloca la 
professionalità dei singoli che è la vera sostanza, il fattore portante e qualificante 
per lo svolgimento dell’attività e per il raggiungimento di esiti positivi. Non sono 
stati considerati e messi in evidenza, analizzati, interpretati, tipizzati i rapporti tra 
sistemi giudiziari tra i vari paesi e investimenti formativi rivolti a monitorarne o 
migliorarne l’efficienza anche in riferimento a specificità di fenomeni su cui i 
cittadini arrivano a rivolgersi ai magistrati. È come se la professione del giudice 
potesse essere esercitata facendo leva essenzialmente sugli individui e sulla loro 
preparazione, restando il quadro organizzativo sullo sfondo. Anche per la 
realizzazione del Seminario ci si è riferiti ad una idea della organizzazione costituita 
da divisioni di ruoli, di tempi e di prestazioni: divisioni che necessariamente, 
essendo individuate a distanza, inevitabilmente sono sovrapposte e formali e non 
si sa quanto corrispondenti alle effettive possibilità di metterle in pratica. Ad 
esempio si sono ipotizzati affiancamenti nella conduzione dei gruppi come se 
questi potessero essere attivati in modo pressoché automatico, all’ingresso 
nell’aula. Non è stato previsto nel programma del tempo dedicato al costituirsi di 
un gruppo come staff responsabile della conduzione. Non è stato considerato 
opportuno e necessario fornire dei criteri per la composizione dei gruppi tra i 
partecipanti. Si può pensare ad un Seminario residenziale di tre giorni per un 
centinaio di persone come ad un’organizzazione temporanea che prende vita in un 
contesto culturale alquanto variegato e che per essere produttiva, va sviluppata 
intorno a degli obiettivi collegati a problematiche avvertite da singoli e gruppi che 
in questa organizzazione confluiscono. Da qui diventa cruciale prevedere delle 
flessibilità che tuttavia si possono mettere in atto se è presente un quadro di 
riferimento prevalente. Ad esempio l’organizzazione temporanea si colloca in una 
sede che è messa a disposizione e richiede però accorgimenti e adattamenti agli 
obiettivi e al metodo di lavoro prescelto: le sale per i gruppi è importante che non 
siano attrezzate come normali aule scolastiche oppure la sala per la plenaria non 
deve essere troppo grande e dispersiva. Oppure i tempi: se sono scanditi solo da 
esigenze funzionali dettate dai trasporti in pullman dei partecipanti dall’albergo 
alla sede del seminario o dal catering, rischiano di comprimere la parte dedicata 
alle attività formative vere e proprie. O ancora rispetto alle lingue effettivamente 
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possedute dai partecipanti quel che è dichiarato corrisponde solo in parte al reale: 
vanno pertanto trovati degli aggiustamenti per cui sono necessari dei dispositivi, 
dei tempi e degli spazi per usare informazioni raccolte e prendere decisioni. In 
altre parole l’organizzazione temporanea richiede una notevole attenzione ai 
processi e quindi si rifà ad una concezione dell’organizzazione come insieme di 
interazioni e relazioni tra singoli e gruppi che si incontrano e comunicano 
considerando motivazioni, competenze, prerogative, ma anche ostacoli e 
diffidenze, dando spazio ad aspetti relazionali e culturali che non vanno scissi. 

 
Con la rappresentazione dell’organizzazione fortemente marcata da attenzione alle 
dimensioni formali non si immagina un’organizzazione che costituisca sostegno e 
controllo, accompagnamento del lavoro dei singoli: si ipotizza una più equa 
amministrazione della giustizia perché più distante e impersonale? E’ questo un 
retaggio culturale che continua a perpetuarsi? Contemporaneamente non viene forse 
data anche grande considerazione all’individuo, come essere razionale a cui si 
attribuiscono capacità di muoversi in modo coerente, pertinente, di apprendere con 
facilità, di auto-definirsi da e con sollecitazioni varie l’esercizio del proprio lavoro ? 
 

I. Coloro che partecipano al Seminario vengono rappresentati come singoli, 
come persone piuttosto chiuse e rinchiuse entro le loro routines cognitive e 
comportamentali che vanno scosse. Sono visti come persone degne di grande 
rispetto, ma anche piuttosto statiche e relativamente ossequienti, 
assolutamente autonome nell’esercizio del loro lavoro ma anche restie a 
rispondere ad esigenze di modificazione del loro operato. Tendenzialmente 
partecipano a corsi di aggiornamento, a conferenze e convegni in modo 
passivo, spesso annoiandosi e non riuscendo a trarne grande profitto. Diventa 
allora cruciale che i formatori ( o i conferenzieri, insegnanti … fino alla fine del 
seminario si è mantenuta una confusione nell’uso dei termini teacher (= 
insegnante) e trainer (= formatore) come se fossero sovrapponibili o 
intercambiabili) siano in grado di adoperarsi in ogni modo per risvegliare 
l’attenzione, per suscitare interesse e curiosità, per invogliare e motivare. A 
proposito di quella che nel gergo della formazione viene chiamata “analisi dei 
bisogni” sembrerebbe che a livello organizzativo potesse essere fatta soltanto 
in modo assai sommario e generico e collegata a input che vengono dal 
quadro istituzionale e a livello individuale parrebbe tutta da smuovere e 
scoprire con modalità attrattive e forse anche seduttive. Si dice spesso (per lo 
meno nei discorsi che si fanno in Sudio e intorno allo Studio) che per assumere 
dei percorsi di apprendimento, i singoli è inevitabile che si confrontino con 
l’auto-rilevazione di sconnessioni e incompiutezze, di constatazioni di 
inadeguatezze dei propri saperi e comportamenti, con percezioni di carenze e 
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insufficienze o discrasie: nel contesto culturale entro cui si è collocato il 
Seminario questa affermazione/ipotesi non è richiamata. Per avviare ad 
intraprendere degli apprendimenti e soprattutto di imbarcarsi in processi 
rivolti ad apprendere ad apprendere (learn to learn) non si tratta di 
rispecchiare delle difficoltà, ma di convincere della bontà di quel che viene 
offerto. Diventano quindi importanti le doti del formatore come oratore 
brillante, che usa con disinvoltura slides con immagini “divertenti”, fa battute 
di spirito, racconta storielle intrise di humor. Diventano altrettanto importanti 
tutte le condizioni laterali che fanno da contorno e che rendono gradevole e 
ben accetta la partecipazione al Seminario: va lasciato abbastanza tempo 
libero; nelle pause cibi e bevande devono essere abbondanti e di buon livello; 
dato che la partecipazione viene pagata attraverso una diaria, i costi devono 
essere contenuti; vanno messe a disposizione facilitazioni per trasporti, 
biglietti, prenotazioni, inconvenienti di ogni tipo; tutto deve svolgersi in 
ambienti piacevoli e attrezzati… 
 

II. L’elemento che viene considerato più motivante per quanto riguarda la 
sollecitazione di interessi e curiosità professionali è il riferimento alla pratica. 
Metto in luce questo aspetto perché nella impostazione del seminario, da 
quello che è stato scritto nell’handbook a quanto è stato presentato nel 
programma del Seminario grande spazio e grande importanza è stata data agli 
strumenti (tools, outils) innovativi e qualificanti una formazione dei magistrati 
alternativi a quella tradizionalmente usata attraverso la presentazione di 
conferenze e relazioni. Mi è parso di cogliere una notevole confusione tra 
apprendere dalla pratica e apprendere dall’esperienza. Come se 
l’accostamento di alcune situazioni “pratiche” automaticamente consentisse ai 
singoli di trarre indicazioni positive per il loro lavoro. È come se per staccarsi 
da impostazioni statiche e rigide di trasmissioni di contenuti non si vedesse 
altra strada che spostarsi dal pensare all’agire, come se non fosse la stessa 
cosa staccare la dimensione di comprensione intellettuale dalla applicazione e 
l’agire concreto dalla concettualizzazione. Sempre di scissione si tratta. Si 
ipotizzano e si tendono a incoraggiare apprendimenti per imitazione? o per 
prove ed errori? Ma non è questo anche riconducibile all’enfasi che da tante 
parti viene posta sulle best practices, sulle buone pratiche che anche da noi 
hanno tanto successo? Non si attribuisce forse agli strumenti una potenza di 
trasformazione dell’azione e degli esiti dell’azione che come tutte le 
tecnologie possono avere solo in parte? Soprattutto come per tutti gli 
strumenti anche per quelli della formazione è cruciale il contesto in cui sono 
collocati: da esso dipende l’efficacia dello strumento stesso e la possibilità di 
un suo effettivo e costruttivo utilizzo. Se un apparecchio televisivo, un 
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telefonino o un computer, aventi delle prerogative molto sofisticate e 
sfruttabili per tante differenti applicazioni, vengono introdotti in ambienti, in 
case o uffici dove tutto scorre in modo ripetitivo e stabilizzato entro ritmi e 
modalità collaudate, non fanno altro che razionalizzare – forse – l’esistente. 
Non possono apportare aperture di sguardi o introduzione di nuove inedite 
possibilità di comunicazione. Il contesto marca l’uso dello strumento. Non 
succede forse in tante situazioni formative, soprattutto quelle rivolte a ambiti 
istituzionali “forti”, come quelli della Scuola e della Sanità, che si introduca il 
lavoro di gruppo, lo studio di casi, anche gli auto-casi o le simulazioni entro 
impostazioni formative sostanzialmente rivolte alla trasmissione e ben poco 
centrate su percorsi di ricerca attiva con i partecipanti ? 

 
Concludo. Credo sia particolarmente interessante e istruttivo per chi cerca di 
impegnarsi per capire che cosa succede nel campo della formazione, riflettere su come 
nell’esperienza che ho sommariamente recensito siano presenti fermenti e spinte 
verso innovazioni possibili e al tempo stesso come ci si scontri con permanenze 
particolarmente insistenti e consistenti, in particolare quelle che rimandano a 
gerarchie sociali che sembrano intoccabili e a evoluzioni culturali, come quelle che 
riguardano i rapporti tra formazione e organizzazione che sembrano scardinare un 
ordine costituito. 


