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DISFARE L’ANALISI DEI BISOGNI 
 
Angelo Benozzo1 
 
 
 
A partire dalle considerazioni di Franca Olivetti Manoukian e dal taglio autobiografico 
del suo lavoro, voglio contribuire a questo nuovo numero di Spunti con alcune brevi 
riflessioni che da qualche mese fanno parte dei miei pensieri e accompagnano 
l’esperienza professionale.  

Queste riflessioni si ricollegano alla mia biografia. Ho iniziato a lavorare negli anni 
novanta in una scuola di formazione manageriale. Ricordo che la mia prima giornata di 
aula era dedicata all’analisi dei bisogni. Era stata una giornata di aula alla cui 
preparazione avevo dedicato moltissimo tempo. Avevo scritto insieme a Claudia 
Piccardo un caso aziendale con relative teaching notes, immaginando anche la 
discussione per i partecipanti e preparando i lucidi per una razionalizzazione 
successiva. Avevo, cioè, seguito lo schema classico della formazione che ricostruisce il 
ciclo di Kolb. I lucidi, ancora nel mio archivio, accompagnavano un percorso che si 
concludeva con l’idea che ‘fare analisi dei bisogni coincide con fare ricerca sociale e 
presidiare relazioni’. 

Da qualche tempo ho iniziato a ripensare e a mettere in discussione quella 
conclusione. E voglio prendere a prestito il titolo del lavoro di Judith Butler Undoing 
Gender (2005) per affermare la necessità di disfare l’analisi dei bisogni, ossia per 
dichiarare l’esigenza, oggi, di un ripensamento profondo – un abbandono forse? – 
dell’espressione ‘analisi dei bisogni’ che, a mio parere, paralizza il nostro modo di 
incontrare un’organizzazione. Sostenere, come anch’io ho fatto per anni, che l’analisi 
dei bisogni è un processo di ricerca, lascia soli e impotenti i partecipanti. Il sottotesto 
di quella conclusione è che pochi sanno davvero fare ricerca sociale qualitativa o 
quantitativa. L’etichetta AdB è stata un modo per legittimare il ruolo di quei pochi – di 
coloro che sanno davvero condurre una ricerca sociale – agli occhi dei clienti e dei 
committenti. AdB è ed è stato un modo per razionalizzare e ridurre a metodo ciò che 
dovrebbe essere un incontro tra storie e vite, l’incontro con un contesto per ritornare 
alle parole di Manoukian. Negli anni abbiamo continuato a solcare i medesimi sentieri 
e concordo con il fatto che sia maturo il momento per trovare nuovi modi di imbastire, 
anche nuove parole per immaginare e realizzare la formazione. I sentieri sono 
diventati solchi, cuciture ermetiche, che hanno chiuso la visuale. 
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Sono sostenuto in questa riflessione da due esperienze cui ho preso parte di recente. 
La prima mi ha visto protagonista in un intervento di formazione rivolto a un piccolo 
gruppo di quattro persone dell’Ufficio formazione della Direzione Politiche Sociali 
dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali della regione Valle d'Aosta il cui titolo 
è: “Gli strumenti per l’analisi del fabbisogno formativo”. Ho pensato e costruito 
l’intervento sulla base dell’idea di sedermi insieme a queste persone. Man mano che 
l’intervento ha preso corpo si è sempre più definito come un accompagnamento al 
lavoro: un lavoro sul lavoro. Gli ‘strumenti per l’analisi del fabbisogni’ sono coincisi con 
il nostro gruppo che si è incontrato sulla base delle esigenze e delle situazioni che di 
volta in volta i singoli desideravano discutere e affrontare. Talvolta abbiamo rivisitato 
alcune esperienze di formazione, altre volte abbiamo costruito insieme dei materiali 
da proporre ai partecipanti con cui stavano lavorando e, altre volte ancora, abbiamo 
immaginato azioni future, per esempio le riunioni di lavoro con i responsabili. Ciò ha 
comportato un investimento, diverso e maggiore, rispetto ad altre situazioni in cui 
avevo lavorato: non avevo aule preconfezionate sull’analisi dei bisogni e mi sono 
lasciato condurre dal ritmo del gruppo. Ho indossato panni assai diversi: quelli del 
compagno di viaggio, talvolta del docente universitario e dell’ascoltatore attivo, quelli 
di colui che propone un modello o che suggerisce spunti per la discussione, 
ammettendo anche le mie difficoltà ed errori. Il tutto all’interno di una flessibilità sia 
rispetto ai tempi sia relativa alle questioni su cui stavano lavorando. Onde sfruttare al 
massimo le ore che avevamo a disposizione abbiamo concordato strada facendo i 
tempi e le problematiche su cui lavorare insieme. E ammetto che questo lavoro mi ha 
fatto apprendere moltissimo sul tipo di lavoro dei miei interlocutori e dei loro clienti e 
committenti. 

La seconda esperienza mi ha visto partecipante nel luglio scorso a un seminario 
realizzato presso l’Education & Social Research Institute (ESRI) della Manchester 
Metropolitan University (MMU) dal titolo “Summer Institute in Qualitative Research: 
Putting Theory to Work”. In questa occasione sono stato sollecitato da due aspetti. 
Innanzitutto l’impianto progettuale. Ciascuna giornata si apriva con una lezione cui 
seguivano delle discussioni in piccoli gruppi autogestiti; il pomeriggio replicava la 
medesima struttura cui si aggiungeva la possibilità 1) di incontrare in sottogruppi 
coloro che avevano tenuto la lezione del mattino per ricevere un supporto sui propri 
progetti di ricerca; 2) di approfondire le elaborazioni concettuali di alcuni autori. 
Questo dispositivo ha facilitato il confronto tra tutti e sono stato particolarmente 
impressionato dalla generosità con cui i docenti – per esempio Putti Lather, Ian Parker, 
Erica Burman – si proponevano ai partecipanti. Ho incontrato disponibilità e apertura 
da parte di persone di cui leggo i paper pubblicati sulle riviste scientifiche: persone 
appassionate e appassionanti che si potevano avvicinare e si mostravano 
sinceramente interessate ai miei lavori. Possiamo pensare a una simile generosità 
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anche per il contesto italiano? Non è forse venuto il momento di dismettere i panni 
della scienza, della distanza accademica, del potere che legittima ma non aiuta? 

In secondo luogo, ciò che mi ha colpito, sono state le sessioni di approfondimento 
dedicate ad alcuni autori: Derrida, Foucault, Butler, Tuhiway Smith e Deleuze. Durante 
il seminario sono intervenuti studiosi che hanno illustrato il pensiero di questi autori, 
nonché le conseguenze delle loro concezioni per la ricerca sociale, attraverso la 
presentazione di alcune ricerche. Ebbene, mi è sembrato di venire a contatto con 
visioni nuove, con concezioni e prospettive alternative che ritengo non siano state 
sufficientemente valorizzate nel nostro paese. Io stesso sono il prodotto di una cultura 
della formazione cresciuta tra gli anni ottanta e novanta del secolo scorso e mi sembra 
che la portata critica, per certi versi sovversiva, delle teorie e dei concetti sviluppati da 
quegli autori – anche e soprattutto nel campo dell’educazione e della formazione – 
abbia trovato poco spazio nel mio modo di fare ricerca e formazione. Intuisco per 
esempio che l’opera di Foucault potrebbe sostenermi nel ricercare nuove modalità di 
rappresentare e agire le relazioni di potere o, ancora, che le teorie e pratiche di ricerca 
post-colonialiste di Tuhiway Smith sono un mondo ancora tutto da scoprire. Intuisco 
che forse questi autori potrebbero aprire quelle prospettive di cui insieme a 
Manoukian sentiamo l’esigenza. 
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