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Indicazioni per la lettura .... 

 
Franca Olivetti Manoukian 
 
 
 
A dei professionisti impegnati nel campo della formazione, alcuni che conosco da 
molto tempo e altri incontrati più di recente, alcuni presenti alle Giornate e altri no, ho 
rivolto un invito a scrivere un breve intervento “libero”, per “dire” qualche cosa a 
proposito della formazione, qualche cosa che si sentissero di dire e di far sentire a 
distanza. 

Per contestualizzare in qualche modo l’invito ho allegato la relazione che avevo 
proposto il 29 ottobre 2009 e anch’io per introdurre il discorso riparto da lì e lo faccio 
con una tonalità marcata da accenti soggettivi perché i dialoghi implicitamente o 
esplicitamente sono intrisi di affetti ed emozioni. 

L’anno scorso avevo letto all’inizio del mio discorso la poesia di Emily Dickinson: “una 
parola è morta quando è detta… io dico che appena comincia a vivere quel giorno”. 
Perché scegliere questi versi ? Perché stavo accingendomi a pronunciare delle parole 
attorno alla formazione e inevitabilmente a cercare di dare senso a tanta attività (o 
tanto attivismo) in cui mi sono trovata a vario titolo coinvolta e che ho contribuito a 
promuovere e realizzare. 

Dare senso è dare vita. Dare vita a delle parole sulla formazione in quel momento e in 
quel contesto, è stato per me molto difficile: un parto laborioso in cui mi sono vista e 
sentita addosso tutto il peso dei miei anni e delle vicende lavorative vissute. Mi sono 
resa conto che attraverso l’impresa Studio APS fin dagli inizi ho investito in un 
progetto politico, rivolto a sostenere delle emancipazioni di singoli, di gruppi e di 
organizzazioni verso una più consistente capacità di governare i microcontesti e di 
governarli con ragionevolezze, autonomie, cooperazioni possibili, facendo riferimento 
a ipotesi nuove, a comprensioni inedite delle difficoltà ricorrenti. Ma riguardando 
questo progetto in prospettiva, vedo distintamente che ha avuto e ancora ha 
radicamenti deboli, forse non sufficientemente consistenti sul piano teorico, 
involontariamente elitari rispetto a interessi più generalmente diffusi, sgradevolmente 
anticonformisti rispetto alle attese di riconoscimento di chi potrebbe esservi coinvolto, 
comunque incerti rispetto alle prescritte e pressanti esigenze di certificazioni e 
valutazioni codificate. Quando si insiste nel presentare qualche cosa che per vari 
aspetti risulta in controtendenza con delle spinte e propensioni dominanti, si rischia di 
cadere nelle colpevolizzazioni di chi non coglie la proposta e/o anche di se stessi. 
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Ma se non ci si lascia trascinare su questa strada (infilarsi nelle colpe, come ben 
sappiamo, non ha vie d’uscita) ciò che costituisce debolezza può diventare forza. Può 
animare e sostenere ricerca rivolta a aprire contatti con nuovi ambienti e interlocutori, 
a scoprire nuove problematiche con cui misurarsi: soprattutto può motivare a 
costruire e irrobustire ipotesi sui fenomeni sempre più complessi che dall’esterno e 
dall’interno aggrovigliano il dis-ordine organizzativo e sulle modalità di apprendimento 
che si fatica ad assumere per affrontarli e gestirli. 

Con uno sguardo rivolto all’indietro, come l’Angelus Novus di Klee che ad ali spiegate, 
secondo Walter Benjamin, affronta la tempesta che lo spinge nel futuro, mi sembra di 
riconoscere, nelle variegate attività di formazione che ho seguito con diverse 
vicinanze, un progetto che mi ha permesso di sperimentare tante iniziative, di 
incontrare tanti ambienti , tante persone creative e impegnate, tanti interessi, desideri 
e problemi, tante scelte più e meno prospettiche. Nelle Giornate dedicate alla 
formazione mi ero immaginata che si aprissero tra diversi attori, delle possibilità di 
confrontarsi e insieme di re-interrogarsi sul lavoro, per ri-vedere e ri-costruire. Ancora 
una volta prendo atto che percorsi di questo genere sono tutti in salita e che si è 
tentati dal prendere distanza o dal lasciar perdere. Si è disposti a entrare in ambiti 
lavorativi altrui o a far entrare nei propri a condizione di trovare conferme e si ritiene 
suggestivo soprattutto ciò che ha delle straordinarietà, ciò che può meravigliare. 

Così il confronto resta esposizione di elementi che si giustappongono. Per renderlo 
costruttivo e creativo è ineludibile scomporre e ricomporre. E mi sembra che questo 
passaggio – per certe versi ardito – richieda di ri-guardarsi, di ritornare sui propri passi 
e riflettere da parte di ciascuno rispetto al proprio microcosmo, rilevandone punti di 
forza e debolezza, elementi di soddisfazione e di frustrazione, soprattutto interrogativi 
che aprano all’incontro con visioni e posizioni di altri. 

I testi che seguono e che con tanta disponibilità mi sono stati offerti, mi sembra che ci 
permettano un percorso in questa direzione. Sono tra loro alquanto disomogenei nei 
contenuti, nello stile di scrittura, nelle sensibilità, nei modi di intendere il proprio 
lavoro, nelle attese, negli investimenti affettivi. Quello che viene scritto è collegato a 
diverse collocazioni lavorative come formatore, consulente esterno o come formatore 
e/ o responsabile interno ad un’organizzazione, come responsabile di progetti ampi e 
articolati nel tempo e nello spazio o di progetti innovativi nei contenuti e nei 
destinatari. Mi sembra tuttavia che i testi costituiscano anche e forse soprattutto degli 
indizi, delle suggestioni su diversi modi di vivere la propria esperienza lavorativa e di 
riprendere un dialogo con lo Studio e con me.  Sono testi che espongono, ma anche 
propongono e impongono dei coinvolgimenti a chi li legge: emozioni a volte 
immediate, toccanti e a volte più lente, intrise di ricordi e ripensamenti a episodi e 
incontri vissuti; pensieri su quanto viene descritto che porta a considerare 
comparativamente le proprie pratiche e quelle che consideriamo più e meno riuscite; 
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inquietudini sui rapporti che legano ad altri con tante ambivalenze perennemente 
irrisolte; interrogativi sulla identità lavorativa, sulle scelte di valore di quello a cui si 
mira e di quello che si realizza… 

Cerco di ricomporli attraverso un filo di discorso: un filo esile (penso a Maria Lai) che 
possa cucire attraverso la sottolineatura di alcuni segnali e significati e che permetta di 
intravedere delle forme con cui abbiamo a che fare lavorando con e per attività di 
formazione. 

Consegno l’inizio di questa sorta di “passa-parola” o “presa di parola” ad un 
contributo, quello di Simonetta Simoni: mi pare che ripercorrendo sommariamente la 
sua storia lavorativa, riesca a presentare con immediatezza l’incontro con diverse 
strutture e culture della formazione e diversi problemi che le attraversano, in 
particolare rispetto a ciò che gli altri si aspettano e i formatori si immaginano di poter 
realizzare; rivedendo l’esperienza con lo Studio e con me apre interrogativi su diversi 
registri che saranno ripresi da altri e invita alla leggerezza perché prendendosi un po’ 
meno sul serio, forse si riesce anche a combinare qualche cosa sul serio. 
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