
       

 

 

 

Manifesto per una formazione umanistica 
 
 

Una nuova iniziativa della Casa della Cultura: un manifesto, 

sottoscritto da 12 autorevoli studiosi, relativo alla formazione 

degli adulti.
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LA COSTRUZIONE DEL SENSO DELLA FORMAZIONE  
ATTRAVERSO LA NARRAZIONE DI STORIE 

 
 
 
Un’azienda di medie dimensioni, con circa 500 dipendenti, organizza periodicamente al suo interno dei 
corsi di formazione. 
Ad aprile viene inviato un messaggio di posta elettronica a tutti i dipendenti, contenente l’elenco dei 
percorsi che saranno attivati in autunno. Ciascuno deve indicare le proprie preferenze, fino ad un 
massimo di cinque corsi. Le scelte sono solo indicazioni di massima. La decisione finale di quale corso 
ognuno andrà a svolgere spetterà esclusivamente all’azienda.  
Le lezioni saranno tenute sia da personale interno che esterno, coinvolgendo anche società di formazione 
e liberi professionisti. 
Tra i dipendenti sono presenti numerosi giovani assunti con contratto a tempo determinato. Tra questi 
troviamo Luca e Paolo, assunti rispettivamente da due e da cinque mesi. La loro tipologia di contratto 
prevede un periodo di formazione. Questa consiste in percorsi di autoapprendimento nei quali il 
neoassunto deve leggersi dei manuali e vengono saltuariamente seguito da un collega più anziano. La 
lettura di questi tomi deve essere fatta in ufficio e può richiedere anche settimane, durante le quali non 
viene affidato loro nessun altro incarico e gli è vietato l’utilizzo del pc se non per programmi inerenti alle 
materie di studio. Paolo e  Luca non sono ammessi ai corsi di formazione standard organizzati 
dall’azienda. A questi, infatti, possono partecipare solo i dipendenti con contratto a tempo indeterminato. 
Far partecipare a corsi di formazione chi deve essere formato per contratto non sembra essere una buona 
idea per l’organizzazione, anche perché se decidesse di investire seriamente sulla loro crescita e poi questi 
giovani se ne dovessero andare, sarebbe certamente un investimento sprecato... Tuttavia il capo-ufficio 
di Paolo, vedendolo molto interessato, prova a inserire il giovane neoassunto tra i partecipanti ad uno dei 
corsi. Il tentativo si rivela vano e l’ufficio formazione respinge la richiesta. 
Passano i mesi, arriva l’autunno e inizia la formazione. Però la collocazione dei dipendenti nei vari corsi 
appare del tutto casuale. La maggior parte dei desideri dei partecipanti sono state ignorati. Di seguito 
alcuni esempi. 
Lorenzo ha fatto richiesta per cinque corsi, ma non è stato ammesso a nessuno di questi, anche perchè tra 
le sue preferenze aveva inserito un corso per project leader, aspirando ad avere in futuro un ruolo di 
conduzione di un gruppo. Lui però al momento non è leader proprio di nulla. Quindi, richiesta respinta. 
Mai avere troppa ambizione. 
Chiara, invece, ha fatto richiesta per due corsi, ma è stata ammessa solo ad uno di questi: quello che le 
interessava meno e al quale il suo capo-ufficio aveva “caldeggiato” che partecipasse. 
Alice è più fortunata. Ha fatto richiesta per due corsi ed è stata ammessa ad entrambi. Questo le porta le 
invidie dei colleghi che iniziano a pensare che verso qualcuno vengono fatti favoritismi. A chi tutto, a chi 
niente. 



Il caso più curioso appare quella relativa ad un corso tenuto da Gianpaolo, un dirigente aziendale che per 
la prima volta si lancia come formatore interno. È lui stesso ad insistere per gestire personalmente il 
corso. Ritiene che l’argomento trattato sia stato trascurato negli ultimi tempi e meriti rinnovata 
attenzione da parte dei dipendenti. In realtà l’argomento non è né di grande interesse né di molta utilità 
per la maggior parte di loro. Così solo quattro impiegati chiedono di partecipare. Tuttavia non è bello che 
ci siano solo quattro partecipanti ad un corso tenuto da un dirigente. Così un altro dirigente si prodiga in 
prima persona per trovare corsisti e precetta gli ultimi sei assunti per partecipare al corso. Tra questi 
anche Paolo e Luca. Nessuno di loro è minimamente interessato o ha scelto il corso in questione. Oltre 
a loro c’è anche Giovanni. Giovanni non è certo un neo-assunto. Aveva ricevuto la mail in primavera e 
aveva indicato la preferenza per cinque corsi, ma non è stato assegnato a nessuno di questi. Così è andato 
dal suo dirigente di riferimento per segnalare la cosa e lamentarsi. Essendo un dipendente molto sensibile 
alla formazione e credendo nell’utilità dei percorsi, sottolinea in maniera chiara la questione. Il dirigente, 
senza dirgli niente, lo infila nel corso tenuto da Gianpaolo.  
La mattina del corso, Giovanni non si reca in aula perché nessuno gli aveva comunicato che dovesse 
partecipare. Viene chiamato in ufficio per sapere come mai non si sia presentato. Semplicemente non lo 
sapeva. Trafelato, arriva a corso iniziato. 
L’ultima curiosità riguarda il neo-assunto Luca. Lui non sa dell’esistenza di questi corsi di formazione. 
Quando è girata la mail per indicare le preferenze doveva ancora laurearsi ed essere selezionato. Ciò 
nonostante si trova nella casella di posta la convocazione per quattro corsi di formazione. Oltre a quello 
di Gianpaolo  è convocato per altri tre corsi. Addirittura due di questi si svolgono in contemporanea. Non 
avendo seguito il corso sull’ubiquità, è costretto a rinunciare ad uno di questi. 
 
Quella appena raccontata è una storia vera, avvenuta quest’anno in un’azienda bolognese. 
Il caso è stato scritto grazie al contributo di un amico che lavora nell’organizzazione e che ci tiene a 
mantenere l’anonimato. Pertanto i nomi, ma solo quelli, sono di fantasia. 
Ho pubblicato questa storia sul mio blog1 e sulle relative pagine dei principali social network, 
suscitando, com’era prevedibile, una vasta serie di reazioni da parte di colleghi formatori. 
La domanda principale che tutti i partecipanti alla discussione si sono posti è stata “che senso ha oggi, 
in questo contesto economico e sociale, fare formazione”? 
Quasi nessuno è rimasto sorpreso da questo racconto e tutti l’hanno trovato “assolutamente nella 
norma” e “ricorrente”. La formazione aziendale, infatti, cito testualmente dai colleghi,  viene spesso 
“fatta per convenienza” (grazie ai finanziamenti) “oppure per piaggeria” verso formatori storici o, 
ancora, “per dovere” (imposizione dall’alto dei vertici aziendali).  
Nelle varie opinioni ricorre la visione della formazione come “opportunistica e afinalizzata”.  
Tutti sono concordi nel sostenere che in questa maniera si svaluti la formazione la quale, oltre ad 
essere inutile, è ritenuta dannosa non solo per l’organizzazione, ma anche per i partecipanti che, 
invece, vorrebbero goderne. In sostanza, in certe situazioni sarebbe meglio non farla. 
Questa è l’opinione generalizzata di chi opera nel mondo della formazione, figuriamoci che cosa 
possano pensare coloro i quali dovrebbero usufruirne… 
 

Il sensemaking della formazione 
È evidente che il caso in questione non rispecchia totalmente il mondo della formazione italiana, ma 
fornisce spunti interessanti sui quali riflettere. 
Innanzitutto possiamo dare per consolidato che, stando ai dati ISFOL2, nel nostro Paese non è presente 
una vera e propria cultura della formazione. Non è però nemmeno chiaro il significato specifico che 
viene dato a questa poca formazione che viene agita. Per un formatore oggi la questione prioritaria è, 
perciò, dare un senso a ciò che viene proposto a livello formativo. 

                                                           
1 http://pratiformativi.altervista.org/ 
2 Secondo i dati ISFOL INDACO “tra il 2005 e il 2010 la percentuale di aziende con più di 9 addetti che hanno organizzato iniziative di 

formazione è passata dal 32,2% al 45,1% ma la media europea arriva al 60%. L’aumento della quota di imprese che fanno 

formazione è dovuta quasi esclusivamente alla diffusione dei corsi obbligatori per la sicurezza sul lavoro. Risulta inoltre in calo il 

numero medio di ore erogate per partecipante. L’arretratezza italiana rispetto agli altri paesi europei si spiega con la minore 

disponibilità di risorse pubbliche e private e la scarsa propensione, soprattutto delle piccole e micro imprese ma anche delle 

persone con bassi livelli di istruzione, a considerare la formazione come un investimento. Considerando le imprese con più di 5 

addetti, durante la prima fase della crisi economica (2009-2010) […] per quel che riguarda l’investimento in formazione, solo il 4,4% 

delle imprese ha ritenuto opportuno incrementare questa voce, mentre il 27,9% ha ridotto la spesa”. (Rapporto ISFOL 2012). 

 

http://pratiformativi.altervista.org/


È utile, per le nostre riflessioni, fare riferimento al pensiero di Karl E. Weick3 e alla sua teoria del 
“sensemaking” che letteralmente sta ad identificare “la costruzione del significato”. Il sensemaking 
studia come gli individui costruiscono individualmente e collettivamente il significato, perché lo fanno 
e con quali risultati. Secondo Weick, infatti, le persone incessantemente attribuiscono significato alla 
realtà. Qual è allora il significato che viene dato alla formazione? Quali sono le aspettative, le sorprese 
e le delusioni che le persone si creano nei confronti del proprio sviluppo personale? Come vengono 
intraprese le azioni formative all’interno delle organizzazioni? Perché si fa formazione? Perché non 
viene fatta per nulla? 
Come abbiamo visto dal caso precedente è probabile che in alcune organizzazioni vi sia la necessità di 
ristrutturare il significato di ciò che si fa e del perché si agiscano certi modelli formativi. Vi è una 
continua discrepanza tra le aspettative dei formatori, nella loro idea di qualità, e ciò che accade 
realmente. Vi è, inoltre, un divario tra i bisogni dei partecipanti e ciò che gli viene offerto. 
Queste discrepanze percettive generano un bisogno di interpretazione e di un processo di 

chiarificazione, che si ottiene mettendo in atto una lettura retrospettiva del vissuto, dando così un 

significato agli eventi accaduti, a situazioni nuove, non immediatamente comprensibili a partire dai 

riferimenti che possediamo4.  

È passare, pertanto, da una zona d’indeterminatezza a una di riflessione scambievole. 

Perché alcune organizzazioni, infatti, vivono la formazione come una grande occasione di crescita e 

altre come un peso dal quale liberarsi? Organizzazioni che magari svolgono la stessa attività, nella 

stessa zona e negli stessi settori, attribuiscono alla formazione un valore totalmente differente…  

Possiamo dunque affermare che oggi l’obiettivo principale di chi opera nella formazione degli adulti è 
dare senso alla formazione. È, prima di tutto, formare alla formazione. 

È prioritario, in un processo di costruzione di senso, che le organizzazioni riflettano profondamente 

sui processi che le caratterizzano, in modo tale da allineare i propri obiettivi col significato delle 

attività svolte.  

Il management deve orientare il suo impegno a sostituire le cornici “negative” in cornici “positive” e 

dotate di senso. 

Com’è noto, in questo momento storico le organizzazioni hanno un alto tasso di complessità. Sono, 
infatti, in rapida e continua evoluzione e necessitano di un vero e proprio filo conduttore che si 
soffermi sul valore dell’apprendimento, sul significato della formazione e di come si possa imparare ad 
imparare. Questo filo è una traccia, un racconto che mette al centro il senso dell’agire. È lo stesso 
racconto che ci è stato mostrato dagli umanisti, quali poeti, romanzieri e artisti, attraverso il quale 
possiamo cogliere significati profondi su chi siamo e dove stiamo andando.  
Il pensiero narrativo, di fatto, non è totalmente differente da quello scientifico: entrambi generano una 
risposta ad un bisogno diffuso di comprensione che si può soddisfare stabilendo connessioni tra gli 
eventi, così da costituire schemi di riferimento il più possibile plausibili, coerenti e stabili in cui 
collocarsi per dare successivamente corso alle azioni5. 
Si può parlare allora del sensemaking come un processo attivo, dinamico, una forma di azione sul 
mondo che permette di costruire, filtrare, incorniciare la realtà. In una parola la ricetta migliore per 
produrre senso è elaborare una “buona storia”, racconti di un certo tipo, storie “degne di nota”6: 
“qualcosa che conservi plausibilità e coerenza, qualcosa di ragionevole e di memorabile, qualcosa che 
incarni l’esperienza passata e le aspettative, qualcosa che faccia risuonare insieme le persone, qualcosa 
che si possa costruire retrospettivamente, ma che anche possa essere usato in prospettiva”7. 

                                                           
3
 K. Weick; Senso e significato nell'organizzazione. Alla ricerca delle ambiguità e delle contraddizioni nei processi organizzativi; ed. 

Raffaello Cortina, Milano, 1997 

 
4 Weick, ibidem 
5 A.G. Gargani, Caos e organizzazione. Comunità pratiche e aziende, in Il filtro creativo, Laterza, Bari, 1999 

6
 Pignatto, Regazzo, Tiberi;  La formazione sul campo; Maggioli, 2010 

7
 Weick, ibidem 



I professionisti della formazione diventano così dei narratori di storie, degli “storytellers” e, di fatto, 
dei “facilitatori di senso” (sensemakers). Sono dunque coloro che all’interno delle organizzazioni si 
fanno “sensibilizzatori”, ponendo al centro della vita organizzativa la ricerca di significato e 
interrogano sui “perché”. Per fare questo utilizzano gli strumenti propri della narrazione, quali il 
romanzo, l’autobiografia, il cinema, la pittura, i fumetti, il teatro, ecc. 
Ognuna di queste metodologie, utilizzata all’interno dei sistemi organizzativi, può porre al centro 
l’acquisizione di significato. Lo storytelling agisce, infatti, sulle sette caratteristiche del sensemaking 
esplicitate proprio da Weick: 

 la costruzione di identità, individuale e collettiva: definire qualcosa è in primo luogo definire 
sé stessi in relazione a questo qualcosa; 

 la retrospettività, per cui  la creazione di significato si riferisce a ciò che è già avvenuto, più 
che a  ciò che avverrà; 

 l’istituzione di ambienti sociali: tramite le persone che vi operano e che prendono parte 
attivamente alla creazione di ambienti ai quali attribuiscono un senso; 

 il substrato sociale:  il sensemaking non è mai fatto in solitudine perché quello che si fa è 
interiormente condizionato dagli altri ed in questo modo modella gli interpreti; 

 la continuità: il sensemaking è un processo continuo e senza fine; 
 la centratura su informazioni selezionate: le informazioni possono avere dei significati 

ambigui o molteplici che vengono decisi solo se viene fornito il contesto di riferimento 
 la plausibilità: pragmatica, coerente e ragionevole. 

 
Weick individua, inoltre, quattro fasi nel processo di sensemaking: 

1. cambiamenti ecologici: sono i flussi di esperienza su cui il soggetto interviene per attivare 
l’ambiente; 
2. attivazione: può avvenire in più modi; 
3. selezione: scegliere alcune interpretazioni della realtà piuttosto che altre.; 
4. ritenzione: ciò che viene conservato subisce una riorganizzazione e un adattamento. 

 
Le fasi retroagiscono una sull’altra, dando vita ad un processo ciclico e ininterrotto. 
 
Le caratteristiche elencate, assieme alle relative fasi di realizzazione, se poste al centro di un 
linguaggio narrativo, possono sviluppare un processo di costruzione di senso all’interno di 
un’organizzazione. 

 

Lo storytelling per la costruzione di significati 
Da alcuni anni utilizzo come strumento narrativo e formativo i fumetti8. Tra le grandi potenzialità di 

questo linguaggio vi sono l’immediatezza e la veloce usufruibilità.  

E’ uno delle tante metodologie possibili per uno storyteller, che deve avere sempre chiaro lo scopo 

finale nel processo di costruzione di senso.  

Ad esempio, attraverso la stesura e la successiva lettura di un fumetto creato ad hoc si può: 

- concentrare l’attenzione su una specifica dinamica comportamentale o organizzativa sulla 
quale riflettere; 

- stimolare al cambiamento attraverso un percorso di riflessione che metta in discussione 
modelli e schemi comportamentali; 

- attivare una comunicazione coinvolgente, veicolando informazioni, obiettivi e prospettive che 
sono alla base dell’acquisizione del senso organizzativo, anche per i collaboratori; 

- sensibilizzare alla formazione e all’importanza dello sviluppo delle persone.  
 

Per citare un’esperienza formativa che abbia al centro sia il processo di acquisizione di significato che 
lo storyelling presento un caso recente, svoltosi alcuni mesi fa in una grande azienda di multiservizi. 

                                                           
8 http://www.fumettoimpresa.it 

http://www.fumettoimpresa.it/


Da tempo l’area formazione e sviluppo aveva strutturato un percorso interno col fine di sensibilizzare 

le risorse umane sul tema della disabilità e fornire alcuni strumenti utili a superare certe barriere 

relazionali. Questo perché sia con il personale che con la clientela erano avvenute alcune situazioni che 

necessitavano una maggiore attenzione da parte di tutta l’azienda, relativamente a queste dinamiche. 

Il corso era in e-learning ed era facoltativo: partecipava solo chi ne faceva richiesta, come già avvenuto 

per altri percorsi precedenti. Inizialmente, nonostante un’ampia campagna comunicativa interna, le 

adesioni erano scarse. Si poteva certamente dire che, anche se vi era una buona propensione alla 

formazione, in questo caso l’argomento non suscitava interesse e la maggior parte del personale non 

ne capiva né il senso né l’utilità. 

Per superare questo ostacolo si è pensato, pertanto, di narrare alcune storie che raccontassero vicende 

di persone disabili e si è reputato il fumetto lo strumento comunicativo più efficace, potendolo inserire 

su web, locandine e schermi posti nelle sale comuni.  

È stata costruita, in questo modo, una serie di fumetti che, oltre ad avere come protagonista la 

disabilità, aveva già al suo interno dei suggerimenti di comportamenti da tenere e, di fatto, era già di 

per sé formativa. Erano vere e proprie storie brevi, narrate comunque con ironia e leggerezza, e non 

semplici immagini accompagnate da didascalie. Dopo il lancio della sola prima storia a fumetti si sono 

iscritte al percorso più di 70 persone.  

Con questa operazione si è voluto dare un significato a ciò che stava avvenendo nell’organizzazione: al 

percorso proposto, al ruolo della disabilità, al perché fosse necessario formarsi. Di fatto si è 

sensibilizzato il personale all’importanza della propria formazione e stimolata l’azienda ad 

interrogarsi su quale senso dare ai percorsi formativi che venivano proposti, andando oltre i modelli 

classici, standardizzati e routinari. È più di un caso di buona strategia comunicativa. È l’inizio di un 

processo di riflessione interna, nel quale il nucleo fondamentale è chiedersi il “perché” e dare un nuovo 

significato alla realtà. 

Il caso in questione ha certamente al centro un’organizzazione virtuosa che aveva comunque la 

consapevolezza di un gap tra ciò che desiderava e ciò che, invece, avveniva. Non sempre questa 

capacità di analisi è presente.  

È per questo motivo che chi si occupa di formazione ha l’obbligo etico e professionale di lavorare con i 

propri clienti e committenti portando sempre alla luce la ricerca di senso. Le organizzazioni e le 

persone, prima ancora di essere formate, vanno educate alla formazione.  

Ciò significa che ogni formatore deve innanzitutto interrogarsi sulla ricerca del proprio senso 

individuale e del significato che intende dare al proprio impegno professionale. Non è solo questione 

di qualità o di etica. È dare un significato più ampio al divenire personale e della società. E’ creare 

cultura della formazione. E’ costruire un futuro più “sensato” e sostenibile. Per tutti. 
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