
 

SPUNTI 
 

49 Franca Olivetti Manoukian 

Indicazioni per la lettura .... 
 
Franca Olivetti Manoukian 
 
 
 
Nella continuazione del discorso faccio presente che non sono state apportate 
modifiche agli scritti che mi sono arrivati. Mi è sembrato meglio mantenerne stili e 
tonalità, come se si trattasse di una conversazione a più voci piuttosto che opacizzarne 
la vivacità entro modelli di esposizione che siamo abituati a considerare propri della 
scrittura. 
E questo avvertimento è particolarmente necessario per i contributi che seguono e 
che sono stati raggruppati perché rivolgono lo sguardo alle dimensioni soggettive che 
la formazione chiama in causa: quelle di chi si trova a partecipare ad attività formative, 
volendolo o meno, con curiosità o con paure, con fatiche e scissioni, con scoperte e 
regressioni, con speranze e di-sperazioni; quelle di chi svolge un ruolo di promotore, 
progettista, conduttore, valutatore di attività formative e che con tanta affezione si 
impegna a costruire qualche cosa di positivo per l’organizzazione in cui lavora e per i 
singoli. 
Emergono così questioni che meritano di essere raccolte e che penso occupino e 
preoccupino molti colleghi, come ad esempio l’affievolirsi di motivazioni alla 
formazione finalizzata a miglioramenti operativi e organizzativi: sembrano così sopite 
da risultare assenti, sepolte sotto strati di insoddisfazioni e delusioni, da richieste di 
riconoscimento sistematicamente svalutate o anche respinte, mentre si diffondono e 
crescono attese di consolazione e gratificazione, di evasioni che possano sollevare e 
alleviare i pesi della quotidianità lavorativa. 
Mi domando se questi atteggiamenti non siano anche sottilmente collegati agli effetti 
perversi che portano e comportano tutte quelle iniziative formative – così frequenti – 
in cui la partecipazione è scissa dall’attivazione di processi di apprendimento. Si 
collezionano corsi e seminari e al tempo stesso ci si distanzia da interessi per 
conoscere e comprendere, dal gusto per intraprendere e apprendere. In quante 
situazioni le esperienze formative non vengono ricordate come significative? non 
sollecitano a sperimentarne altre e inducono piuttosto a dire “già fatto”? e spingono a 
considerarsi perseguitati da attese eccessive di impegno ?  
I formatori che interagiscono con lo Studio sono disposti a interrogarsi. E’ come se il 
porsi delle domande fosse implicitamente o esplicitamente una componente 
ineliminabile dall’esercizio della professione, quasi una necessità a cui non ci si può 
sottrarre. Forse è diventato un tratto culturale più solido di quel che si possa 
immaginare. Non credo sia un male ma attraverso le riflessioni esposte si vede anche 
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come questo sia collegato al sentirsi portatori di valori che non trovano consensi e 
corrispondenze e che invece si vorrebbero condividere e diffondere. 
Così ci si sente un po’ soli e un po’ strani. Chi siamo allora ? Abbiamo un potere o 
quale potere possiamo esercitare? Con chi e come ? Si avvertono amarezze e 
rimpianti, rammarichi a cui però non ci si può lasciar andare. E si ribadiscono le proprie 
scelte e i propri riferimenti che forse potrebbero anche essere confermati aprendosi a 
incontri con altri ricercatori e altri studiosi. 


