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Accogliamo l’invito di Franca  Maonoukian nel partecipare alcune riflessioni su alcuni 
aspetti che abbiamo riscontrato come meritevoli d’interesse lavorando in formazione 
nell’ambito dei servizi del Dipartimento giustizia minorile, dove svolgiamo funzioni 
diverse: Cira dirige l’istituto di formazione, Antonella lavora in un Centro Giustizia 
minorile e collabora in alcune attività formative. Lo spunto ci viene offerto dalle 
giornate dello Studio 2009 che sono state un’ulteriore occasione per confrontarci, 
scambiare idee e dilemmi sugli “accadimenti” della formazione nel nostro sistema. 
Riportiamo qualche frammento di esperienze con l’intento di aprire un dialogo su 
aspetti che, a nostro avviso, interrogano la formazione oltre alla specificità del nostro 
contesto, esperienze nelle quali il leit motiv è quello dell’ inevitabile confronto con il 
sentimento di insicurezza da parte di chi opera in questo settore. Un’insicurezza che 
non è riconducibile solo ai contesti sociali ed organizzativi ma che attraversa le 
relazioni con la committenza ed i partecipanti alle nostre attività, gli orientamenti e le 
metodologie formative e ,non ultimo, il ruolo e le funzioni dei formatori in 
un’amministrazione pubblica. 
Abbiamo scelto di presentare questa comunicazione a due voci: una che parte dal di 
dentro, da chi lavora in formazione a tempo pieno e l’altra da chi sta fuori, nel sistema 
a cui sono rivolte le attività formative, e collabora con il “dentro”. 
Prima di un incontro formativo nel quale avevamo selezionato un gruppo di direttori 
per la partecipazione ad una ricerca-azione, ho avuto un confronto con tutti i probabili 
partecipanti sul senso di questo lavoro per verificarne l’interesse e la disponibilità alla 
partecipazione. Uno di loro mi fa una domanda per me non prevedibile: mi chiede se 
questo lavoro fosse stato commissionato dall’Amministrazione centrale per acquisire 
informazioni utili a proporre, in sede politica, modifiche normative più restrittive nei 
confronti dei giovani che commettono reati. In realtà questa attività formativa è uno 
sviluppo di un percorso avviato da circa due anni con i direttori dei servizi minorili con 
finalità di ri-leggere le modalità organizzative dei servizi della giustizia a fronte dei 
problemi che la devianza minorile pone. In quel momento mi sono detta “ma come gli 
vengono in mente queste dietrologie? dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme 
come può pensare che facciamo tutto ciò per altri fini?” 
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In realtà quella conversazione ha rappresentato uno stimolo importante per 
attenzionare aspetti che spesso diamo per scontati e che possono pregiudicare 
l’andamento delle attività formative, specialmente quando sono portate avanti da un 
Istituto, come il nostro, che fa formazione all’interno della stessa amministrazione e si 
confronta con una doppia committenza: quella degli uffici centrali che individuano gli 
orientamenti sui programmi e gli interventi e quella degli uffici territoriali che 
organizzano servizi in risposta ai problemi dell’utenza. 
Ciò che vogliamo portare all’attenzione è tuttavia la questione della fiducia nel 
rapporto tra servizio/staff formativo e servizi/operatori con in quali e per i quali si 
progettano e realizzano attività formative. La fiducia intesa non tanto come “il 
confidare in qualcuno” (il formatore) quanto nel valore, nell’utilità che le esperienze 
formative possono assumere per i singoli professionisti e le loro organizzazioni. Ed 
ancora la fiducia che si possa scambiare all’interno del gruppo (nei servizi, in 
formazione) ciò che si pensa e si sente veramente sui problemi che affrontiamo nel 
lavoro. 
Quella fiducia, avvertiamo che è costantemente minacciata da una diffusa cultura del 
sospetto che attraversa e permea i rapporti di collaborazione nelle amministrazioni 
ove si fa fatica “ad essere creduti” rispetto a quello che si comunica (“ parlava di una 
mela ma forse si riferiva ad un arancio). 
Come dunque trattare questa dimensione in formazione? Quali ipotesi possono 
orientare il lavoro formativo che necessariamente, muovendosi in un servizio che è 
parte di questa cultura, rischia di relegarsi in attività di mero aggiornamento del 
personale o di acquisizioni di titoli o crediti funzionali agli sviluppi di carriera o richiesti 
dagli albi professionali? Come costruire relazioni con i servizi sulla fiducia che 
alimentino la fiducia degli operatori di poter contribuire, almeno in parte, a 
determinare il “destino” dei loro servizi e del loro lavoro? 
Queste domande si complessificano se le mettiamo in relazione con ciò che 
osserviamo rispetto al livello di partecipazione degli operatori alle attività formative 
proposte nelle quali, con sorpresa, abbiamo riscontrato un elevato grado di 
gradimento in esperienze come quella che riportiamo. 
Ho dato attuazione ad una convenzione che è stata firmata dalla mia Amministrazione 
con una associazione che ha offerto gratuitamente alcuni moduli formativi 
sull’adolescenza. Si è trattato di “pacchetti predefiniti” che erano stati già proposti, con 
le stesse modalità, in alcune scuole pubbliche,i cui obiettivi riguardavano per lo più il 
miglioramento della relazione con l’adolescente. I temi affrontati con il gruppo, 
proveniente da tutto il territorio nazionale,sono stati prevalentemente centrati “sulla 
comprensione delle proprie emozioni, sull’accettazione dell’altro, sul cambiamento…”. 
E’ stata utilizzata una metodologia attiva con il ricorso ad esercizi e giochi con il corpo 
per sviluppare la postura ed i linguaggi che meglio facilitano la relazione tra le 
persone”. 
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Alla  fine di ogni corso (n.8 moduli che hanno previsto la partecipazione di 90 
operatori) ho ricevuto ringraziamenti immeritati (non li abbiamo organizzati noi) da 
parte della quasi totalità dei partecipanti che andavano via commossi e contenti di 
aver fatto una bella esperienza. 
Di fronte a ciò non possiamo non chiederci: di cosa hanno bisogno e cosa chiedono gli 
operatori dei servizi alla formazione? Come mai queste esperienze così laterali al 
contesto organizzativo e così lontane da quello che realmente si fa nel lavoro 
quotidiano riscuotono così tanto successo? 
In attività formative dove cerchiamo di focalizzare l’attenzione su “snodi” rilevanti che 
attraversano la vita lavorativa dei servizi e degli operatori, noi facciamo fatica a 
coinvolgere i gruppi sulla tenuta dell’impegno “oltre l’aula”. Fatica a costruire e 
garantire spazi organizzativi dove sperimentare e verificare la praticabilità di nuovi 
apprendimenti e, quindi, a mantenere viva la fiducia sulla convinzione che “produrre 
idee” su quello che si fa non sia solo un mero esercizio culturale. Inoltre, interrogare, 
ripensare, rielaborare le proprie routine lavorative richiede sforzo, e forse, in questo 
momento storico di crollo di ideali, di crisi politica economica e sociale, questo sforzo 
diventa non più tanto sostenibile all’interno di organizzazioni dove le relazioni sono 
influenzate da un “clima di sospetto” ed incertezza. 
La fiducia viene più facilmente riposta in chi offre momenti ed occasioni di “evasione 
della realtà lavorativa”, rispetto a chi propone confronti su idee e pratiche di lavoro, 
con il rischio che possano diventare scontri tra persone. Forse queste “evasioni” 
almeno per alcuni giorni uniscono e rispondono al bisogno comune di essere 
riconosciuti ed accolti in un gruppo, di stare bene facendo delle cose insieme. La 
ricaduta organizzativa ed operativa viene pertanto eclissata da questi bisogni, 
nonostante tutte le normative ed i documenti programmatici delle amministrazioni in 
questi ultimi anni ci richiamino ossessivamente all’efficacia e all’efficienza. 
Nel cercare di elaborare ipotesi sul mondo che incontriamo in formazione per 
individuare possibili punti di contatto che restituiscano senso e possibilità di sviluppo 
del nostro lavoro, ci sembra tuttavia importante non perdere lo sguardo su di noi, sul 
“dentro la formazione”. Come allora ci proponiamo ai servizi ed agli operatori? Come 
ci collochiamo, attraverso le nostre attività, nella relazione tra organizzazione e 
pratiche di lavoro, tra problemi sociali emergenti e risposte istituzionali, tra domande 
degli operatori e dei servizi, tra sapere teorico e sapere operativo? 
Uno snodo importante ci sembra proprio il rapporto tra questi due saperi, 
considerando che nelle nostre realtà organizzative, essi abitano in due luoghi diversi: 
quello operativo viene elaborato e “usato” nei servizi, quello teorico per quanto sia 
orientato a supportare comprensioni sulle realtà operative viene prodotto al “di fuori” 
e nell’intento di favorire apprendimenti per “altri”. C’è chi pensa ed elabora e chi fa e 
interviene, ed allora chiedersi qual è il rapporto tra formazione/organizzazione 
significa per noi, che lavoriamo in formazione, esplicitare quale è il nostro 
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posizionamento nella relazione di “potere” tra teoria e pratica, tra formatori ed 
operatori. Nella realtà, dobbiamo dircelo, c’è una dissimmetria di potere anche se non 
così esplicita ed evidente come nel frammento di esperienza che abbiamo riportato 
sopra . In quel caso è chiara la separazione tra chi “segue” e chi conduce proponendo 
un “pacchetto precostituito” che ha presa sul gruppo anche in relazione alle capacità 
“seduttive” del formatore. 
Su queste questioni non possiamo che dichiarare la nostra insicurezza ed incertezza 
nella consapevolezza dell’importanza di iniziare a guardarle più da vicino per trattare 
la diffidenza di chi viene alle attività formative (“vediamo se questi ci dicono qualcosa 
di interessante e di nuovo!”), la dissimmetria tra chi partecipa e chi conduce, tra chi 
riporta le esperienze e chi le rielabora, tra “l’alto” della teoria ed “il basso” della 
pratica. 
Un percorso che abbiamo avviato, tutto ancora da verificare e da elaborare, è quello di 
coinvolgere nello staff formativo, degli operatori che hanno maturato competenze in 
ambiti specifici e sono motivati ad impegnarsi a pensare, e proporre attività formative 
con noi ai colleghi dei servizi. 
Questa ipotesi di lavoro può quasi sembrare semplice e scontata ma di fatto pone 
tanti interrogativi che rimandano, ad esempio, alla auto legittimazione dell’operatore 
a fare il “formatore” e di contro al riconoscimento da parte degli operatori, non tanto 
dell’esperienza del collega, ma del contributo che lui può dare nella co-costruzione di 
un “esperienza altra”. E’ molto forte l’attesa di chi viene in formazione di avere 
l’esperto ed è altrettanto seducente per noi “formatori” cogliere la sfida di “fare gli 
esperti”. 
Ed allora, almeno per noi, è ancora molto insicuro il terreno dove far crescere, con 
fiducia reciproca, il pensiero (ma anche le emozioni, i sentimenti di impotenza, le 
intuizioni) che nasce dal quotidiano incontro degli operatori con i problemi che gli 
adolescenti devianti portano ai servizi. 
Osiamo comunque nel dire che l’insicurezza può essere piuttosto che un “ gap” una 
bussola che orienta la formazione per evitare di inciampare su ciò che appare 
scontato. 
 

 


