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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE    

 

Il  processo di costruzione del Piano di Zona del consorzio CIdiS è stato interamente gestito con le risorse 

umane appartenenti ai differenti enti/istituzioni del territorio, sia per quanto riguarda il processo concertativo 

che per quanto riguarda la definizione delle modalità di monitoraggio e di valutazione.  

Nell’ambito dell’Accordo di programma si recita: “ L’ufficio di Piano in qualità di ‘regista’ della valutazione del 

Piano di zona, al suo interno ha attivato un gruppo di lavoro partecipato ed interistituzionale (gruppo di 

valutazione), con il compito di strutturare un sistema di monitoraggio, verifica e valutazione del Piano di 

Zona, in collaborazione con gli attori della Governance del percorso concertativo…”  

Il gruppo di Valutazione ha deciso, coerentemente con la sua missione, di avviare un percorso di valutazione 

della Governance, dove per ‘Governance’  si intende una modalità innovativa di esercitare la funzione di 

governo migliorando le relazioni tra i diversi attori sociali per il conseguimento di obiettivi di pubblico 

interesse. La valutazione della Governance rappresenta, quindi, uno degli aspetti qualificanti della 

valutazione del Piano di Zona soprattutto in relazione alla “circolarità dei processi di progettazione sociale” e 

coadiuva la funzione di governo nel ri-orientare la futura progettazione triennale.  

 

L’obiettivo del presente progetto è quello di: sviluppare un sistema di valutazione partecipata 

della governance del Piano di Zona.  

 

Il tema della Governance nasce con il mutamento dell’organizzazione del welfare: da modelli gerarchici si 

passa infatti a modelli a rete, con attori diversificati per natura giuridica, cultura, obiettivi ed interessi. 

Questo passaggio impone a chi si occupa della ‘regia’ del sistema un cambiamento del proprio stile di 

leadership  e dei conseguenti strumenti di lavoro. Il passaggio da un reticolato (di attori) a maglie rigide ad 

un reticolato con una struttura più flessibile non necessariamente significa ridurre l’investimento dell’ente 

con funzione di regia ma, più correttamente, significa spostarlo su attività di coordinamento delle azioni dei 

singoli attori. Tali azioni non possono valorizzare le identità dei singoli senza perseguire 

contemporaneamente un obiettivo comune che riguarda il fine ultimo di qualsiasi ente inserito in un sistema 

di welfare nazionale e cioè il benessere dei suoi cittadini, con una particolare attenzione a quelli in stato di 

bisogno.  

Il libro bianco del sistema di governo europeo (Commissione delle comunità europee, 2000) ci offre un 

ulteriore approfondimento del concetto: intendendo per governance quell’insieme di norme, principi, processi 

e comportamenti che investono un esercizio qualificato del potere in materia di responsabilità, leggibilità, 

trasparenza, coerenza, efficienza ed efficacia. La commissione europea, sulla base di tali indirizzi, auspica 

infatti che ‘la riforma delle modalità di governo investa e attivi gli Stati membri  e riesca ad essere agita sia 

dai livelli regionali che locali. Il cambiamento richiede, infatti, l’impegno di tutti i livelli istituzionali, in uno 

sforzo di ricerca  di ‘coerenza politica e di trasparenza istituzionale’1.  

 

                                                           
1
 Si veda: Vernò F. – Lo sviluppo del welfare di comunità – Carocci Faber, 2007.  
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CCAAPPIITTOOLLOO  11::    OOBBIIEETTTTIIVVII    EE    FFAASSII    DDII    LLAAVVOORROO    

 

E’ rilevante tener presente che quando si ‘parla’ di governance del Piano di Zona si fa riferimento ad alcuni 

concetti esplicativi che servono per definirla e descriverla.  

Si usa quindi il concetto di governance per:  

- Descrivere il livello di coinvolgimento sul Progetto ‘Piano di Zona’ e sui progetti specifici (azioni). Tale 

coinvolgimento può prevedere un livello sociale ed un livello territoriale (politiche sociali versus 

politiche della casa, del lavoro, della sostenibilità ambientale…).    

- Individuare dei parametri di riferimento per la cittadinanza attiva. 

- Descrivere l’utilizzabilità dei sistemi informativi (raccogliere dati, costruire informazioni, utilizzare le 

informazioni in chiave previsionale, decidere ‘dove si vuole andare’).  

Coerentemente con il tema della governance si vanno a definire, chiarire e operativizzare concetti o ‘insiemi 

coerenti di concetti’ quali:  

- la/le rete/reti,  

- la partecipazione, 

- le politiche integrate,  

- i sistemi informativi (le informazioni per decidere e per investire sul cambiamento),  

- il rapporto tra governance e investimento di risorse,  

- l’individuazione e l’uso dei ‘promotori’ (gli agenti della governance),  

- l’integrazione ed il rispetto delle competenze (tra tecnici; tra tecnici e politici; tra tecnici, politici e 

cittadini…),  

- la capacità delle azioni di governance di costruire ‘relazioni nuove’.  

 Dopo aver condiviso con il Gruppo di Valutazione i contenuti appena sopra esposti,  si è deciso che gli 

obiettivi operativi del progetto avrebbero riguardato  la messa a fuoco e lo studio di alcuni degli elementi 

chiave che spiegano il sistema di governance agente.  

Tali oggetti di studio sono stati quindi prima individuati e poi selezionati per priorità, arrivando a privilegiare i 

seguenti quattro:   

 
Tab.1 – Gli oggetti di studio della governance  

1) Studio della rete di governance del Piano di Zona  

2) Studio degli agenti di governance (i pivot del cambiamento)  

3) Individuazione e studio di alcuni processi strategici  

4) Individuazione e studio di alcune best practice  
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Si riporta  qui  a seguire un grafico che  riassume, le azioni svolte, i soggetti  coinvolti e  gli output  prodotti. 

Alcune azioni si sono svolte in giornate precise (es: le giornate di formazione) altre hanno coperto archi 

temporali più ampi. Per comodità,  viene indicato in  entrambi i casi, il mese e l’anno di riferimento.  

 
Tab.2.1  – L e fasi di lavoro 

Emme&erre S.p.A.  Gruppo di valutazione + altri soggetti 

dell’ufficio piano+ Emme&erre S.p.A.  
 Date 

… 

     
FASE FROMATIVO/CONSULENZIALE SU ‘VALUTARE LA RETE DEL PIANO DI ZONA’   

 
     

Presentazione/discussione  del primo  

modulo formativo sul concetto di  

RETE.  

 

   

Febbraio  ’08 

     

  Validazione di un questionario sulla rete.  

Individuazione dei destinatari, distribuzione dei 

questionari, spiegazioni e raccolta.  

 

 

Febbraio ’08  

     

Presentazione dei primi risultati 

dell’indagine sulla rete.  

 Presentazione/discussione del secondo  

modulo formativo sugli AGENTI DI 

CAMBIAMENTO.  

 

   

Aprile   ’08 

     

  Pianificazione di interviste in profondità a quattro 

Agenti di cambiamento del Piano di Zona.  

Con la duplice finalità di:  

- studiare le loro caratteristiche di 

leadership;   

- studiare la gestione dei processi strategici 

che hanno governato;  

   

 

Aprile  ’08  

     

Svolgimento delle interviste in 

profondità con griglia guida e 

somministrazione di un questionario 

sulla leadership a:  

- Giovanna Busso Moriondo;  

- Gaetano Chiantia;   

- Maria Luisa Occhetti;   

- Antonella Laezza.  

 

   

Maggio    ’08 

     

Presentazione dei primi risultati sullo 

studio degli agenti di cambiamento.  

Presentazione/discussione del terzo 

modulo formativo sui PROCESSI 

STRATEGICI. 

 

   

Giugno   ’08  
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Tab.2.2  – L e fasi di lavoro 

Emme&erre S.p.A.  Gruppo di valutazione + altri soggetti 

dell’ufficio piano+ Emme&erre S.p.A.  
 Date 

… 

     
FASE FROMATIVO/CONSULENZIALE SU ‘VALUTARE LA RETE DEL PIANO DI ZONA’   

 
 

 

  Discussione con i componenti dell’Ufficio Piano 

dei risultati emersi e delle criticità evidenziate.  

Pianificazione della fase di lavoro sulle Best 

Practice.  

Scelta delle tre  Best Practice da studiare:  

 

 

 

Settembre   ’08  

 

Presentazione dei primi risultati sullo 

studio delle best practice.  

Presentazione/discussione del quarto 

modulo formativo sulle BEST 

PRACTICE. 

 

    

Novembre    ’08  

 

Lettura griglie, analisi questionari, 

analisi interviste in profondità, 

elaborazione dati qualitativi defintivi.  

Stesura report di attività.   

 

    

Novembre    ’08  
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CCAAPPIITTOOLLOO  22::  II    RRIISSUULLTTAATTII    

SEZIONE 1A: STUDIO DELLA RETE: ALCUNE PREMESSE  
 

1.1. LO STUDIO DELLA RETE – introduzione  
 
Per costruire un ‘piano’ finalizzato allo studio della rete, in un primo momento progettato e, poi, 

effettivamente implementato dal gruppo di Valutazione del Piano di zona (d’ora in poi PdZ) con la consulenza 

di Emme&erre S.p.A.,  si è proposto al gruppo in questione un momento di riflessione teorica sul tema della 

‘rete’.  

 

“Concepire il mercato e l’economia come struttura sociale significa considerare il ruolo delle reti sociali e 

dei legami che collegano gli attori, nonché prestare attenzione alle risorse materiali e simboliche associate 

a queste reti. Il presupposto generale è che gli attori sociali non agiscono in modo atomistico – ovvero come 

singole unità isolate ed indipendenti – ma sono radicati o ‘embedded’ in concrete reti sociali e ciò influenza 

la loro opportunità, credenze, informazioni, valori e, in ultima analisi, il loro corso d’azione e gli esiti del 

livello ‘macro’. (Granovetter, 2000)”.L’analisi delle reti sociali si sviluppa a partire dall’idea che gli 

elementi più importanti per spiegare la vita economica non risiedono nelle dimensioni istituzionali, o nelle 

caratteristiche individuali degli attori. Piuttosto, la vita economica è fortemente influenzata dalle dimensioni 

relazionali che connettono gli attori sociali, siano essi attori individuali o soggetti collettivi
2
.  

      

Le organizzazioni entrano in rapporto di scambio tra loro (costruiscono quindi un livello ‘primario’ di  rete) al 

fine di procurarsi due input fondamentali:  

- Acquisire risorse finanziarie e legittimazione sociale;   

- Operare in ambienti negoziati e prevedibili  (per ridurre la complessità e, quindi, il costo degli scambi 

stessi).  

I rapporti di potere/dipendenza nella rete derivano dal fatto che OGNI ORGNIZZAZIONE DIPENDE DA ALTRE 

ORGANIZZAZIONI  per ottenere le risorse che le sono necessarie per sopravvivere.  

Il grado di dipendenza è definito in relazione ALL’IMPORTANZA DI CERTI INPUT/OUTPUT PER L’ORGANIZZAZIONE ed alla 

misura in cui essi sono controllati da un numero relativamente piccolo di organizzazioni.  

 
1.2. LO STUDIO DELLA RETE – il contesto simbolico/culturale  
 

Le relazioni di rete si svolgono all’interno di un contesto simbolico/culturale caratterizzato da: 

A-Linguaggi  e valori; 

Non esiste la possibilità di costruire un universo di ‘valori’ condivisi se non si riesce prima ad condividerne la 

forma espressiva (cioè il linguaggio che li descrive). Condividere un  linguaggio non significa solo parlare la 

stessa lingua, ma significa condividere in maniera quasi del tutto ‘univoca’ il senso attribuito a ciascuna 

forma lessicale, simbolica e culturale che una espressione verbale  può assumere. Attraverso la condivisione 

del linguaggio può concretizzarsi la condivisione dei valori. Tale condivisione è una delle premesse che 

                                                           
2
 Si veda: Barbera F., Negri N.: Mercati, Reti sociali, Istituzioni – Il Mulino 2008.  
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possono fare di un sistema ‘rete’, un sistema a legami forti. Delle buone relazioni tra professionisti che 

scambiamo informazioni/azioni all’interno della stessa rete passa necessariamente attraverso la condivisione 

di alcuni valori. Tali valori sono quelli che riguardano l’agire delle organizzazioni (in rete) e, quindi, le loro 

missioni nonché i loro fini. Non si deve correre il rischio di sconfinare entro quei valori che sono patrimonio 

etico di ciascun individuo3. 

B-Funzioni attribuite alla rete dai partner; 

Fondamentale per l’attività e le competenze che ogni singolo individuo (od ogni singola organizzazione) 

saranno disposte a mettere in gioco per il funzionamento della rete, sarà l’importanza che verrà attribuita  a  

tale appartenenza e l’importanza che eventuali appartenenze parallele potranno rivestire sia agli occhi del 

singolo, sia a quelli dell’organizzazione alla quale appartiene. Dal punto di vista strategico si può 

argomentare che un individuo che disponga di molti legami deboli che lo mettono in contatto con altri 

gruppi, sia in grado di gestire molta informazione non ridondante in grado di fornirgli un importante 

vantaggio competitivo. E’ altrettanto vero che la contemporanea appartenenza a più ‘reticoli’ rende difficile 

trovare la giusta strategia per valutarne l’importanza relativa. Ciò può confondere e rendere meno incisivo il 

senso di identità ed il conseguente interesse. La funzione che ciascun partner riconosce, quindi, alla rete (sia 

come soggetto, sia come ente) è di fondamentale importanza per il tipo di investimento che si deciderà di 

fare. Tale decisione avrà effetti significativi sia sull’apporto finanziario/conoscitivo/esperienziale/relazionale 

che l’attore sociale sarà disposto ad agire, sia sul posizionamento al centro, piuttosto che ai margini del 

reticolato organizzativo definito ‘rete’. 

C- Accordo sul ruolo svolto da ognuno; 

Nei casi in cui si definiscano reti formali (si vedano per esempio gli ATI per la gestione dei progetti finanziati) 

una delle azioni di vitale importanza per la rete stessa  è la spartizione dei compiti. Tali compiti non possono 

né essere sovrapposti, né tantomeno lasciare ‘falle’ esecutive. Quando le aziende ricevono dall’esterno 

scarsa propensione a migliorare il proprio rendimento, probabilmente effettuano  l’allocazione delle risorse a 

loro disposizione basandosi su qualche logica di compromesso ideata guardando all’organizzazione interna 

dell’azienda.  In questo modo  evitano di smuovere le acque. Tuttavia, quando le soluzioni sono influenzate 

dal proposito di mantenere felici le persone all’interno del sistema che si vuole  ‘governare’ è facile rimanere 

intrappolati nell’inerzia. L’accordo sul ruolo di ognuno deve partire dalle necessità effettive del reticolato 

organizzativo e del compito esecutivo che ci si è dati, per sfociare in una attribuzione di ruoli che comunque 

cerchi di massimizzare la soddisfazione di tutti, senza però minimizzare l’efficienza della pianificazione 

strategica. Un buona trasparenza ed un conseguente accordo sul ruolo di ciascuno è uno dei prerequisiti 

perché una rete possa passare dalla prassi alla pratica senza rischiare gravi intoppi. Tale pratica incontrerà 

problemi ed imprevisti, ma saprà mantenere sufficiente plasticità per rispondere alle esigenze ‘in 

mutamento’. 

 

 

                                                           
3 Si veda: C. Balotta, G. Montanari – Le condizioni di applicabilità del modello – in: C.Balotta, C.F. Giannotti (a cura 

di): Modello di valutazione tra pari (Volume 3: Le esperienze). Ministero della salute/regione Basilicata, BMG 2007.   
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D-La fiducia reciproca; 

La fiducia reciproca è sicuramente uno dei prerequisiti per il buon funzionamento di qualsiasi organizzazione. 

Questo comportamento che noi chiamiamo fiducia è affine alle aspettative che nascono all’interno di una 

organizzazione (o di un reticolo di organizzazioni/rete) di un comportamento prevedibile, corretto e 

cooperativo, basato su norme di comportamento accettate dai membri. La capacità di estendere la fiducia e 

la solidarietà al di là della ristretta cerchia dei legami amicali costituisce un requisito essenziale sia al buon 

funzionamento di una o più organizzazioni sia, in senso più inclusivo, alla coesione sociale di una comunità 

civile. In altri termini possiamo dire che l’analisi della fiducia interpersonale ci consente di indagare la volontà 

di cooperazione degli individui e la loro capacità di istaurare rapporti fiduciari anche con soggetti con i quali 

non esistono vincoli amicali.    

E-Il senso di appartenenza alla rete; 

In generale possiamo affermare che il senso di appartenenza alla rete aumenta con l’aumentare della 

densità della rete stessa (per densità non si intende affatto il numero di singoli soggetti che la compongono 

ma, bensì, l’intensità degli scambi tra i nodi della rete.) Una rete ‘forte’ non è fatta necessariamente da molti 

soggetti, anzi, è tendenzialmente fatta da pochi soggetti che intrattengono scambi continui, duraturi e 

significativi.  

Da ciò derivano due conseguenze di grande rilevanza:  

1- La maggiore densità della rete aumenta la probabilità di incontrare ripetutamente specifiche concezioni e 

idee normative e, dunque, aumenta la possibilità di discuterle e renderle stabili.  

2- La maggior densità della rete rende la devianza dalle norme più difficile da eludere e ne aumenta, di 

conseguenza, la probabilità di sanzionamento interno.  

Una rete caratterizzata da un forte senso di appartenenza dei suoi membri aumenta la possibilità che i suoi 

membri incorrano in sanzioni.  

“Una implicazione di questa prospettiva è che l’azione collettiva e  la risoluzione del problema  del free - rider  

è più probabile in quei gruppi in cui la rete sociale è più densa e coesa, poiché in tali reti gli attori spesso 

interiorizzano nome che scoraggiano il free-riding  e promuovono la fiducia”. (Granovetter, 2004). 

 
1.3.  LO STUDIO DELLA RETE – i tipi di rete 
 
Esistono fondamentalmente due tipi di rete:  

- Le reti governate da regole formali (es. Progetti finanziati CE)  

- Le reti governate da reti informali (es. gruppi di quartiere)  

Si proverà ad analizzare separatamente le caratteristiche di queste due forme reticolari. 
 
 
1.3.1.   LO STUDIO DELLA RETE – le reti governate da regole formali  
 
Le reti governative per le politiche pubbliche (governate da regole formali), sono caratterizzate da:  
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A -Un gruppo di attori consenzienti;   

Devono essere le organizzazioni o gli operatori ad attivare la rete. Sicuramente il lavoro di rete è anche una 

‘forma mentis’ che se non ‘entra in gioco ostacola pesantemente il suo costituirsi.  

Un operatore ‘adatto’ ad un lavoro di rete interpreta la cultura dell’agire e non del fare e gli atteggiamenti 

che lo caratterizzano sono di solito: apertura esistenziale, disponibilità, attenzione alle domande, promozione 

del reciproco riconoscimento.   

B -Una logica di programma; 

 Adottare una logica di programma significa coordinare le azioni dei membri, appartenenti a diverse 

organizzazioni (anche in contrapposizione – almeno parziale - alle singole logiche organizzative) per adottare 

una logica di programma che, di fatto, dovrà primariamente assicurare la sopravvivenza della rete e, 

contemporaneamente,  dovrà garantire la sopravvivenza dei singoli attori sociali coinvolti.  

Non sempre è scontato che le singole organizzazioni siano in grado di superare i singoli interessi 

organizzativi per adottare un interesse sovra-ordinato (che risponderà, almeno in parte, agli interessi 

dell’azienda, ma che difficilmente li ottempererà in tutti i modi ed in tutte le forme desiderate). A questo 

punto inizia un processo negoziale interno all’azienda/organizzazione che sfocerà in un bilancio costi-benefici 

sulla base del quale si deciderà, o meno,  per l’adesione alla rete d’interessi (ciò caratterizza sicuramente le 

reti formali, molto meno quelle informali). 

C -Un imperativo amministrativo;   

Spesso gli imperativi amministrativi contenuti in una politica pubblica selezionano ‘da soli’  un gruppo di 

soggetti/organizzazioni che possono dare vita ad una struttura reticolare.  

Sono fondamentalmente due gli ambiti entro i quali può concretizzarsi una rete:  

1- Un primo livello è fatto da persone/organizzazioni che si attivano per promuovere strategie di 

empowerment. 

2- Un secondo livello, riveste una dimensione tipicamente strutturale che si esplica attraverso una definizione 

dei processi di produzione che connoteranno la nuova impresa/rete.  

D -Una organizzazione di secondo livello;   

La struttura reticolare dà spesso vita ad una struttura organizzativa di secondo livello. L’organizzazione di 

secondo livello è costituita da parti di singole organizzazioni che si caratterizzano per una alta conformità 

d’intenti e per  un alto livello di interscambio. 

E -Una struttura flessibile; 

La rete è comunque (anche quella formalizzata) meno formale di una struttura burocratica in cui tutti i ruoli 

sono definiti da vincoli nomativi che sanciscono una cornice gerarchica inflessibile. Il solo fatto di essere 

costituita da più organizzazioni che si uniscono per perseguire uno scopo comune, fa sì che nel preciso 

momento in cui una delle organizzazioni non si riconosce più in uno degli obiettivi del reticolato, possa 

decidere di uscire e cambiare, di conseguenza, la struttura della rete, che non necessariamente funzionerà 

meglio o peggio, ma, di certo, funzionerà in maniera diversa.   
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F -Una discrezionalità locale;  

La condizione per ridurre un  livello di complessità reticolare che rischia di diventare troppo alto e quindi 

ingestibile, è quello di garantire un certo livello di discrezionalità a livello locale. 

G -Una integrazione variabile;  

Bisogna tener conto del fatto che la rete non si realizza facilmente partendo da una volontà centrale, ma va 

promossa ed attivata. Le condizioni che la rendono efficace sono il fatto che:  

- La rete sia credibile (e quindi anche le organizzazioni che la compongono, nonché l’obiettivo da 

raggiungere) 

- Il progetto da realizzare non susciti troppe resistenze da parte dei membri della rete.  

- L’organizzazione promotrice della rete gestisca risorse rilevanti e consistenti per le altre.  

Tutto ciò rende il sistema rete in continua ‘ridefinizione’ e, quindi, anche il livello di integrazione è soggetto 

ad alta variabilità  a seconda della diversa oscillazione delle variabili sopra descritte. 

H -Funzioni specializzate;  

All’interno di un reticolato organizzato è molto facile che si vadano definendo funzioni specializzate: 

raccogliere informazioni, reperire risorse, gestire, valutare, coordinare, difendere i confini. Tutto ciò  

attraverso l’assegnazione di ruoli strategici essenziali all’implementazione di un sistema reticolare efficace   

(sulla difesa dei ‘confini’ si veda altro capitolo del presente report). 

I -Un vincolo istituzionale;  

Sicuramente una rete caratterizzata da ‘regole formali’ usa come principale vincolo di coesione quello 

‘istituzionale’. Tanto è vero che se in un sistema reticolare formale sparisce improvvisamente il vincolo 

istituzionale, molto probabilmente la rete si scioglierà; nel senso che non sarà più in grado di trovare 

motivazioni intrinseche in grado di perpetuare la sua esistenza. Può anche succedere che mentre una 

organizzazione di tipo formale si forma, parallelamente al suo interno se ne formino altre ‘non formali’ è che, 

in momenti di crisi istituzionale, siano proprio questi reticolati non formali a dare qualche ‘speranza’  di 

sopravvivenza anche alla rete formale.   

 

1.3.2.   LO STUDIO DELLA RETE – le reti governate da regole informali  
 

“Una comunità aperta all’altro, oltre a rispondere ai bisogni primari della sussistenza e della sicurezza, 

dell’economia e della polizia, del secondo e del primo settore, deve saper accogliere bisogni di cura, fatti di 

attenzione, ascolto, premure, assistenza, bellezza dono e gratuità”.4  

Spesso la risposta a queste necessità viene, ed è sempre venuta, dalla costruzione e dal mantenimento di 

reti informali. Le reti informali sono quelle non sancite da vincoli istituzionali ma che esistenti ‘de facto’. 

Molto studiosi hanno legato il tema delle reti informali a quelle dello sviluppo del Capitale Sociale.  

Quasi sempre il collegamento avviene attraverso il riconoscimento della necessità di reti informali per lo 

sviluppo del capitale sociale.  

                                                           
4
 Si veda: Mastropasqua I. – Architettura delle reti sociali – Carrocci Faber 2004 
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Esistono diversi paradigmi che fanno capo a diverse correnti di pensiero che definiscono, di volta in volta, il 

capitale sociale (e la rete di relazioni informali che lo sostengono) in maniera abbastanza diversa.  

 Per il primo paradigma, il capitale sociale “è il prodotto di strategie di investimento sociale orientate, 

coscientemente o meno, verso l’istituzione o la riproduzione di relazioni sociali direttamente utilizzabili , a 

breve o lungo termine” (Bourdieu, 1980). Il capitale sociale si produce perché è l’individuo che investe nella 

rete di rapporti per trarne un profitto individuale. Il capitale sociale, inoltre, consiste in “conoscenze 

personali” che un individuo od una famiglia ha per il fatto di occupare una certa posizione in una struttura 

sociale. 

 

Per il secondo paradigma, invece, “produrre capitale sociale richiede di fare proprie le norme morali di una 

comunità e, nel suo ambito, l’acquisizione di valori come la lealtà, l’onestà e l’affidabilità (…) il capitale 

sociale non può essere accumulato semplicemente mediante l’agire individuale. Si fonda sulla prevalenza 

delle virtù sociali su quelle individuali” (Fukuyama, 1999). Il capitale sociale si produce perché l’individuo è 

“comunitario”, cioè non solo fa proprie le norme etiche comunitarie e le segue, ma subordina ad esse gli 

interessi individuali. Per capitale sociale si intendono valori, norme e reti sociali che mettono in grado le 

persone di agire collettivamente, in maniera associata, a prescindere da particolari vincoli. 

 
Il paradigma relazionale, contrariamente ai due precedenti, concepisce il capitale sociale come particolare 

qualità e configurazione delle reti di relazioni che alimentano e rendono sinergiche le dotazioni individuali e 

le opportunità di vita delle persone coinvolte. In questo senso coincide con le pratiche di relazioni di 

sussidiarietà. Il capitale sociale non è un attributo degli individui o delle strutture sociali, ma è una qualità 

non di tutte e qualsivoglia le relazioni sociali, ma  propriamente di  quelle  che  valorizzano i beni relazionali. 

In questa ultima accezione il Capitale Sociale opera con criteri più informali e con capitale secondario 

(relazioni che valorizzano i beni relazionali secondari, di cultura civica o civile, operando con criteri più 

informali). (Donati, 2003). 

Il capitale sociale primario ha come ambito di relazione la famiglia e le reti informali primarie (tra familiari, 

parenti, vicini, amici); consiste nella fiducia primaria (face-to-face e intersoggettiva) e nella reciprocità 

interpersonale come scambio simbolico (ovvero dono come atto in un circuito di scambi reciproci di dare-

ricevere-contraccambiare senza equivalenti monetari).  

Il capitale sociale secondario ha come ambito di relazione l’associazionismo di società civile (le associazioni o 

reti civiche di individui e/o famiglie); consiste nella fiducia secondaria (verso gli individui che hanno in 

comune solo l’appartenenza ad una associazione o comunità civile o politica) e nella reciprocità sociale 

allargata (estensione dello scambio simbolico a chi appartiene  ad una stessa associazione o comunità civile 

o politica). Il capitale sociale secondario è fattore di cultura civica, che indica quelle buone pratiche 

attraverso cui i cittadini esercitano i loro diritti e responsabilità per quanto attiene alla vita pubblica della 

municipalità (Donati, 2003). 

Il capitale sociale mostra l’esistenza di relazioni sociali sui generis la cui funzione primaria non è quella di 

essere strumento per ottenere qualcosa, ma è quella di favorire la relazionalità sociale stessa, cioè quella di 
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mantenere scambi di abilità  che producono un bene condiviso, da cui derivano particolari risorse (come ad 

esempio gli affetti).  

E’ evidente come questi tre temi (lo sviluppo ed il mantenimento delle reti formali, lo sviluppo ed il 

mantenimento delle reti informali, il rapporto tra le relazioni sostenute dalle reti e lo sviluppo del capitale 

sociale)  siano strettamente correlati e le interfacce che propongono assolutamente affascinanti.  

 

Passando ad analizzare le caratteristiche delle reti sociali informali, possiamo, in sintesi affermare, che tali  

reti hanno le seguenti caratteristiche:  

A -Confini incerti e mutevoli; 

Gli attori possono entrare ed uscire con facilità dalla rete, senza incorrere in sanzioni amministrative, ma 

eventualmente riducendo la quantità del capitale sociale attingibile. 

B -Assenza di un centro; 

Spesso una rete informale non ha un unico centro, ma presenta centri multipli e mutevoli. Anche questo è 

determinato dalle continue negoziazioni, che riguardano da una parte il capitale sociale acquisibile e 

spendibile, e, dall’altra, gli effettivi bisogni ‘solidaristici’ tipici di quel preciso momento e di quella particolare 

situazione.    

C -Configurazione strutturale mutevole; 

La configurazione strutturale mutevole può essere una caratteristica di una rete informale cosi’ come può 

non esserlo. Le motivazioni dell’appartenenza ad una rete informale non sono mai di tipo istituzionale, ma di 

tipo volontaristico. Questo aspetto volontaristico può sia allentare le maglie della rete (ci sono quando posso) 

sia ottenere l’effetto esattamente inverso (siccome qui sono rappresentati valori in cui credo, farò il possibile 

per essere veicolo/agente della diffusione e del mantenimento di tali valori, costruendo una rappresentazione 

gerarchica che mette l’appartenenza a tale rete tra le mie priorità).    

D -Funzioni multiple svolte dalla rete; 

Sicuramente l’appartenenza ad una rete (anche/soprattutto) di tipo informale consente scambi necessari per 

la vita sociale delle persone. Tra le cose che vengono scambiate possiamo sicuramente annoverare: aiuto5, 

potere6 e status7. 

                                                           
5
 La relazione di aiuto è una forma speciale di relazione in cui si risponde ai bisogni di altre persone. All'interno di una 

istituzione può essere definita come il contenitore dentro cui ciascun operatore utilizza le proprie competenze specifiche 

professionali accanto a quelle relazionali per prendersi cura dell'altro. In ogni attività in cui si ha a che fare con i bisogni 

dell'altro, la dimensione della relazione è centrale, mentre la competenza professionale è data spesso per scontata. 

L'efficacia dell’intervento messo in atto  non è quindi solo legata alla capacità di svolgere con competenza la 

prestazione per cui si è preparati, ma è legata soprattutto alla capacità di ognuno (soggetto singolo o collettivo)  di 

costruire e mantenere una relazione efficace con l’altro (sia singola persona che soggetto collettivo). . Questo significa 

attribuire importanza non solo a quello che viene fatto, ma a come viene fatto, al significato dell’azione, al suo valore 

simbolico, al ricordo che sarà in grado di produrre.  
6
 Con relazione di potere si intende qualcosa di diverso dagli stati di dominio. Le relazioni di potere pervadono 

profondamente le relazioni umane. Questo non significa che rapporto simmetrici caratterizzati da sbilanciamenti 

ineguali di potere siano dappertutto, ma che, nelle relazioni umane, vi è tutto un fascio di relazioni di potere che 

possono essere esercitate da individui (in una famiglia, in una relazione amicale, in un corpo amministrativo di un 

azienda etc. …). L’analisi delle relazioni di potere costituisce un campo estremamente complesso, che sconfina spesso 

in stati di dominio dove,le relazioni di potere invece di essere mobili, si trovano bloccate e fisse. Quando un individuo o 

un gruppo sociale giungono a bloccare un campo di relazioni di potere, a renderle immobili e fisse, a impedire ogni 
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E -La produzione di significati per i membri; 

Senza alcun dubbio la produzione di un significato passa attraverso l’utilizzo del linguaggio.  

Non necessariamente tutti i membri di una rete attribuiranno alle stesse azioni linguistiche, gestuali, 

manipolative, amministrative, gli stessi significati e non necessariamente è fondamentale una condivisione 

assoluta di tali significati per produrre appartenenza. E’ invece assolutamente rilevante che ognuno trovi 

all’interno del suo agire un senso ed un obiettivo e che tale comportamento trovi degli stimoli per re-iterarsi.  

Ciò non toglie che certi significati rendono ‘più forte’ una rete che li condivide e che la strumentazione per il 

loro mantenimento sia fonte di potere e di riconoscimento. Come abbiamo già sottolineato, quando si lavora 

su reti, non ancora fortemente coese, la condivisione dei significati (che forzando un po’ l’argomentazione 

potremmo anche definire ‘condivisione di valori’) è una delle più utili strategie di sopravvivenza.  

Possiamo, quindi, concludere che per il buon funzionamento di una rete informale siano necessari tutti e due 

i livelli di attribuzione di significato:  

- Quello individuale fatto dalle ragioni che danno senso all’agire del singolo; 

- Quello collettivo che, attraverso una condivisione dei significati, da senso all’agire del gruppo. 

F -Relazioni di vario tipo con le istituzioni formali; 

Esiste sempre un rapporto tra le reti formali (caratterizzate da vincoli istituzionali) e le reti informali 

(caratterizzate da vincoli informali). Non solo, esiste sempre un rapporto tra strutture reticolari e strutture 

organizzative a carattere statico (a  ripartizione gerarchica). E’ inevitabile che tali organizzazioni si incontrino 

in un campo comunicativo il cui perimetro è determinato da tutte le conoscenza e da tutti gli obiettivi che 

possono avere in comune.  

Possiamo chiamare questo perimetro di scambio (… tra soggetti, organizzazioni formali, organizzazioni 

informali, turbolenze comunicative, flussi economici instabili, interessi mutevoli …) campo sociale 

caratterizzato da una componente relazionale/economica ad alta flessibilità. 

G -Il ciclo di vita della rete; 

Ogni rete ha un inizio ed una fine. Il tentativo di reiterare un ‘modus operandi’ piuttosto che obiettivi già 

posti è spesso funzionale al mantenimento di singoli ruoli professionali, e quasi mai volto all’efficacia 

dell’intervento in quanto tale. La certezza della possibilità insita in ciascun individuo di imparare 

                                                                                                                                                                                                 

reversibilità di movimento (con strumenti relazioni, economici, di manipolazione comunicativa…) ci si trova di fronte a 

quello che può essere definito uno stato di dominio.     
7
 Lo status identifica la posizione di un individuo nei confronti di altri soggetti nell'ambito di una comunità organizzata. 

Le norme sociali di attribuzione dello status dipendono dal gruppo sociale e possono essere molto variegate: possesso di 

beni materiali (auto, vestiti, accessori, denaro, ecc) posizione lavorativa, cultura, posizioni di potere, ecc. Queste 

disuguaglianze generano quella che viene chiamata la stratificazione sociale. 

Lo status si differenzia dal potere in quanto quest'ultimo consiste nel costringere le persone a fare ciò che non vogliono; 

quando ad un individuo, invece, viene tributato un particolare rispetto si parla di attribuzione di prestigio o di status. 

Si parla di status ascritto quando questo è assegnato in base alle proprie caratteristiche naturali, quali l'età, il sesso, la 

salute fisica, il genere. 

Uno status acquisito invece è una condizione che si acquisisce e modifica nel corso della vita attraverso capacità e 

volontà personali, ad esempio una persona è un "medico" in quanto laureato in medicina. 

Lo status si colloca su una "dimensione orizzontale" della stratificazione sociale, quella delle "relazioni tra pari", mentre 

il potere è indicativo del posizionamento sulla "dimensione verticale". 
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continuamente cose nuove deve rassicurare tutti sul fatto che un cambiamento (in quanto tale) può portare 

miglioramento, nuovi ruoli, relazioni e reti.  

 

Concludendo le considerazioni sulle reti informali, ci sembra di poter dire che l’efficacia di una politica 

pubblica, che si proponga di incidere sui comportamenti, dipende in larga parte dal coinvolgimento delle reti 

informali, ma quando l’autorità pubblica entra in contatto con le reti informali rischia di trasformarle in 

organizzazioni formali. La qualità dei servizi forniti tramite le reti informali è altamente variabile e la 

distribuzione dei servizi tende ad essere squilibrata nel territorio, mentre le autorità pubbliche puntano a 

fornire servizi omogenei e distribuiti equamente.  

Tutto questo genera un campo di intersezione tra reti di vario genere dove spesso le une confluiscono nelle 

altre e viceversa, alla ricerca di un equilibrio mai del tutto trovato, ma mai (nemmeno) del tutto perso.  
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SEZIONE 2A: STUDIO DELLA RETE: UNA APPLICAZIONE PRATICA   
 
1.4.  LO STUDIO DELLA RETE – una applicazione pratica  
 

E’ evidente come non si possa pensare ad azioni di valutazione della governance senza pensare ad azioni di 

valutazione della Rete che deve sostenere la governance stessa. A tale fine una delle prime azioni 

implementate è stata appunto la Valutazione della rete. Si è proposto ai Membri dell’ufficio di Piano, ai 

membri del Gruppo di Valutazione e ai Coordinatori dei Tavoli tematici un questionario8 che andava a 

‘studiare’ (rispetto alla rete):  

PARTE 1: Le dimensioni che descrivono il Piano di Zona;  

PARTE 2: L’auto posizionamento rispetto alla Rete;   

PARTE 3: L’individuazione di altri soggetti della rete allargata.   

 (per il questionario si veda allegato 1).  

 
1.4.1. PARTE  1: Le dimensioni che descrivono il Piano di Zona.  
 

La prima sezione del questionario ha proposto un elenco di verbi da associare a tre concetti chiave della 

governance quali quelli di: PIANO DI ZONA, SUSSIDIARIETA’ e RETE. Si è chiesto ai rispondenti di indicare il 

grado di coerenza del verbo rispetto al concetto descritto. Utilizzano una scala da 0 a 10 (0= nessuna 

coerenza, 10=massima coerenza) ciascuno ha analizzato e classificato i verbi in funzione della dimensione 

proposta. (Ad esempio il verbo ‘cambiare’ poteva  essere  coerente e connotare il concetto “ Piano di Zona” 

con un punteggio pari a 5, a 8, a 10…). Era inoltre possibile aggiungere altri verbi, nel caso se ne 

individuassero altri che connotavano ulteriormente il concetto.  Si presentano nelle tabelle seguenti (3,4 e 5) 

i risultati emersi. I verbi sono ordinati da quello che è ritenuto in media maggiormente associabile al 

concetto, a quello che ha raggiunto la media più bassa. Quindi l’ordine procede da ciò che descrive ‘meglio’ il 

concetto a ciò che lo descrive ‘poco’. Vengono inoltre proposti nella tabella: - la media  di tutti i voti espressi 

per ciascun verbo; - la deviazione standard che descrive la dispersione dei dati intorno al valore medio (più 

la deviazione standard è bassa e più la media è significativa); - il minimo ed il massimo che indicano il 

punteggio più basso assegnato ed, all’estremo opposto, il punteggio più alto.  Vengono infine indicati, subito 

dopo la tabella, i verbi che sono stati aggiunti.  

 

A - Concetto di “Piano di zona”.  
 
Il concetto Piano di Zona è fortemente correlato ai verbi: ‘mettere in relazione’, ‘programmare’ e ‘analizzare’ 

e  correlato  poco con i verbi ‘riconoscere’, ‘risparmiare’ e ‘abituarsi’.  

I verbi: analizzare, programmare e mettere in relazione, evocano tre azioni conseguenti che descrivono i 

cardini di una progettualità matura. Si potrebbe ritenere che il PdZ venga di fatto concepito e vissuto come 

                                                           
8
 Hanno risposto al questionario: Rocco Nastasi, Cristina Pukli, Maria Luisa Occhetti, Matteo Rizzo, Ludovica 

Martinengo, Anna del Viscovo, Gianna Busso, Patrizia Signorino, Assessore Orbassano, Sindaco Piossaco, Ballarini 

A.M., Amministratore Bruino. 
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un macro-progetto all’interno del quale ci sono azioni, relazioni, programmi, conoscenze, analisi … e  che 

tutto ciò debba poi essere organizzato in ‘azioni’ a medio/lungo termine che permettano al PdZ stesso di 

governare il territorio.  

Assolutamente non correlato al concetto di PdZ è il verbo risparmiare. Vien facile dedurre che dove l’analisi 

dei bisogni viene fatta in maniera approfondita e capillare, l’effettiva consapevolezza delle necessità della 

popolazione, piuttosto che il riconoscimento delle potenzialità attivabili, non alimenti una idea di ‘risparmio’, 

ma ottenga l’effetto esattamente contrario. Tante necessità diverse presuppongono risposte articolate e 

diversificate. La consapevolezza di tali necessità non è associabile all’idea di risparmio di denaro, 

competenza, conoscenza ed altre risorse attivabili.  

 
Tab 3. Livello di coerenza dei verbi proposti (da 0 a 10) 

 MEDIA DEV. STD. MIN. MAX. 

Mettere in relazione 8.3 1.1 7 10 

Programmare 8.2 1.4 6 10 

Analizzare 8.1 1.2 6 10 

Conoscere 7.8 1.3 6 10 

Progettare 7.7 1.2 6 9 

Governare 7.2 2.2 3 10 

Scrivere 6.8 2.0 3 10 

Cambiare 6.7 1.5 4 9 

Definire 6.4 2.0 3 10 

Proceduralizzare 6.2 2.2 2 10 

Decidere 5.9 2.8 1 10 

Gestire 5.9 2.5 1 10 

Riconoscere 5.6 1.0 3 7 

Risparmiare 4.8 2.5 1 2 

Abituarsi 3.8 2.8 0 8 

Altri verbi proposti : Parlare, Scambiare 

 

 

B - Concetto di “Sussidiarietà”.  
 
Il concetto di sussidiarietà (genericamente definibile come il trasferimento dei poteri dal centro alla periferia) 

è fortemente correlato a concetti quali: ‘fare rete’ ‘collaborare’, ‘assumersi responsabilità’, ‘co-progettare’; 

mentre non è associato a concetti quali quello di ‘delegare’, ‘classificare’ ed ‘omologare’. I primi verbi 

associati testimoniano una idea di sussidiarietà sedimentata, dove ciò che è sussidiario è anche 

corresponsabile e collaborativo. Potremmo usare questi due aggettivi come descrittori del ‘fare rete’; questo 

significa che, almeno per i rispondenti, c’è una forte relazione tra la cognizione di ‘fare rete’ e quella di 

‘sussidiarietà’. Sarebbe, inoltre, interessante verificare cosa viene riconosciuto di ‘sussidiario’ nelle reti già 

istituite e funzionanti.  

Non correlati al concetto di sussidiarietà ci sono verbi quali: ‘delegare’, ‘classificare’ ed ‘omologare’. Anche 

questa correlazione rovesciata esprime bene una idea di sussidiarietà che non passa necessariamente dalla 

delega (‘adesso fa qualcun altro quello che prima facevo io’), ma è sostenuta dalla ‘collaborazione’ (‘facciamo 

delle cose insieme’) e dalla ‘assunzione di responsabilità’ (‘ognuno deve portare a termine il compito che gli è 

stato assegnato’).   
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Tab 4. Livello di coerenza dei verbi proposti (da 0 a 10) 

 MEDIA DEV. STD. MIN. MAX. 

Fare rete 8.2 1.4 5 10 
Collaborare 7.8 1.3 5 10 
Assumere responsabilità 7.8 1.1 6 10 
Co-progettare 7.7 1.4 5 9 
Governare 7.5 1.1 5 9 
Riconoscere 7.2 1.1 0 9 
Legittimare 6.7 1.2 4 8 
Garantire 6.6 1.4 4 8 
Specificare 6.5 1.7 0 10 
Normare 6.0 2.3 1 10 
Risparmiare 5.7 1.9 2 8 
sistemare 5.3 2.2 0 9 
Delegare 5.2 2.3 0 8 
Classificare 5.0 2.2 0 9 
Omologare 4.7 1.9 1 8 
Altri verbi proposti: Coordinarsi 

 

C - Concetto di “Rete” 
 
Infine si è analizzato il concetto di ‘rete’ alla quale tutti i verbi proposti sono associati in maniera positiva. Ai 

livelli più alti di correlazione si trovano verbi quali ‘collaborare’ e ‘co-progettare’ (il primo evoca più 

direttamente una rete caratterizzata da una comunione di intenti, il secondo evoca, più direttamente, una 

rete caratterizzata da una condivisione di obiettivi). Seguono verbi quali ‘conoscere’ e ‘imparare’ che 

descrivono caratteristiche positive delle azioni di rete. La ‘conoscenza’, che nasce dal confronto con la 

diversità, non è niente di diverso dall’apprendimento che deriva dalla disponibilità all’ascolto dell’altro. La 

conoscenza come fonte di saggezza, l’apprendimento come via per conoscere.  

‘Legittimare’, ‘dare garanzie’ e ‘procedere’ sono i verbi meno associati alla idea di rete. Probabilmente una 

rete, soprattutto se molto giovane ed a maglie morbide, non è sufficientemente stabile per dare garanzie ai 

suoi membri e per legittimare agli occhi di tutti le azioni decise ed intraprese. Le reti implementate dalle 

prime esperienze dei PdZ sono reti giovani che si descrivono con un alto livello di instabilità (‘finito il progetto 

sparisce la rete’; ‘la rete è fatta di persone, se queste se ne vanno, finisce tutto).  

   
Tab 5. Livello di coerenza dei verbi proposti (da 0 a 10) 

 MEDIA DEV. STD. MIN. MAX. 

Collaborare 8.4 1.2 7 10 
Co-progettare 8.4 1.3 0 10 
Conoscere 7.7 1.1 6 10 
Imparare 7.6 1.3 6 10 
Aumentare l'efficienza 7.5 2.2 5 10 
Cambiare 7.0 1.2 5 9 
Sviluppare 7.0 1.9 0 9 
Chiarire 6.6 1.2 5 9 
Gestire  6.6 1.7 3 9 
Ramificare 6.6 1.3 4 8 
Riconoscere 6.6 1.4 3 8 
Simpatizzare 6.5 1.6 0 9 
Legittimare 6.3 1.1 4 8 
Dare garanzie 6.0 1.4 0 7 
Procedere 5.8 1.0 5 8 



 
 

 19

1.4.2. PARTE  2: Scheda di auto posizionamento 
 

Nella seconda sezione del questionario si è cercato di costruire un indice che permettesse di individuare il 

tipo di rapporto che si è effettivamente istaurato tra i vari attori della rete. A questo proposito si è costruita 

una griglia di auto posizionamento. Con il supporto di questo strumento si è chiesto ai soggetti intervistati di:   

- considerare il proprio ruolo/i propri ruoli  all’interno del Piano di Zona;  

- considerare i Nodi (Attori) della Rete Formale: Conferenza dei sindaci, Ufficio di Piano, Gruppo di 

valutazione, Tavoli tematici.  

Si doveva, quindi, attribuire un punteggio da 1 a 10 (1=scambio ridottissimo di competenza/collaborazione  

10=ottimo scambio di competenza/collaborazione) ad ogni nodo della rete considerato.  

 (Ad esempio: se l’intervistato era il coordinatore di un Tavolo Tematico, lo doveva indicare in : “Ruolo…”. 

Doveva  poi analizzare  i vari nodi della rete elencati, ed infine ad attribuire  un punteggio per ciascuna cella 

che descriveva il rapporto del tavolo tematico in questione con tutti gli altri attori). 

 

A – Rapporti dell’Ufficio di piano con gli altri attori della rete  
 
La Tabella 6 descrive, mettendoli in ordine decrescente, la ‘bontà dei rapporti’ dell’Ufficio di Piano con gli altri 

organi della rete formale. Si noti, come il punteggio di ‘massima collaborazione’ sia stato attribuito al Gruppo 

di Valutazione (media 7.5, dev.std. 2.1); questo risultato è abbastanza scontato in quanto diversi membri del 

Gruppo di  Valutazione fanno anche parte dell’Ufficio di Piano.  

L’organo istituzionale con il quale è invece stato espresso il minor grado di collaborazione è la Conferenza dei 

Sindaci.  Il rapporto tra governo tecnico e governo politico  all’interno dei PdZ si è spesso rivelato un nodo 

critico. Il passaggio di conoscenza tra ‘ambiente tecnico’ ed ‘ambiente politico’ veicola delle ambiguità e 

contemporaneamente delimita il campo entro il quale vengono ri-negoziate posizioni già assunte come 

definitive in altri contesti. Un rapporto ‘difficile’ o ‘conflittuale’ non significa necessariamente un rapporto 

negativo. Una negoziazione ‘sussidiaria’ e ‘partecipata’ fa parte delle premesse che il PdZ ha assunto come 

‘legittime’.  

Se si analizza la seconda colonna della tab. 6 si nota come le deviazioni standard siano molto alte, segno che 

tra il gruppo dei rispondenti non si è verificata un’alta convergenza di vedute. Anche le ultime due colonne 

(min-max) confermano che i punti di vista sono assai differenti. E’ molto probabile che questo dipenda, in 

parte, dall’effettivo ruolo che ciascuno ha ‘agito’ all’interno dell’organizzazione PdZ ed, in parte, dal fatto che 

alcuni dei ruoli ‘studiati’ passano ancora attraverso un rapporto di tipo ‘personale’ più che ‘istituzionale’. 

Questo aspetto caratterizza molte ‘reti’ che si occupano di servizi alla persona.  

 

Tab 6. Rapporti con altri attori rete  

 MEDIA DEV. STD. MIN. MAX. 

Gruppo di valutazione 7.5 2.1 3 10 
Tavolo adulti in difficoltà 7.1 2.0 3 9 
Tavolo minori 6.0 2.8 1 9 
Tavolo giovani 6.4 2.9 1 9 
Tavolo disabili 6.3 2.8 1 9 
Tavolo anziani 6.3 2.8 1 9 
Conferenza dei sindaci 5.0 3.1 1 9 
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B – Rapporti del gruppo di valutazione con gli altri attori della rete  
 
Analizzando i rapporti del gruppo di valutazione con gli altri attori istituzionali si mette di nuovo in risalto 

l’ottimo rapporto con l’Ufficio di piano. Il rapporto con i tavoli tematici presenta, per tutti, lo stesso identico 

indice di soddisfazione media (6); viene infine  indicato  come assolutamente insoddisfacente, il rapporto con 

la Conferenza dei Sindaci. Questo ultimo dato dipende dal fatto che le relazioni tra questi due organi sono 

state molte ridotte, più che dalla negatività del rapporto in sé.  

 
Tab 7. Rapporti con altri attori rete 

 MEDIA DEV. STD. MIN. MAX. 

Ufficio di piano 7.0 1.6 5 9 
Tavolo minori 6.0 2.6 3 8 
Tavolo giovani 6.0 2.6 3 8 
Tavolo disabili 6.0 2.6 3 8 
Tavolo anziani 6.0 2.6 3 8 
Tavolo adulti in difficoltà 6.0 2.6 3 8 
Conferenza dei sindaci 3.3 2.9 1 7 
 

 

C -  I rapporti di ciascun tavolo tematico con gli altri attori della rete  
 

I grafici G1, G2, G3, G4, G5 rappresentano i rapporti di ciascun tavolo tematico con gli altri attori della rete.  

La scala di valutazione va dall’interno del radar verso l’esterno, ciò significa che più il perimetro dell’ 

ettagono è  ridotto e più la rete è ritenuta poco efficiente. Più il perimetro dell’ettagono è esteso e più la rete 

è considerata effettivamente esistente. Si riporta in colore scuro la rete del Tavolo Tematico in questione ed 

in colore chiaro, come parametro di riferimento,  la media di tutti i giudizi espressi dai coordinatori dei tavoli 

rispetto ai loro reciproci rapporti.   

Le reti rappresentate sono molto diversificate: il Tavolo adulti traccia un perimetro assai corto, ciò indica, di 

fatto, poca efficienza della rete. (Su questo tavolo è necessario precisare che i componenti presenti al 

momento della somministrazione del questionario erano in gran parte nuovi e, quindi, non avevano quasi 

partecipato al lungo percorso del PdZ, oltre ad essere in numero ridotto rispetto al gruppo che ha condotto i 

lavori nel triennio, tutti fatti che hanno portato ad un risultato un po’ lontano dalla realtà territoriale). La rete 

del Tavolo Anziani ha sicuramente un perimetro più allargato, segno che i rapporti tra i ‘nodi’ sono stati più 

intensi. La rete del Tavolo giovani è una ‘buona rete’ ma non è completa, sembra infatti che non esistano 

rapporti con il gruppo di valutazione. Il Tavolo minori non ha, di fatto, una rete, avendo indicato rapporti 

solo con il tavolo giovani. Infine il Tavolo disabili ha agito su una rete completa (tutti i ‘nodi’ sono indicati), 

ma poco soddisfacente: i punteggi di relazione sono molto bassi.  

Si noti come in tutti i grafici manchi almeno il punteggio relativo ad un nodo della rete. Non aveva senso 

interrogarsi su un punteggio di assoluta autoreferenzialità chiedendo a ciascuno la bontà del rapporto con se 

stessi (il tavolo minori con il tavolo minori, il tavolo anziani con il tavolo anziani, etc …). Questa informazione 

non aveva alcuna utilità ai fini di questo lavoro sulla valutazione della governance del PdZ. Diverso sarebbe 

stato se si fosse provato a valutare le auto percezioni e le rappresentazioni dei singoli individui. E’ indubbio 

che oltre ad intrattenere rapporti con gli altri, ciascuno di noi li intrattiene anche con se stesso attraverso 

una costruzione, individuale prima, collettiva poi, di significato e di senso. 
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 G1: Coordinatori dei tavoli tematici. - Rapporti con altri attori della rete 

Tavolo adulti

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

conferenza dei Sindaci 

ufficio di piano

gruppo di valutazione

tavolo giovani

tavolo minori

tavolo disabili

tavolo anziani

tavolo adulti in difficoltà

adulti

totale

 
 

G2: Coordinatori dei tavoli tematici. - Rapporti con altri attori della rete 

Tavolo anziani

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

conferenza dei Sindaci 

ufficio di piano

gruppo di valutazione

tavolo giovani

tavolo minori

tavolo disabili

tavolo anziani

tavolo adulti in difficoltà

anziani

totale
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G3: Coordinatori dei tavoli tematici. - Rapporti con altri attori della rete 

Tavolo giovani

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

conferenza dei Sindaci 

ufficio di piano

gruppo di valutazione

tavolo giovani

tavolo minori

tavolo disabili

tavolo anziani

tavolo adulti in difficoltà

giovani

totale

 
 

G4: Coordinatori dei tavoli tematici. - Rapporti con altri attori della rete 

Tavolo minori

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ufficio di piano

gruppo di valutazione

conferenza dei Sindaci 

tavolo giovani

tavolo minori

tavolo disabili

tavolo anziani

tavolo adulti in difficoltà

minori

totale
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G5: Coordinatori dei tavoli tematici. - Rapporti con altri attori della rete 

Tavolo disabili

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ufficio di piano

gruppo di valutazione

conferenza dei Sindaci 

tavolo giovani

tavolo minori

tavolo disabili

tavolo anziani

tavolo adulti in difficoltà

disabili

totale

 
 

1.4.3. PARTE  3: Altri soggetti della rete allargata  
 

Oltre ai soggetti della rete formale (Organigramma di Piano) esistono molti altri soggetti che appartengono 

alla ‘rete allargata’.  Si è, quindi, chiesto ai rispondenti di considerare questi ultimi (tutti i soggetti che hanno 

firmato l’Accordo di programma ad eccezione di: Conferenza dei sindaci, Ufficio Piano, Tavoli tematici) e di 

elencare: -  i cinque con i quali si è  instaurata una maggiore collaborazione (effettiva esistenza della rete), 

-  i cinque con cui ci sono stati  problemi (difficoltà di gestione della rete); - i cinque di cui si conosce 

l’appartenenza alla rete, ma con cui non si è intrattenuto alcun rapporto (esistenza di una rete formale anche 

se allargata, ma non effettiva). Le tabelle seguenti (8,9,10) elencano i soggetti indicati, tra parentesi, 

vengono segnalati quanti intervistati li hanno individuati.  

 

A -   Soggetti con cui c’è stata la migliore collaborazione  
 

Tab.  8 - Rapporti di rete: Soggetti con cui c’è stata la migliore collaborazione 

Funzionari dei comuni (5) 
Associazioni locali (3) 
CIdiS (3) 
Volontariato(3)  
Cooperativa Aqua (2) 
Consorzio coesa (2) 
Segreteria piano di zona (2) 
Commissione assessore (2) 
Centro per l'impiego 
Associazione Agafh 
Cooperativa Valdocco 
 

Comune di Rivalta  
Centro per l’impiego  
ASSOT (Agenzia per lo sviluppo del Sud-ovest di Torino) 
Associazione Avulss 
ASL  
Cooperative  
Scuole  
Partner dei tavoli  
Associazioni disabili  
Provincia  
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B -   Soggetti con cui ci sono stati problemi   
 

Tab.  9- Rapporti di rete: Soggetti con cui ci sono stati i problemi maggiori 

Sindacati (6) 
ASL (2) 
scuole (2) 
ASSOT/patto territoriale  
direttore distretto  
funzionari comunali  
dipartimento di salute mentale 
 

associazioni del comune di Beinasco  
associazione promozione salute mentale 
centro per l'impiego  
servizi sanitari  
politici comunali 
 

 

 

C -    Soggetti con cui non ci sono stati rapporti    
 

Tab.  10- Rapporti di rete: Soggetti con cui non ci sono stati rapporti  

Alcune scuole(3) 
Associazioni(3) 
Sindacati (2) 
Sindaci    
Parrocchie 
Ser.T  
  

Centro salute mentale 
Funzionari comunali  
Cooperative   
Gruppo di valutazione 
 

  

 

SEZIONE 1B: STUDIO DEGLI  AGENTI  DI  CAMBIAMENTO: ALCUNE PREMESSE    
 
2.1. GLI AGENTI DI CAMBIAMENTO  – introduzione  
 
Definiamo genericamente un agente di cambiamento colui che è in grado, per caratteristiche sia personali 

che situazionali, di essere promotore di un cambiamento significativo all’interno di un dato contesto. In 

Inglese si utilizzano due termini per indicare gli attivatori del cambiamento:  

- GATEKEEPER termine che viene utilizzato per indicare coloro che raccolgono le informazioni e ne 

permettono l’ingresso in determinati sistemi;  

- OPINION MAKER termine utilizzato per indicare coloro che, di fatto, costruiscono opinioni.  

Focalizzando l’attenzione sul PdZ e sugli attivatori di cambiamento agenti in quel contesto, le forze ‘in campo’  

utilizzabili per produrre cambiamento possono fare riferimento sia alla sfera personale del soggetto, sia al 

ruolo formale/informale agito. Le quattro dimensioni fondamentali sono:  

A. Le caratteristiche personali:  

Tra queste possiamo sicuramente annoverare: Attenzione, Disponibilità, Pazienza, Decisione, Socievolezza, 

Autorevolezza … 

Ricordiamo che per quanto le aspettative umane attinenti il lavoro possano essere variegate, alcune tendono 

a riproporsi:  

- IL RISULTATO ECONOMICO. Oltre ad essere un aspettativa lecita costituisce l’elemento caratterizzante del 

lavoro. In sua assenza ogni attività può essere considerata volontariato, tirocinio, contributo amicale … E’ 

evidente come, dal punto di vista di chi lavora, il risultato economico sia considerato rilevante per diversi 

motivi. Il primo è sicuramente legato alla sopravvivenza, il secondo alla parvenza di libertà che il denaro 

guadagnato sembra consentire. Spesso poi, nella nostra società, l’entità della rendita economica viene 

utilizzata come ‘misura’ del valore intrinseco della persona.     
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- IL RICONOSCIMENTO DELLE CAPACITA’. Tale riconoscimento deriva dall’apprezzamento che altri, non membri della 

famiglia, manifestano per i risultati di un impegno professionale. Si ricordi che ogni essere umano ha bisogno 

del riconoscimento della sua identità da parte degli altri e che la solidità di ciascuna identità personale  non 

ha alcuna possibilità di essere autonoma rispetto ad un riconoscimento sociale di ‘soggetto capace’. 

- LA SODDISFAZIONE INTRINSECA NEL CONSEGUIRE OBIETTIVI.   

- IL SISTEMA DEI VALORI. Ogni individuo ha il bisogno interiore di riconoscersi in attività che egli stesso riconosce 

come utili. Indubbiamente nessuno può negare l’esistenza di persone a cui interessa esclusivamente il 

risultato economico della propria attività. Alcune di esse sono staccate se non addirittura annoiate da 

concetti quali quello di utilità sociale e di spirito di squadra. Altri desiderano anche degli aspetti di dignità 

professionale, altri ancora manifestano il bisogno di comprendere il vero significato di ciò che fanno, di 

ritrovare ‘valori’ per se stessi e per il gruppo a cui appartengono9. (Tra questi ultimi si annoverano quasi 

sempre gli Agenti di cambiamento che riconoscono questo proprio come specifico ruolo). 

B. Le caratteristiche legate alle competenze;   

Tra le competenze dei ‘possibili’ agenti di cambiamento possiamo annoverare: il saper ascoltare, il saper 

essere d’aiuto, il saper intervenire, il saper rimanere sempre aderenti alla realtà corrente, il riconoscere i 

propri limiti, il conoscere lo ‘status quo’.  

Dare una definizione univoca di competenza ci sembra assai ardua e non necessariamente condivisibile. Ci 

limitiamo, quindi, a riportare un passo della LN del 31/12/91 che è la data storica che fissa la nascita 

definitiva del bilancio di competenze. In un passaggio della legge si stabilisce che:  

“… le azioni di bilancio di competenza permettono ai lavoratori di analizzare le proprie competenze professionali e 

personali, così come le proprie attitudini e motivazioni, allo scopo di determinare un progetto professionale e, se 

necessario, un progetto di formazione …”  

Successivamente si trovano precisazioni ulteriori in una circolare della DFP (1993) del ministero del lavoro, 

che recita, fra l’altro:  

“Un bilancio di competenze deve permettere al lavoratore di passare in rassegna tutte le sue attività professionali allo 

scopo di fare il punto sulle sue esperienze professionali e personali;reperire e valutare le sue acquisizioni legate al 

lavoro, alla formazione, alla vita sociale; meglio  identificare i suoi speri, le sue competenze  e le sue attitudini; 

scoprire le sue potenzialità inesplorate; raccogliere e strutturare gli elementi che gli consentono di  elaborare un 

progetto professionale  e personale …”.  

Questa breve chiarificazione ci sembra utile per la messa a fuoco del problema del ‘bilancio delle 

competenze’ che spesso porterebbe benefici in molte  organizzazioni (ed anche in molte strutture reticolari). 

Sicuramente gli agenti di cambiamento sono soggetti che hanno saputo mettere a frutto almeno alcune delle 

loro competenze,  oppure si sono trovati nella condizione di poterne utilizzare alcune per migliorare il loro 

collocamento lavorativo. Ciò non va letto in senso negativo, anzi, la capacità di massimizzare risorse 

personali e collettive è sicuramente una caratteristica di chiunque sappia/possa essere/diventare agente di 

cambiamento.       

 

                                                           
9
 Si veda: Boschi P., Sprugnoli L. – Gestire i collaboratori – Giunti, 2003.  
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C. Le caratteristiche  legate al ruolo formale;  

Il ruolo formale è quello garantito legalmente. Tale ruolo consente di prendere decisioni (per sé e per gli 

altri) in un contesto di assoluta legittimità. 

D. Le caratteristiche legate al ruolo informale;  

I ruoli informali sono quelli che permettono di prendere decisioni al di là di un contesto di legittimità formale.  

Nascono da:  

1- l’appartenenza alle culture professionali. Gli operatori di organizzazioni diverse tendono a creare legami 

tra loro in base all’appartenenza alle singole categorie professionali; 

2- l’attivazione di piccoli gruppi che spontaneamente, ed al di fuori dei canali formali, si aggregano 

condividendo ideologie, culture di riferimento, progetti e metodologie; 

3- La pluri appartenenza. Gli operatori del sociale utilizzano sempre una pluralità di canali per risolvere i 

problemi ed i casi, nel fare ciò utilizzano come risorse anche le precedenti collocazioni professionali, le 

conoscenze informali, le esperienze di colleghi, la formazione, la loro esperienza nella gestione di più ruoli  

‘combinati’… 

2.2. GLI AGENTI DI CAMBIAMENTO  – gli ambiti di intervento  
 
Un secondo momento di riflessione, relativo agli agenti di cambiamento, è stato centrato sulle possibili aree 

in cui ha agito/agisce tale agente. Per riflettere su questo specifico tema si è utilizzato un classico schema 

proposto da Schein nel 2001 che riguarda la gestione dei processi (si veda Tab. 11 ).  

Un agente di cambiamento che ha avuto un ruolo determinante nel  PdZ è sicuramente un soggetto che ha 

saputo gestire un  processo fondamentale  all’interno del piano (tale processo è stato considerato ‘strategico’ 

perché ha permesso di attivare un cambiamento).  

Le  caselle della tabella successiva sono sovrapponibili, e le linee che le separano non sono così nette come 

potrebbero apparire, ma una visione semplificata è necessaria per comprendere la complessità delle 

informazioni intorno alle quali solitamente ci troviamo.  

Tutti i gruppi devono sempre  affrontare tre questioni fondamentali:  

1- Come gestire i propri confini (definire chi si trova all’interno e chi all’esterno e come mantenere la propria 

identità);  

2- Come sopravvivere all’ambiente esterno adempiendo alla propria funzione o compito primario;  

3- Come diventare e rimanere entità funzionanti per mezzo della gestione delle proprie relazioni 

interpersonali interne.  

Quali caselle rappresentano, dal lato strategico e da quello tattico, l’obiettivo migliore su cui focalizzarsi?;   

Su quale interventi è meglio concentrare la propria attenzione dal punto di vista della facilitazione?;   

Sicuramente la gestione del compito e la chiarezza del contenuto rappresentano due oggetti fondamentali 

della gestione di qualsiasi gruppo10.  

Un'altra considerazione rilevante è che, di fatto, non esistono all’interno del PdZ (Piano basato sui principi 

della partecipazione e della sussidiarietà) agenti di cambiamento che abbiano agito come singoli soggetti, ma 

                                                           
10

 Schein E.H. – La consulenza di processo – Raffaello cortina editore 2001.  
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agenti che hanno dovuto gestire uno o più gruppi di lavoro per un periodo anche abbastanza lungo (si 

vedano i coordinatori dei tavoli tematici che hanno continuato la gestione di tali tavoli per tutto il periodo di 

durata del piano stesso).  

 

Tab 11  - Il modello di Schein  

Possibili aree in cui ha agito/agisce un agente di cambiamento (Schein E.H., 2001) 
 

 GESTIONE DEI CONFINI 
DEL GRUPPO 

ADEMPIMENTO DEI 
COMPITI DEL GRUPPO 

GESTIONE 
INTERPERSONALE 

DEL GRUPPO 
CONTENUTO  1. Chi è dentro e chi è fuori  

 
2. Agenda  3. Sentimenti reciproci dei 

membri  
PROCESSO  4. Processo di gestione dei 

confine  
 

5. Soluzione dei problemi e 
assunzione di decisioni  

6. Processi interpersonali  

STRUTTURA  7. Processi ricorrenti per la 
difesa dei confini  

8. Processi del compito 
ricorrenti, struttura 
organizzativa  

9. Norme formali relative ad 
autorità e grado di formalità  

 

SEZIONE 2B: STUDIO DEGLI AGENTI DI CAMBIAMENTO: UNA APPLICAZIONE PRATICA  
 
2.3. GLI AGENTI DI CAMBIAMENTO  – una ricerca qualitativa   
 
E’ sembrato interessante al gruppo di valutazione studiare le caratteristiche e, soprattutto, le modalità 

operative di alcuni Agenti di Cambiamento (Leader). Si sono così individuati quattro soggetti che, per 

caratteristiche personali e per ruolo svolto all’interno del PDZ, sono stati a tutti gli effetti degli Agenti di 

cambiamento.  Si riportano qui di seguito i soggetti individuati ed il loro ruolo all’interno del PdZ.  

 

Tab.12 Gli Agenti di Cambiamento  

NOME E COGNOME  
 

RUOLO PROFESSIONALE  RUOLO NEL PIANO DI ZONA  

Giovanna Busso Moriondo  Presidente CIdiS  Sostegno al lavoro dei tavoli e raccordo 
con gli organi politici  
 

Gaetano Chiantia Direttore Generale Comune di Beinasco  
 

Accordo di programma sui nomadi  

Maria Luisa Occhetti  Funzionario CIdiS (coordinatrice tavolo 
adulti) 
  

Lavoro con il centro per l’impiego  

Antonella Laezza  Psicologa – Poliambulatorio di Orbassano  Lavoro per la messa in rete dei pediatri del 
territorio.  

 
Con tutti e quattro questi soggetti si è lavorato su un doppio binario.  

1- Somministrazione di un questionario da auto compilarsi che esplorava la propensione di ciascun 

Leader/Agente di cambiamento ad agire sulla gestione dei confini del gruppo, piuttosto che 

sull’adempimento del compito del gruppo, piuttosto che sulla gestione interpersonale del gruppo. E’ 

sembrato interessante verificare quali di queste dimensioni i soggetti in questione ritenessero più importanti 

e, soprattutto, quale modalità operativa ritenessero più consona a ciascuno di questi obiettivi da 

raggiungere. Non vi era la necessità da parte di nessuno (né consulenti, né gruppo di valutazione) di 
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esprimere un giudizio di valore decidendo che una modalità di lavoro fosse migliore dell’altra, ma 

semplicemente  si  è cercato di fotografare un ‘modus operandi’ che sicuramente aveva avuto effetti positivi.  

Il questionario è stato costruito utilizzando come traccia il paradigma di Schein sulle possibili aree in cui ha 

agito/agisce un agente di cambiamento, ripercorrendo tutte le indicazioni dello schema riportato e 

traducendolo in domande dirette da sottoporre agli Agenti (si veda allegato 2). IL risultato è stato 

abbastanza soddisfacente: tre su quattro degli intervistati ha risposto al questionario fornendo informazioni 

utili ed interessanti.  

 

2- La seconda parte del lavoro ‘di ricerca’ sugli Agenti di cambiamento ha riguardato delle interviste in 

profondità volte allo studio del processo strategico governato dall’agente di cambiamento (si veda capitolo 

successivo)     

 

 

2.3.1.  GLI AGENTI DI CAMBIAMENTO – La gestione dei confini del gruppo  
 

La prima parte del questionario chiedeva agli intervistati quanto fossero importanti  le dimensioni proposte 

(utilizzando una scala da 0 a 10, dove 0=nessuna importanza e 10=massima importanza). Tali dimensioni 

riguardavano: il processo di difesa dei confini, il processo di gestione dei confini, la definizione di chi è 

dentro e di chi è fuori. Come si nota dal grafico successivo (G1), l’item che ha avuto sia la maggior 

concordanza di voto, sia il punteggio complessivo più alto in termini di importanza è il processo di gestione 

dei confini (item 2: cosa facciamo noi e cosa fanno gli altri) .   

I processi di difesa dei confini si interfacciano continuamente alle procedure utilizzate dai gruppi per 

accogliere nuovi membri (immigranti) e congedare membri che se ne vanno (emigranti). Per i nuovi membri 

si svolgeranno attività di socializzazione, informazione, formazione e cerimonia d’entrata; mentre i membri 

che lasciano il gruppo parteciperanno  a cerimonie di congedo variabili a seconda delle circostanze. Forse i 

membri se ne vanno perché hanno ottenuto una promozione fuori dal gruppo, oppure il gruppo stesso ha 

affidato loro una missione esterna, o non si trovano bene nel gruppo, hanno violato qualche legge e sono 

quindi stati colpiti da ostracismo. I riti di congedo varieranno  a seconda di tutte queste variabili.  

Analizzando il grafico si nota inoltra che l’item su cui si registra meno accordo riguarda il processo di difesa 

dei confini (non lasciamo fare agli altri quello che dobbiamo fare noi) su cui il gruppo degli Agenti intervistati 

non manifesta molto accordo. Ogni  gruppo è immerso in un ambiente organizzativo e sociale. Uno dei 

compiti più importanti di un gruppo consiste, quindi, nella gestione dei rapporti con questo ambiente 

(Ancona 1988). Questo processo comprende un certo numero di funzioni differenti, alcune relative alla 

creazione vera e propria dei confini, altre volte a difenderli e rafforzarli in caso di bisogno.  
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G6 – Processo di gestione dei confini del gruppo.  

Con riferimento alla GESTIONE DEI CONFINI DEL GRUPPO quanto sono im portanti le 

seguenti dim esioni:  

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

1. La definizione di chi è

dentro e chi è fuori

(inclusione/esclusione) 

2. Il processo di gestione

dei confin i (cosa facciam o

noi/cosa fanno gli altri) 

3. Il processo di difesa dei

confini (non lasciam o fare

agli altri quello che

dobbiamo fare noi)  

 

 

2.3.2.  GLI AGENTI DI CAMBIAMENTO – L’adempimento dei compiti del gruppo.  

 

Con riferimento all’adempimento dei compiti del gruppo sicuramente quello ritenuto più strategico è 

l’assunzione di decisioni e la soluzioni di problemi.  

I sistemi di misurazione usati in maniera corretta servono  a mettere in luce quando il gruppo non è in linea 

con i suoi obiettivi o non sta realizzando i suoi fini. In questi casi, il gruppo ha bisogno di processi per mezzo 

dei quali correggere situazioni, risolvere problemi o rimettersi in linea con i propri obiettivi. Spesso le 

soluzioni sono inventate ad hoc, tuttavia ogni gruppo, ogni organizzazione deve essere in grado di mettere in 

atto regolari processi correttivi che finiranno per diventare parte della struttura del gruppo.  

“In un gruppo giovane, le strutture del compito non saranno molto stabili, vale a dire che il gruppo giovane 

non è ancora molto strutturato. A mano a amano che il gruppo si evolve,mantiene in essere i processi che 

continuano ad essere validi, e finisce per condividere gli assunti che lo hanno portato al successo” (Schein , 

2001). Sempre con riferimento al grafico sottostante (G2), si noti come per gli intervistati sia assolutamente 

strategica, al fine dell’adempimento dei compiti del gruppo, la definizione dell’agenda dei lavori. In effetti 

l’aspetto più facilmente osservabile del contenuto del ‘compito da svolgere’ è ciò che è comunemente 

definito agenda formale. Se il gruppo dispone di una segreteria che redige un verbale, il contenuto della 

discussione ‘diventa’ spesso ciò che appare in questo verbale.  
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G7 – Processo di adempimento dei compiti del gruppo   

Con riferimento all'ADEMPIMENTO DEI COMPITI DEL GRUPPO, quanto sono 

importanti le seguenti dimensioni

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

1. La definizione

dell’Agenda dei lavori  

2. L’assunzione di decisioni

e la soluzione dei problemi  

3. La gestione dei processi

ricorrenti (le routine che

hanno a che vedere con la

struttura organizzativa del

gruppo) 

 

 

 

2.3.3.  GLI AGENTI DI CAMBIAMENTO – La gestione interpersonale del gruppo   

 

Infine agli Agenti di cambiamento intervistati è stato chiesto di esprimere il grado di accordo (scala 0-10) 

con item che si riferivano alla gestione interpersonale del gruppo. Si è quindi chiesto di esprimere il grado di 

accordo sulle seguenti affermazioni:  

-Importanza delle norme che riguardano l’autorità e la familiarità tra i membri del gruppo;   

-Importanza dei processi interpersonali (come le persone fanno le cose insieme);   

-Importanza dell’attenzione dei sentimenti reciproci dei membri.  

Come si nota dal grafico (G3)  la variabilità tra i rispondenti su questa ultima dimensione è molto più alta, ciò 

manifesta meno omogeneità di vedute rispetto ai temi precedenti  (è proprio su questo che sarebbe utile 

aprire un dibattito). La dimensione che comunque incontra il maggior successo è ‘l’attenzione ai sentimenti 

reciproci dei membri’. Tali sentimenti hanno sicuramente a che fare con la scelta di un ruolo e di una identità 

accettabili per se stessi e per gli altri e nello stesso tempo servono  a rivendicare il giusto valore della propria 

identità. In altre parole ogni nuovo membro del gruppo deve trovare le giuste risposte alle seguenti 

domande: Chi sono e cosa rappresento in questo gruppo?;   Quale  valore  è giusto  che io reclami (per me) 

in questo gruppo?; Quale faccia presenterò agli altri in questa situazione?.  Tutto noi abbiamo a disposizione 

un ampio repertorio di ruoli e di stili comportamentali che possono essere utilizzati in situazioni diverse. 

Faccio il leader aggressivo? La persona piena di spirito in grado di allentare la tensione ? Faccio il silenzioso 
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ascoltatore  etc … . La capacità di capire il ruolo agito da ciascuno e la conseguente possibilità di modificarlo 

a seconda degli obiettivi strategici che il gruppo si è posto, rispettando comunque paradigmi etici individuali, 

è sicuramente una delle caratteristiche di un leader (un vero gestore di cambiamento) 

G8– Processo di gestione interpersonale del gruppo 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

1. L’Attenzione ai 
sentimenti reciproci dei 

membri   

2. L’attenzione ai processi 
interpersonali (come le 
persone fanno le cose 

insieme)   

3. Le norme formali che 
riguardano l’Autorità e il 

possibile grado di 
familiarità tra i membri del 

gruppo  

Con riferimento alla GESTIONE INTERPERSONALE DEL GRUPPO Quanto importanti 
sono le seguenti dimensioni 

 

 
 
SEZIONE 3A : STUDIO DEI PROCESSI STRATEGICI: ALCUNE PREMESSE  
 
3.1. I PROCESSI STRATEGICI   – introduzione  
 

Definiamo processo un evento caratterizzato da tre dimensioni: una successione di fatti; che si svolgono con 

sviluppo unitario e che concorrono alla realizzazione di un risultato. All’interno di un macro-processo quale 

quello della costruzione ed implementazione di un PdZ possiamo chiamare processo strategico un processo 

caratterizzato da:  

-Una successione di fatti importanti;   

-Che si svolgono con sviluppo unitario, caratterizzato da  sussidiarietà,  decentralizzazione  e  partecipazione;  

-Che concorrono alla realizzazione di un risultato, in questo caso riferito alla popolazione: l’incremento della 

qualità della vita.  

 

Ci riferiamo al termine sussidiarietà per indicare sia lo spostamento dal centro alla periferia dei poteri 

pubblici (sussidiarietà verticale); sia lo spostamento del potere dai servizi pubblici al mondo del privato 

(sussidiarietà orizzontale). Ci riferiamo al termine decentralizzazione quando indichiamo il passaggio dal 

welfare state al welfare locale, promuovendo la crescita endogena delle reti territoriali. Parliamo 

genericamente di partecipazione riferendoci ad un sistema a responsabilità diffuse. L’esigenza di una 
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progettazione partecipata delle iniziative dei servizi non muove solo da una istanza etico - politica, ma da 

esigenze funzionali. Se i problemi aumentano in numero e complessità (e le risposte razionali dei servizi e le 

politiche della cooperazione tra pubblico e privato sociale non riescono più a farvi fronte  per insufficienza di 

risorse finanziarie), la società civile nel suo insieme, anche nelle sue dimensioni più informali, è chiamata ad 

attivarsi in collaborazione con le istituzioni per assumere ed individuare delle risposte. Inoltre, se i nuovi 

problemi sono  di più difficile lettura tramite le categorie tradizionali, occorre la cooperazione tra più punti di 

vista per vederli.  

Un processo strategico che riguardi un intervento sulla popolazione è sicuramente un intervento che 

promuove la qualità della vita11 della popolazione target. Studiare un processo strategico significa quindi (in 

questo caso) studiare un evento sociale importante, caratterizzato da sussidiarietà e partecipazione, che 

impatta sulla qualità della vita dei cittadini. 

Per studiare un processo strategico bisogna saper individuare: chi lo ha gestito, come, utilizzando quali 

strumenti, ottenendo quali risultati (output-attività effettivamente realizzate; outcomes-risultati prodotti sulla 

popolazione target; impatti-risultati sulla cittadinanza).  

 

3.2. il processo strategico   – chi lo ha gestito  
 
Relativamente al ‘chi lo ha gestito’ le variabili fondamentali sono:  

-Una singola persona/più persone;  

-Chi era il leader (vero/falso leader);  

- La leadership era diffusa o centralizzata;  

- La leadership è rimasta la stessa dall’inizio alla fine del processo.  

 
3.3. il processo strategico   – come è stato gestito   
 
Relativamente al ‘come è stato  gestito’ le variabili fondamentali sono:  

- Centralizzando tutte le attività;  

- Centralizzando tutte le attività principali e delegando le altre (Delega amicale/Delega di competenza/Delega 

politica)  

- Delegando tutte le attività e mantenendo una semplice funzione di monitoraggio.  

 
3.4. il processo strategico   – con quali strumenti è stato gestito    
 
Relativamente alla strumentazione,  quella che può essere utilizzata è la seguente:    

- Strumenti legislativi (accordi, regolamenti, protocolli, …)  

- Strumenti tecnici (procedure, organigrammi, piani di lavoro, timing…)  

                                                           
11

 Una tipica definizione di qualità della vita viene fornita dall’organizzazione mondiali della Sanità:  

“La QOL (quality of life) è  definita come la percezione soggettiva che un individua ha della propria posizione nella 

vita, nel contesto di una cultura  e di un insieme di valori nei quali egli vive, anche in relazione ai propri 

obiettivi,aspettative,preoccupazioni. Riguarda quindi un concetto ad ampio spettro, che è modificabile in maniera 

complessa dalla percezione della propria salute fisica e psicologico-emotiva, dal livello di indipendenza, dalle relazioni 

sociali e dalla interazione con il proprio specifico contesto ambientale.   
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- Strumenti politici (affinità ideologica, conoscenza diretta di persone influenti, affiliazione ad organismi 

politici…)  

- Strumenti relazionali (credibilità, legittimazione, competenza, esperienza…)  

 
3.5. il processo strategico   – quali risultati ha ottenuto  
 
I risultati possono essere distinti in:  

-Output –  persone coinvolte, incontri effettuati, materiale distribuito, interventi realizzati … 

-Outcomes – miglioramento della qualità della vita: salute, mantenimento delle relazioni significative, 

mantenimento del lavoro, soddisfazione …    

-Impatti – Cambiamento delle caratteristiche del territorio (ricostruzione del senso di comunità, sviluppo di 

capitale sociale, innalzamento del livello medio culturale ….) 

 
3.6.  I processi strategici verso l’implementazione della governance 
 
Tutto il lavoro di chi si occupa di governance deve essere finalizzato alla promozione della qualità sociale. 

Secondo la European fondation for social quality la qualità sociale è fattore di sviluppo economico. Essa va a 

misurare il grado di presenza di due ingredienti base: condizioni di promozione e protezione sociale.  

I quattro assi sui quali si fonda la qualità sociale sono:  

1.Il grado di sicurezza socio-economico;  

2.Le pari opportunità: come condizione di valorizzazione della capacità delle persone (è la versione 

aggiornata di quella che una volta si chiamava eguaglianza, con l’accento sull’identità di genere);  

3.La coesione sociale cioè la presenza di condizioni diffuse che favoriscono l’integrazione sociale e 

contrastano l’esclusione (si rileva qui grande differenza rispetto al vecchio welfare, dove i servizi avevano il 

mandato di ‘integrare’ che si traduceva spesso in normalizzazione e omologazione; la coesione sposta la 

nozione sulla società, il contesto e la sua capacità di integrare le differenze, implicando un lavoro sulle 

organizzazioni e non  sulle singole persone).    

4. La cittadinanza attiva: leggibile attraverso tutte le sue diverse variazioni sul tema, compreso 

l’empowerment a livello individuale o tutto il filone dello sviluppo di comunità.  

 

Lo sviluppo locale diventa quindi realizzabile a due condizioni:  

1.Che sia partecipato con i diversi attori dello sviluppo, che sono tutti coloro che possono vantare interessi 

sul territorio. (Quindi non solo gli abitanti ma tutti coloro che agiscono sul territorio – es: un imprenditore 

che ha la propria attività economica in quella collocazione geografica);  

2. Che sia integrato tra le diverse aree sistemiche delle politiche locali di sviluppo.  
 

“La comunità locale paradossalmente è fortemente significativa in termini geografici per famiglie soprattutto 

povere, con figli piccoli, per i malati cronici, gli anziani o i disabili privi di adeguati mezzi di trasporto, mentre 

per gli altri l’integrazione sociale sembrerebbe non essere significativamente condizionata entro i confini 

geografici” (Donati, 1991).  
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SEZIONE 3B: STUDIO DEI PROCESSI STRATEGICI: UNA APPLICAZIONE PRATICA  

3.7. I PROCESSI STRATEGICI   – una ricerca 
 

Allo scopo  di studiare alcuni dei processi strategici che hanno governato il PdZ,  si è deciso di svolgere delle 

interviste in profondità agli Agenti di cambiamento, precedentemente indagati per lo studio degli stili di 

leadership, allo scopo di verificare in che modo avessero governato il processo di cambiamento fautore di 

‘benessere’ (processo strategico, appunto).  

Si sono quindi svolte quattro interviste in profondità (primavera 2007) di circa un ora l’una, allo scopo di 

verificare per ciascun intervistato:   

 
1.Nome e Cognome, Ente di appartenenza, Ruolo professionale all’interno dell’ente di appartenenza, Ruolo 
all’interno del Piano di Zona (informazioni comunque già rilevate con il questionario sulla Leadership).   
 

2. Azione/i implementate: Breve storia di quello che è stato fatto: - come è nato il progetto, - chi lo ha 
voluto, - chi lo ha progettato (progettazione in autonomia o partecipata), - chi e come  è stato 
implementato, - come si è sviluppato, - che risultati ha raggiunto, - Tali risultati sono stati diffusi? Come? 
Da chi? - quali sono gli aspetti positivi e quelli negativi evidenziabili, - altro …  
 

3.Rispetto alla storia appena descritta individuazione:  - dei momenti decisionali importanti, - di chi ha 
deciso perché e come, - con quali atti formali e con quali informali, - altro … 
 

4.Rispetto allo stile di leadership implementato: - quali caratteristiche personali pensa di aver messo in 
campo attraverso questo progetto? - quali competenze? - nel prendere decisioni strategiche in merito al 
progetto quale stile di ruolo ha agito prevalentemente? (formale – informale) 
 

5. il vissuto del leadership:  grado di soddisfazione nel presiedere il progetto a livello di: - risultati raggiunti,  
- gestione del compito del gruppo, - gestione delle relazioni interpersonali all’interno del gruppo 
nell’esercizio della sua funzione di leader di progetto: - cosa rifarebbe? E perché, - cosa non rifarebbe? E 
perché 
 

6. Commenti e riflessioni varie.  

 

 

Non riportiamo tutti i contenuti emersi dalle singole interviste, proponiamo invece una lettura sinottica delle 

quattro indagini mettendo in risalto alcune informazioni che ci sembrano particolarmente significative, sia per 

valutare lo stile di Leadeship implementato, sia per valutare il tipo di gestione processuale adottata e, di 

conseguenza, il tipo di governance effettivamente agito12.  

                                                           
12

 Non si può parlare di governance efficace senza parlare di meccanismi di integrazione e coordinamento tra  le varie 

parti del sistema. Tali meccanismi di integrazione, non sono soltanto le gerarchie  e le procedure ma anche i ruoli di 

coordinamento e di interfaccia assunti da alcuni soggetti e da alcuni gruppi di lavoro, la costruzione di piani di welfare, 

una direzione organizzata per obiettivi. L’obiettivo verso il quale tendere è quello di riuscire, attraverso scambi costanti 

di informazioni, a riflettere insieme su cosa si sta facendo, su come lo si sta facendo, su ciò che funziona o meno, sulle 

modifiche e sulle variazioni da apportare , sui risultati ottenuti in termini di sviluppo prodotto.  Ciò significa valorizzare 

la comunicazione come condizione in grado di aumentare l’efficienza e l’efficacia degli interventi e 

contemporaneamente come valore che aumenta la collaborazione e la cooperazione. Diventa quindi necessaria la messa 

a  punto di piani di comunicazione che veicolino l’utilizzo di prassi fortemente innovative. 
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3.7.1.  I PROCESSI STRATEGICI   – azioni, punti di forza e criticità.   
 

La prima tabella riporta l’elenco delle azioni implementate/coordinate dai quattro Agenti di cambiamento 

intervistati e l’elenco di quelle che loro stessi hanno indicato come le criticità/gli aspetti positivi  delle azioni 

svolte.  Tra i punti di forza del lavoro svolto vengono segnalati: la presenza attiva, l’impegno, il metodo, 

l’attenzione ai soggetti coinvolti, il coinvolgimento e l’informazione, il lavoro di rete, la progettazione 

dettagliata e congiunta. Tra le criticità: la mancanza di risorse sia umane che economiche, la mancanza di un 

modello organizzativo e di un metodo operativo, la complessità di gestire persone molto diverse tra loro, la 

difficoltà di fare rete, la  presenza di troppe azioni da gestire.  

Tab. 12 Le interviste in profondità  

Leader 
 

 - 1 -   - 2 -   - 3 -  - 4 -  

Azione 
implementate  
 

Sostegno al lavoro 
dei tavoli e raccordo 
con gli organi politici  

Azioni relative 
all’accordo di 
programma sui 

Nomadi  
 

Lavoro per la messa in 
rete dei pediatri del 

territorio 

Lavoro con il centro 
per l’impiego  

Punti di forza   
… 
Criticità incontrate 
nell’ 
implementazione 
del piano/delle 
azioni  
(studio dei processi 
strategici)  

1) presenza attiva 
a tutti i tavoli. 
2) grande attenzione 
al ruolo di 
coordinamento. 
3) condivisione dei 
principi legislativi e 
impegno nella 
realizzazione delle 
azioni.  
4) Piano di Zona 
come rivoluzione 
copernicana: nuovo 
valore al ruolo delle 
istituzioni nel dare 
risposte di sostegno 
sociale ai cittadini. 
… 
 
 
1) la rete intesa 
come risorsa, ma 
anche come 
problematicità da 
risolvere.  
- Mancanza risorse 
economiche, 
- Mancanza risorse 
umane, 
- Gestione delle 
relazioni e dei 
progetti, 
- Soggetti diversi 
tra loro, con culture 
e linguaggi diversi, 
- Assenza di 
modelli operativi a 
cui ispirarsi. 
 

1) buona 
l’impostazione 
metodologica e la 
collaborazione con 
altri enti (Ser.T. , 
CIdiS…). 
2) grande 
attenzione ai 
soggetti e non solo 
ai loro problemi. 
….. 
 
 
1) Mancano le 
risorse e i buoni 
propositi non 
bastano, 
2) È necessario 
darsi un metodo 
organizzativo di 
fondo, 
3) - Presenza di 
persone diverse e 
con diverso 
interesse al tema, 
- la partecipazione 
ai piani di zona è 
più di tipo 
personalistico che 
funzionale, 
- Bisogna 
affrontare tutto e 
tutti, 
4) In molti casi è 
difficile superare le 
singole realtà 
comunali. 

1) coinvolgimento dei 
pediatri per la presa in 
carica precoce di minori 
disabili.   
2) funzione 
informativa destinata a 
famiglie e operatori per 
la presa in carico precoce 
di minori disabili.  
… 
 
 
1) Le idee proposte non 
corrispondevano ai reali 
bisogni.  
2) - Scarsa 
rappresentanza della 
direzione del Ci.di.S.,   
- Scarsa presenza dei 
rappresentanti delle ASL, 
- Mancanza di 
rappresentatività di 
scuole e comuni. 
5) la presa in carico 
precoce avviene con 
successo, tuttavia le 
figure professionali 
coinvolte continuano a 
lavorare per conto 
proprio e non creano 
una rete integrata 
3) le azioni erano 
troppe 
4) mancavano risorse 
umane e economiche 
 
 

1) Particolarmente 
ben riuscita l’azione 
quattro  del tavolo 
adulti, che è una 
rete per il lavoro.  
2) modalità di 
progettazione 
dettagliata e 
congiunta.  
… 
 
 
1) Mancanza di 
risorse umane. 
2) Criticità relativa 
all’azione quattro:  
Difficoltà per le 
persone non 
formate a trovare 
percorsi formativi 
adeguati 
- Disponibilità da 
parte delle ditte ad 
accogliere persone 
con scarsa 
formazione 
L’ azione quattro  
deve entrare in rete 
con le altre azioni 
riguardanti il 
mondo del lavoro 
- per alcuni soggetti 
l’occupazione non 
sarà tanto facile 
(ma ci sono stati 
buoni risultati) 
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3.7.2.  I PROCESSI STRATEGICI   – caratteristiche dei momenti decisionali importanti e stile di leadership 
implementato.    
 

Particolarmente interessante ci sembra lo studio delle ‘caratteristiche dei momenti decisionali importanti’  che 

mette in risalto alcuni aspetti fondamentali della gestione dei processi strategici. Tra questi aspetti 

fondamentali sono stati messi in evidenza:  

-Le  caratteristiche  del  gruppo  decisionale:  poter  decidere  insieme,  parità  tra i soggetti,  ascolto attivo.  

-Le caratteristiche della decisione che attestano che è stata presa una decisione importante: capacità di dare 

risposte differenti ai diversi bisogni dei soggetti,  capacità di ridefinire riorganizzare l’offerta. 

-Alcuni fondamentali pre-requisiti decisionali: responsabilizzazione rispetto alla gestione del compito, 

mantenersi ancorati all’operatività e all’azione,  chiarezza ed esplicitazione del ruolo.  

Tab. 13 Le interviste in profondità  

Leader 
 

 - 1 -   - 2 -   - 3 -  - 4 -  

Caratteristiche 
momenti 
decisionali 
importanti 
(studio dei 
processi strategici) 

Caratteristiche 
relazionali del 
gruppo 
decisionale:  
- poter decidere 
insieme, 
- parità di tutti i 
soggetti,  
- ascolto attivo.  

Caratteristiche della 
decisione che 
attestano che è stata 
presa una decisione 
importante:  
- capacità di dare 
risposte differenziate ai 
diversi bisogni dei 
soggetti (nel campo 
delle politiche abitative e 
delle politiche attive del 
lavoro);    
- capacità di ridefinire e 
riorganizzazione 
l’offerta. 
 
 

Prerequisiti 
decisionali:  
-responsabilizzazione 
rispetto alla gestione 
del compito 
-mantenersi ancorati 
all’operatività e all’ 
azione 
Output:  
-giungere ad ogni 
incontro a delle 
conclusioni 
  
 

Prerequisiti 
decisionali:  
- Chiarezza ed 
esplicitazione del ruolo  
Output:  
- decidere che azioni 
intraprendere e con 
quale  modalità 
 
 

Stile di 
leadership 
implementato. 
(studio degli stili di 
leadeship) 

Caratteristiche 
personali 
-convinzione, 
-tempo 
(disponibilità e 
capacità di 
ottimizzarlo), 
-testardaggine, 
-rapidità, 
-incoscienza, 
… 
Stile di 
conduzione del 
gruppo  
-valorizzazione dei 
singoli,  
(relazionale)  
 

Caratteristiche 
personali 
-forte volontà, 
-capacità di 
organizzazione, 
… 
Stile di conduzione 
del gruppo  
- rispetto e 
riconoscimento del 
mandato di ciascuno,  
(formale)  

Caratteristiche 
personali 
- pragmaticità, 
-capacità di sintesi, 
-attenzione al gruppo, 
- riconoscimento della 
capacità dei singoli, 
… 
Stile di conduzione 
del gruppo  
- conoscenza e 
gestione delle 
dinamiche gruppali,  
- rispetto e 
riconoscimento del 
mandato di ciascuno,  
(formale, con 
richiamo al continuo 
lavoro)  

Caratteristiche 
personali 
- Avere sempre chiaro 
l’obiettivo finale  
- saper essere un anello 
di congiunzione tra i vari 
attori in gioco (la 
direzione, gli 
amministratori del 
consorzio e gli operatori 
dell’ente,…) 
… 
Stile di conduzione 
del gruppo  
- mediazione continua e 
faticosa tra i vari 
soggetti 
 - condivisione delle 
decisioni   
(prevalenza di ruolo 
informale, ma ci sono 
stati momenti formali)  
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3.7.3.  I PROCESSI STRATEGICI   – caratteristiche personali e stile di conduzione del gruppo.  
 

L’ultima tabella mette in risalto alcune dimensioni tipiche delle strutture di leadeship caratteristiche degli 

Agenti di cambiamento che hanno gestito i processi strategici. Tra queste dimensioni, sembrano 

particolarmente evidenti, o sono state sottolineante come seri spunti di riflessioni:  

A- Per lo stile di Leadership  

- Alcune caratteristiche personali, quali: convinzione, testardaggine, rapidità, forte volontà, capacità di 

organizzazione, pragmatismo, capacità di sintesi, attenzione al gruppo, avere sempre chiaro l’obiettivo finale, 

saper essere un anello di congiunzione.    

- Degli specifici  stili di conduzione del gruppo, quali: valorizzazione dei singoli, Rispetto e riconoscimento del 

mandato di ciascuno, Conoscenza e gestione delle dinamiche gruppali, mediazione continua e faticosa tra i 

diversi soggetti, condivisione delle decisioni.   

B – Per il Vissuto personale  

- Sovrapposizione di ruoli, si poteva fare di più, le relazioni vanno meglio. 

C – Cosa rifarei:   

- Il PdZ; Rimetterei in campo: Volontà, metodo e risorse; Riutilizzerei le stesse modalità di gestione; 

Continuerei a lavorare sulla qualità della partecipazione. 

D – Cosa non rifarei:   

-Troppo ambizioso il numero di azioni messe ‘in piedi’; Non rifarei il PdZ con le poche garanzie di questa 

volta.   

Tab. 14 Le interviste in profondità  

Leader 
 

 - 1 -   - 2 -   - 3 -  - 4 -  

Il vissuto del 
leadership.  
(studio degli 
stili di 
leadeship) 

- costante gioco di 
sovrapposizione dei ruoli 
di presidente del consorzio e 
soggetto attivo in ambito 
associativo,  
- grande considerazione per 
le informazioni, conoscenze e 
il vissuto degli altri soggetti.  

n.n. - a livello di risultati 
raggiunti, si poteva 
fare di più;  
- buona gestione del 
compito;   
- relazioni ottime.  

- rispetto al compito 
alcuni hanno formato 
gruppo e lavorato bene, 
altri sono rimasti ai 
margini 
- buoni i risultati 
rispetto alle risorse messe 
in campo 
- le relazioni vanno 
meglio rispetto ad una 
fatica iniziale 
- buono il clima 

  Risultati: insufficiente 
Gestione compiti 
gruppo: buono 
Gestione relazioni: 
ottimo 

Risultati: buoni ad oggi 
Gestione relazioni: clima 
di fiducia instaurato 

  leader di 
progetto: 
cosa 
rifarebbe?  
cosa non 
rifarebbe?  
(studio degli 
stili di 
leadeship) 
 

Rifarei il PDZ: l’ 
esperimento è positivo e 
buoni anche i risultati di 
integrazione di competenze 
(tecnici-operatori-politici) 
…. 
Troppo ambizioso il numero 
di azioni messe in piedi 
(ne rifarei dimeno)  
 

Rimetterei ‘in 
campo’:  
-  volontà,  
-  metodo  
-  risorse.  
Questi  sono 
gli ingredienti 
per il PdZ.  
.... 
n.n. 

- Riutilizzerei le stesse 
modalità di gestione 
del lavoro  
… 
- non lo rifarei con le 
poche garanzie di 
questa volta. (Chiederei 
più garanzie per poter 
effettuare il lavoro)  

- Continuare a lavorare 
sulla qualità della 
partecipazione.  
… 
n.n. 
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SEZIONE 4A : STUDIO DELLE BEST PRACTICE: ALCUNE PREMESSE   
 

4.1. Le best practice   – introduzione  
 

L’ultima delle quattro dimensioni prese in esame  per lo studio della governance del Piano di Zona è lo studio 

di alcune Best Practice attivate dal P.d.Z. Ricordiamo che le  best  practice  si connotano per due dimensioni:  

-Una PRATICA (modalità con cui si sono svolte una o più azioni);  

-Che ha portato a RISULTATI  ritenuti particolarmente:   

A- Innovativi.  

Gli eventi innovativi sono quelli che (genericamente) introducono novità.  Più nello specifico parliamo di 

interventi innovativi quando ci riferiamo all’introduzione, adozione, applicazione di una nuova tecnica di 

produzione, di controllo, di amministrazione, di organizzazione, di comunicazione, di intervento che un 

qualsiasi settore attua di frequente.  

B- (e/o)Efficaci  

L’efficacia indica il rapporto esistente tra i risultati ottenuti e gli obiettivi prefissati. Un intervento si definisce 

efficace se raggiunge gli obiettivi che si era posto.    

C- (e/o)Efficienti  

L’efficienza indica il rapporto esistente tra prestazioni erogate e risorse impegnate per tali prestazioni. Un 

intervento si definisce efficiente se riesce a raggiungere gli obiettivi predefiniti  impiegando la minor quantità 

di risorse disponibili.  

D-(e/o)Utili  

Il termine utilità fa riferimento genericamente alla: capacità di appagare un bisogno, capacità di apportare 

un vantaggio/un profitto, capacità di giovare, essere efficaci.   

Questo tema riveste assoluta rilevanza e determina l’effettivo successo di qualsiasi azione intrapresa. L’utilità 

riconosciuta al confronto attivato, alla messa a fuoco di alcune criticità, alla individuazione delle strategie di 

sviluppo, al miglioramento degli esiti che un servizio raggiunge, è di fondamentale importanza per una 

implementazione efficace di qualsiasi strategia innovativa. L’utilizzazione della valutazione (in vista di 

attestare l’utilità del processo) è sempre un evento problematico e non scontato, perché un buon uso della 

conoscenza è niente di meno che una fase dello stesso modo di procedere delle scienze sociali. Perché una 

valutazione possa essere utilizzata essa deve poter entrare a far parte del bagaglio di idee/teorie, e quindi di 

paradigmi concettuali,  dei soggetti ai quali è destinata: in quanto committenti, operatori, clienti  e, più in 

generale, possibili utilizzatori della conoscenza prodotta.  

Un riconoscimento diffuso di ‘utilità’ associata ad un intervento, fa dell’intervento stesso, e delle sue modalità 

esecutive, un serio oggetto di riflessione e gli apre le porte ad una sua catalogazione come best practice.  

E- (e/o) Soddisfacenti  

I risultati di un intervento sono soddisfacenti quando sono in grado di rispondere ad un bisogno, quando 

adempiono ad una aspettativa, quando generano: contentezza, piacere,stupore … . 
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La soddisfazione nasce quindi da uno stato soggettivo di ‘sentirsi soddisfatti’ e si alimenta nell’appagamento 

di aspettative individuali e/o collettive che i membri di una organizzazione avevano sviluppato nel corso dello 

svolgimento di un processo13.  

 

Studiare una BEST PRACTICE  significa quindi: Individuare quali sono i risultati attesi in rapporto alla qualità 

della vita ‘attesa’ della popolazione target e studiare le caratteristiche  dell’intervento che li ha meglio 

perseguiti.  

 

4.2. le best practice   – i vari approcci  
 

Gli approcci allo studio delle Best Practice sono fondamentalmente quattro, cercheremo brevemente di 

descriverli.  

 

4.2.1.  le best practice   – L’approccio tecnico-professionale   
 

Questo primo approccio mette in evidenza la valutazione dell’attività professionale in senso stretto. Tra i suoi 

strumenti più conosciuti si annoverano:  

A-L’accreditamento professionale  

E’ un processo attraverso il quale un ente terzo (ad esempio una società scientifica, l’Istituto superiore di 

sanità, un Ordine professionale) riconosce ad un professionista la conformità ad una norma di riferimento 

che esso stesso ha provveduto a formulare. Qui si può inserire a pieno titolo l’Azione degli Ordini 

Professionali che potrebbero proporsi come gli artefici di un Accreditamento professionale Volontario. 

Sicuramente se gli Ordini Professionali si facessero carico dell’Accreditamento dei loro professionisti, ciò 

costituirebbe una occasione di modernizzazione: gli ordini territoriali  diventerebbero  sempre più garanti dei 

propri iscritti nei confronti della cittadinanza. In questo quadro sembra interessante lo sviluppo di Linee 

guida nazionali che possano fornire da supporto agli Ordini Regionali per la costituzione dei propri specifici 

modelli di Accreditamento professionale. Delle linee comuni dovrebbero garantire sia una omogeneità dei 

‘livelli di partenza’, sia una confrontabilità dei  ‘livelli di arrivo’. La confrontabilità a livello nazionale è, a sua 

volta, un presupposto per garantire al coordinamento centrale la pianificazione e la ‘messa in essere’ di 

strategie di supporto che aiutino le singole realtà a ‘crescere’ e a ‘lavorare insieme’ condividendo un obiettivo 

comune: il miglioramento della prestazione professionale a supporto e sviluppo della qualità di vita degli 

clienti/utenti e di tutti i cittadini.  

                                                           
13 Per eliminare Il rischio che  il  concetto  di  qualità  (e per inclusione quello di UTILITA’) veicoli  una componente di 

ambiguità si può scomporre lo stesso in: 

QUALITA’ ATTESA: la qualità che ci si aspetta di trovare; QUALITA’ PROGETTATA: la codifica dell’“intenzione di 

produzione” di un servizio; QUALITA’ EROGATA: ciò che il servizio è riuscito e produrre concretamente con il suo 

intervento; QUALITA’ (in questo caso UTILITA’ – validità della sinonimia per inclusione) PERCEPITA: il giudizio sulla 

qualità del servizio espresso dal fruitore del servizio stesso. Quando ci si occupa di servizi alla persona non è detto che 

la qualità attesa sia necessariamente quella che deve influenzare il processo di definizione della qualità progettata, così 

come non esiste un legame diretto fra la qualità prodotta e la qualità percepita. Tutti sanno che la qualità percepita è 

fortemente influenzata dalle variabili socio-demografiche che caratterizzano il fruitore. Molti studi hanno messo in 

evidenza come il tenore di vita, il titolo di studio e il luogo di residenza influenzino la percezione del livello di qualità 

che il servizio ha garantito 
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B- EBM (Evidence based medicine – medicina basata su prove di efficacia) 

Secondo la definizione di Sackett D.L.,  l’EBM  ‘ È il processo della ricerca, della valutazione e dell’uso 

sistematico dei risultati della ricerca contemporanea come base per le decisioni cliniche’. Si fonda sul 

principio della valutazione dei migliori risultati della ricerca disponibili in quel preciso momento di ricerca 

scientifica. In pratica ciò significa che quello che interessa specificatamente la EBM non è semplicemente ciò 

che deriva da ricerche, bensì prevalentemente da Studi clinici (Clinical Trials) controllati e linee-guida di 

pratica clinica; dati quindi ottenuti mediante una valutazione critica degli studi esistenti. 

La più accreditata fonte sull’EBM, nata nel 1992, è una associazione inglese di volontari che provvedono a 

raccogliere gli studi randomizzati e controllati, effettuando revisioni sistematiche nella propria area di 

competenza: The Cochrane Collaboration. I documenti prodotti si trovano nella Cochrane Library. Contiene 

raccolte di evidenze utili al processo decisionale clinico nei campi della terapia, prevenzione e miglioramento 

della qualità della vita. Questa biblioteca prende il nome dall'epidemiologo inglese Archie Cochrane, che nel 

1972 scrisse un famoso testo (Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services), sul 

mancato utilizzo pratico da parte dei sanitari di dati dell’evidenza sperimentale, preferendo piuttosto pratiche 

consolidate dalla consuetudine ma non sempre di accertato valore scientifico e/o medico. 
 

4.2.2.  le best practice   – L’approccio organizzativo-gestionale 
    
Questo approccio usa per lo studio delle Best Practice la valutazione delle performance produttive e la 

soddisfazione del cliente.  Tra i suoi strumenti più conosciuti ricordiamo il: TQM, Il controllo di gestione, I 

sistemi di certificazione volontari (vedi Iso 9000), L’Autorizzazione e l’Accreditamento istituzionale, Il 

Benchmarking.  

A-Il TQM  

La Qualità totale (in inglese "Total Quality Management"; in francese "Qualité totale"; in spagnolo "Gestión 

total de calidad") è un modello organizzativo adottato da tutte le aziende leader mondiali e rappresenta una 

svolta importante nella gestione della qualità. 

Secondo questo approccio, nato in Giappone e diffuso negli Stati Uniti verso gli anni'50, tutta l'impresa deve 

essere coinvolta nel raggiungimento dell'obiettivo (mission). Ciò comporta anche il coinvolgimento e la 

mobilitazione dei dipendenti e la riduzione degli sprechi in un'ottica di ottimizzazione degli sforzi. 

Successivamente, a partire dal 1987 sono state emanate delle norme volontarie mirate a fissare per le 

organizzazioni i requisiti necessari verso un approccio alla qualità (approccio che, comunque, rimane 

secondo la maggioranza delle interpretazioni e soprattutto delle applicazioni distante da quello previsto dal 

TQM). Nella norma UNI EN ISO 9004:2000 (e 9000:2005) sono stati definiti gli otto principi di gestione per 

la qualità: 1.orientamento al cliente;  2.leadership; 3.coinvolgimento del personale; 4.approccio per processi;  

5.approccio sistemico alla gestione; 6.miglioramento continuo; 7.decisioni basate sui dati di fatto; 8.rapporti 

di reciproco beneficio coi fornitori.  
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B- Il controllo di gestione  

In un'azienda il controllo di gestione, detto anche controllo direzionale, è il sistema operativo volto a guidare 

la gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa, rilevando, 

attraverso la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti e 

informando di tali scostamenti gli organi responsabili, affinché possano decidere e attuare le opportune 

azioni correttive. Introdotto in un primo tempo nelle imprese, ora si sta estendendo anche alle pubbliche 

amministrazioni, dove, secondo la filosofia del new public management, sta sostituendo i tradizionali controlli 

formali di legalità. Scopo del controllo di gestione non è quello di sanzionare il comportamento del personale 

difforme dalle regole (come si potrebbe erroneamente intendere basandosi sull'accezione prevalente che 

termine "controllo" ha in italiano) quanto, piuttosto, quello di aiutare il personale ad indirizzare il proprio 

comportamento verso il conseguimento degli obiettivi aziendali (significato, questo, che trova riscontro in 

una delle accezioni del termine inglese inglese "control"); proprio in quest'ottica il sistema di controllo di 

gestione dovrebbe essere interrelato con il sistema di valutazione del personale e, quindi, con il sistema 

incentivante. Il sistema di controllo di gestione è strettamente connesso al sistema di pianificazione, tanto 

che di solito, sia in ambito teorico che nella pratica aziendale, si parla di "sistema di pianificazione e 

controllo". 

C- Il benchmarking   

Il benchmarking, strumento finalizzato al miglioramento delle performance delle organizzazioni che lo 

attuano, si fonda su una analisi  sistematica e metodologicamente corretta  dei processi che generano 

performance eccellenti al fine di trasferirle alle altre organizzazioni. Dal confronto che una organizzazione 

può attuare tra la sua performance e quella ritenuta ‘migliore’ dovrebbe prendere le mosse un piano di 

miglioramento che, cercando di modificare prassi, le ‘sposta’ verso quelle ritenute migliori. E’ necessario 

evidenziare che:  

- Le attività di benchmarking possono nascere grazie al costituirsi di una rete spontanea, oppure possono 

essere ‘imposte’ alle varie organizzazioni che si vogliono mettere in rete. O meglio ancora, l’incipit allo 

sviluppo di questa pratica si può collocare lungo un continuum che va dalla assoluta non cogenza della 

pratica alla sua istituzionalizzazione come pratica necessaria e routinaria;   

-  Le attività di benchmarking possono supportare l’attivazione di nuovi servizi;   

- Le attività di benchmarking possono: migliorare le relazioni tra i soggetti, permettere un approfondimento.  

 reciproco sulle singole identità di servizio, possono diventare la base su cui costituire aspettative di 

standard.   

D- I sistemi di certificazione volontari (Vedi Iso 9000)  

I sistemi di certificazione volontari sono processi attraverso il quale un ente terzo (ad esempio UNI EN ISO) 

riconosce ad una struttura/organizzazione la conformità ad una norma di riferimento che esso stesso ha 

provveduto a formulare. Ad un’organizzazione, ottenere la certificazione ISO 9001:2000, permette di  

dimostrare all’esterno (al cliente, al cittadino) una gestione del proprio lavoro secondo una serie di standard 

di processo riconosciute come di qualità. 

La Certificazione è intrapresa in maniera assolutamente volontaria dalle singole organizzazioni che ne siano 
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interessate e non ha valore vincolante dal punto di vista istituzionale: essere certificati secondo la norma ISO 

9001:2000 non è un obbligo per ottenere l’accreditamento né tantomeno ne garantisce l’ottenimento. Ciò 

che si può affermare con tranquillità è che, essendo la Certificazione ISO 9001:2000 una certificazione di 

processo ed essendo i requisiti di accreditamento generalmente anche dei requisiti di qualità che riguardano  

dei processi di lavoro (interni e/o verso il cliente), essere Certificati secondo la norma ISO può svolgere 

un’azione facilitante in fase di ottenimento dell’accreditamento istituzionale.  

E- L’autorizzazione e l’Accreditamento Istituzionali  

L’autorizzazione al funzionamento è un processo attraverso il quale l’ente pubblico con funzione regolativa 

autorizza un soggetto a far funzionare una struttura, dando così ai cittadini garanzie minime di qualità del 

servizio, dal punto di vista della sicurezza e della funzionalità. L’Accreditamento Istituzionale è un processo 

attraverso il quale l’ente pubblico permette ad un ente/servizio di diventare suo fornitore, ovvero di erogare 

servizi che esso stesso può provvedere a finanziare. In quanto processo, l’Accreditamento può essere inteso 

come un complesso di attività, messe ‘in opera’ dall’ente regolatore, per selezionare un insieme di fornitori in 

base a criteri di qualità espliciti.  L’Accreditamento obbligatorio delle strutture sanitarie è stato introdotto 

dalla riforma avviata con l’emanazione dei decreti legislativi n°502/92 (in particolare, si veda l’art. 8) e 

n°517/93;  quello delle strutture sociali  è stato introdotto dalla Legge 328/2000 di riforma dei servizi sociali.  
 

4.2.3.  le best practice   – L’approccio economico  
 

L’approccio economico mette in rapporto fattori di processo/prodotto con i costi. Usa come strumenti  

prioritari: L’approccio costo-efficacia, l’approccio costo-utilità e l’approccio costo benefici.  

A-Approccio costo-efficacia14 

Questo approccio studia la massimizzazione dei risultati per un dato ammontare di risorse impiegate (dato 

un certo budget bisogna farlo rendere il più possibile).  

B- Approccio costo-utilità15  

Questo secondo approccio minimizza il rapporto costo-utilità in rapporto all’obiettivo (più l’obiettivo è 

importante in termini di qualità della vita e più il costo è sostenibile).  

C- Approccio costo-benefici16   

                                                           
14

 La metodologia dell’analisi costo-efficacia è riconosciuta a livello internazionale come uno strumento utilizzabile per 

valutare il costo di un intervento in rapporto alla sua efficacia. Il disegno dell’analisi costo-efficacia è di tipo 

incrementale e consiste nel valutare il costo aggiuntivo (costo incrementale)  e l’efficacia aggiuntiva (efficacia 

incrementale) che un intervento nuovo apporta a confronto con il precedente intervento riconosciuto come standard. 

Esistono numerosi esempi di applicazione di questa metodologia a livello internazionale sia da parte di gruppi di ricerca 

sia da parte di organismi regolatori. Una applicazione moderna utilizza questa metodologia per convertire l’efficacia di 

un intervento nuovo in un controvalore economico, che può essere utilizzato per la stima del prezzo riconoscibile 

all’intervento stesso.   
15

 L’analisi costo/utilità rappresenta un’evoluzione dell’analisi costo/efficacia. La differenza principale consiste nel 

fatto che in questo caso i risultati del trattamento vengono espressi in anni di vita ‘guadagnati’ ponderati per l’utilità 

degli stessi (QALY, quality adjusted life years). L’utilità esprime, con un valore compreso tra 0 (morte) e 1 (perfetta 

salute), la desiderabilità di uno stato di salute, cogliendone anche gli aspetti intangibili, ovvero tutto ciò che viene 

compreso con il termine “qualità della vita”. L’aspetto più complicato di tale strumento di analisi consiste nella 

necessità di valutare la qualità della vita con metodologie apposite, solitamente complesse e onerose. Per le sue 

caratteristiche intrinseche, l’analisi costo/utilità è indicata in particolar modo quando la qualità della vita è un aspetto 

fondamentale delle ricerche, interventi e trattamenti  presi in considerazione.   
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Utilizzare questo terzo approccio economico significa valutare i costi ed i benefici di un programma in termini 

monetari (entrambi devono essere, naturalmente, monetizzabili).   
 

4.2.4.  le best practice   – L’approccio umanistico/partecipativo   
 

Questo approccio nasce prevalentemente per valutare il punto di vista dell’utente.  

Gli strumenti prevalentemente utilizzati sono:  

A-Gli studi sulla Qualità percepita17  

Tali indagini vengono effettuate per stimare l’immagine dei servizi presso la cittadinanza.   

B-Gli studi sugli Eventi sentinella18   

Ci riferiamo a quelle indagini che studiano eventi particolarmente critici ed inaspettati.  

c- Le analisi sulla soddisfazione di pazienti/utenti/cittadini.  

Il grado di soddisfazione viene di solito richiesto per: l’intervento, il risultato, la relazione di 

accompagnamento.  

Ciò che definiamo soddisfazione è spesso il risultato di una costruzione sociale che ha una grande 

componente culturale e la cui natura complessa non ha sempre molto a che vedere con una valutazione 

oggettiva dei servizi da parte del soggetto. Alcune ricerche hanno mostrato che ciò che conta  per 

l’espressione della soddisfazione del cittadino  non è tanto la congruenza tra aspettative ed esperienza, 

quanto il fatto che l’esperienza sia stata migliore o peggiore  di quanto ci si aspettava. E’ comunque certo 

che le aspettative ed i valori dell’individuo siano implicati nel suo giudizio di soddisfazione, ma non sono 

correlati in modo semplicistico ed univoco. Del resto, anche le aspettative, non sono statiche ma si 

modificano nel corso del processo, influenzando la soddisfazione conclusiva. (Giarelli,2001) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
16

 La caratteristica di tale tipo di analisi (costo/benefici) consiste nel fatto che, oltre ai costi, anche i benefici vengono 

tradotti in termini monetari. Dal momento che è sovente difficile tradurre in termini economici un beneficio (quanto può 

essere valutata in termini monetari una vita migliore/salvata/allungata?), questa è la tecnica più complessa tra quelle 

analizzate. Il vantaggio principale di tale strumento risiede nella possibilità di confrontare, grazie all’omogeneità 

dell’unità di misura (valore monetario) utilizzata, alternative di intervento  che portano a conseguenze diverse. 
17

 La crescente razionalizzazione e standardizzazione delle prestazioni sociali e sanitarie risponde a legittime esigenze 

organizzative ed economiche. Tuttavia il cittadino quando entra a contatto con servizi di vario tipo, non si sente di certo 

al centro dei processi che lo circondano. Anche le indagini sulla qualità percepita sono in  parte contaminate dalla stessa 

sindrome semplificatoria e rischiano di perdere di vista il cittadino. L’aspetto propriamente soggettivo della 

soddisfazione può essere recuperato basandosi su prospettive più propriamente narrative (raccontami come va, non 

compilare il questionario…). Questo orientamento sottolinea la centralità, per gli studi di sociologia della salute, delle 

modalità interpretative attraverso cui i cittadini danno senso al loro rapporto con le istituzioni. Per diversi motivi sembra 

utile ridimensionare, almeno in parte, l’enfasi sulla percezione della qualità.      
18

 Il ministero della salute definisce come Evento sentinella “un evento avverso di particolare gravità, potenzialmente 

evitabile, che può comportare morte o grave danno all’utente  e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei 

confronti del servizio in questione. Il verificarsi di un solo caso è sufficiente per dare luogo ad un’indagine conoscitiva 

diretta ad accertare se vi abbiano contribuito fattori eliminabili o riducibili e per attuare le adeguate misure correttive da 

parte dell’organizzazione”. 
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SEZIONE 4B : STUDIO DELLE BEST PRACTICE: UNA APPLICAZIONE PRATICA    
 

Al fine di svolgere uno studio applicativo sulle Best Practice si è svolta una analisi in profondità  di tre 

progetti individuati dal gruppo di valutazione come particolarmente interessanti.  

Le best practice studiate sono state le seguenti:  

1.BEST PRACTICE 1 : che a sua volta ha compreso di fatto due azioni del tavolo Disabili: l’Azione 5 per la MESSA 

IN RETE DEI PEDIATRI DI BASE, l’azione 3 di INFORMATIVA SULLA DISABILITA’.  

2.BEST PRACTICE 2: che ha riguardato una azione del tavolo  Adulti in Difficoltà: UNA RETE PER IL LAVORO che è 

consistita nella messa in rete del Centro per L’Impiego, un comune ed il consorzio, per vedere quali modalità 

potevano esserci di presa in carico congiunta.  

3.BEST PRACTICE 3: una azione del tavolo Minori: TANTI INTORNO PER FAR QUADRARE IL GIORNO che è consistito in un 

intervento di Sostegno alla genitorialità e di supporto ai minori realizzato mediante attività extra scolastiche, 

in collaborazione con le agenzie del territorio,le scuole ed alcuni comuni.  
 

 Per tutte le best practice si sono combinate due tecniche diverse:  

1.Un questionario in grado di esplorare gli aspetti salienti delle Best Practice (si veda allegato 3) e quindi:  

- Quanto l’azione indagata si è caratterizzata per:  Innovazione, Efficacia, Efficienza, Utilità, Soddisfazione.  

- Quanto l’azione individuata si è caratterizzata per importanza degli: output prodotti (Es: persone coinvolte, 

incontri effettuati, materiale distribuito, interventi realizzati …); outcomes prodotti (Es:  miglioramento della 

qualità della vita: salute, mantenimento delle relazioni significative, mantenimento del lavoro, soddisfazione 

…); impatti prodotti (Es: cambiamento delle caratteristiche del territorio (ricostruzione del senso di comunità, 

sviluppo di capitale sociale ….).  
 

2. Interviste  semi strutturate19 ad alcuni soggetti particolarmente significativi per lo studio qualitativo della 

azione in questione. I soggetti sono stati scelti volutamente provenienti da enti diversi: questo per far sì che 

                                                           
19  Si definisce intervista strutturata una intervista in cui l’intervistatore gestisce l’intervista ponendo all’interlocutore le domande 

che sono sul questionario utilizzato come promemoria. Al fine di fornire a tutti stimoli uguali il ricercatore dovrebbe: Porre le 

domande così come sono scritte senza modificarne alcun termine; mantenere lo stesso tono di voce con tutti gli intervistati e tutte le 

domande; non commentare le risposte; evitare di spiegare le domande nel caso non vengano comprese,ma semplicemente ripeterle 

con gli stessi termini (per questi motivi l’intervista strutturata viene anche definita standardizzata).  

A differenza del colloquio in profondità,le domande da porre in una intervista strutturata sono molto precise, per cui quando si stende 

il questionario occorre avere ben chiaro lo scopo della ricerca e i dati che si ritiene utile raccogliere. Il questionario può contenere: 1) 

Domande aperte: Sono molto generali e quindi permettono all’intervistato di esprimersi liberamente. Il ricercatore deve registrare 

liberamente la risposta. 2) Domande semi aperte: consentono all’intervistato di specificare l’alternativa aggiungendo commenti. 3) 

Domande chiuse: l’intervistato deve scegliere  una risposta tra quelle offerte dal ricercatore.   
- Si definisce intervista semi strutturata una intervista in cui l’intervistatore dispone di una lista contenete temi fissati in precedenza, 

sui quali raccoglie tutte le informazioni che ritiene utili. Spesso oltre alla lista degli argomenti il ricercatore ha in mano una breve 

serie di argomenti che, data la loro rilevanza per la ricerca, deve obbligatoriamente porre all’intervistato. L’intervistatore può 

realizzare questo suo compito con una certa autonomia perché: 1) Può porre le domande predeterminate nell’ordine che ritiene più 

utile caso per caso. 2) Può formulare le domande nel modo che ritiene più adatto all’intervistato (ogni volta che è solo segnalato il 

tema). Il ricercatore per ottenere una effettiva partecipazione deve tenere uno stile di conduzione non direttivo che: garantisca 

l’astensione da ogni valutazione e un atteggiamento di disponibilità, accettazione ed interesse.  
-L’intervista non strutturata è denominata così in quanto non vi sono domande preparate in precedenza e all’intervistatore è 

assegnato soltanto un tema da approfondire. Questo tipo di intervista è anche definito ‘non direttivo’ in quanto è condotto in forma 

libera e l’intervistato si limita ad introdurre un tema che poi lascia sviluppare liberamente intervenendo il meno possibile. 

L’intervistatore deve cercare di limitare le eccessive divagazioni dai temi di interesse, senza assumere atteggiamenti costruttivi. 
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fosse rappresentato il punto di vista di un numero significativo di stakeholder e fosse quindi possibile 

ricomporre la descrizione ed i giudizi espressi sulla azione studiata secondo una visione pluri-focale.  

Si riporta nella tab. 15 i soggetti coinvolti nella ricerca.   
 

Tab. 15 – I soggetti coinvolti  

BEST PRACTICE 1:  
Messa in rete dei pediatri di base  
 

BEST PRACTICE 2:  
Rete per il lavoro  

BEST PRACTICE 3:  
Tanti intorno per far quadrare il 
giorno  
 

Intervistati:  
 

Maria Angela Chialvo: (funzionario asilo 
nido)  
Franca Pairotti: (insegnante) 
Donato Orrù: (pediatra)   
 
 

Intervistati:  
 

Michele Elia (Referente per il Centro 
per l’impiego di Orbassano) 
Maria Luisa Occhetti (Ci.di.S., 
responsabile T.A.) 
 

Intervistati:  
 

Monica Campaner (Educatore 
professionale)  
Stefano Votta (sacerdote) 

Questionario somministrato a:  
 

M.A. Chialvo (funzionario asilo nido)  
Antonella Laezza (poliambulatorio 

Orbassano)  
Franca Pairotti (insegnante)  
Donato Orrù (pediatra)  
 

Questionario somministrato a:  
 

Michele Elia (Referente per il Centro 
per l’impiego di Orbassano) 
Maria Luisa Occhetti (Ci.di.S., 
responsabile T.A.) 
Cristina Pukly (dirigente CI.di.S) 
 

Questionario somministrato a:  
 

Monica Campaner (educatore 
professionale) 
Federica Vairo (studentessa) 
Stefano Votta (sacerdote)  

 
Si presentano nei paragrafi  seguenti i principali risultati di ciascun delle Azioni studiate come  Best Practice.  

Tutti i grafici sono stati costruiti nello stesso modo:  

-Vengono presentati attraverso delle barre verticali i punteggi espressi da ciascun soggetto intervistato (es: 

Quanto l’Azione si è caratterizzata per innovazione? 0=per niente 10=molto);  

-Viene presentata nell’ultima barra a destra il punteggio medio assegnato (media di tutti i punteggi espressi).   
 

4.3  Best Practice 1: Messa in rete dei Pediatri di Base e Informativa sulla disabilità 
 

La principale caratteristica emersa dallo studio di questa prima iniziativa,  è che questa azione può essere 

definita una best practice per quel che riguarda la fase progettuale, ma non altrettanto si può dire per  

quanto riguarda la fase realizzativa (implementata solo in parte)  e di produzione dei risultati.  Questo è 

confermato dal fatto che i grafici G9 e G10 esprimono una media complessiva superiore alla sufficienza, 

mentre tutti gli altri no. Si nota inoltre disomogeneità in alcune risposte fornite dai vari intervistati segno che 

le percezioni, almeno su alcune dimensioni, sono assai dissimili. Si analizzi, ad esempio, il grafico G13  che 

rappresenta ‘l’utilità’.  I giudizi di utilità espressa vanno da 1  a 10. I motivi che concorrono a spiegare tutto 

ciò sono, secondo il gruppo di valutazione, fondamentalmente due:  

-Il fatto che alcuni soggetti hanno partecipato intensamente alla fase di ‘progettazione’ è quindi ne 

considerano l’estrema utilità in quanto tale (anche se non si è ancora passati alla fase implementativa), 

mentre altri no;  

                                                                                                                                                                                                 
Questa forma di intervista viene anche definita  colloquio in profondità per porre l’accento sul fatto che è collocata più in un contesto 

comunicativo che ‘di verifica’.   
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- Il fatto che chi si aspettava un riscontro operativo immediato (forse anche legato alla necessità dello 

stesso) sia rimasto deluso dallo slittamento dell’ipotetico avvio della fase operativa (Ma allora a cosa è 

servito?). 

 

Ricordiamo che il tema dell’UTILITA’ riveste assoluta rilevanza e determina l’effettivo successo di qualsiasi 

azione intrapresa. L’utilità riconosciuta al confronto attivato, all’innesco di una nuova pratica, alla messa a 

fuoco di nuove criticità, alla individuazione delle strategie di sviluppo, al miglioramento degli esiti che si 

possono raggiungere, è di fondamentale importanza per una implementazione efficace di qualsiasi strategia 

innovativa. Più l’utilità verrà riconosciuta in maniera diffusa (da tutti i soggetti coinvolti a tutti i livelli) e più 

potremo dirci soddisfatti della bontà del lavoro fatto.  

 

G9– azione                                                                      G10 -  Innovazione  

 

G11 –Efficacia                                                                 G12 – Efficienza  
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G13 –utilità                                                                       G14 – Soddisfazione prodotta 

 

G15 – azione                                                                    G16 -  Innovazione  

 

G17 –Impatti                                                                  G18 – COMPLESSIVO  
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Oltre alla somministrazione del questionario si sono svolte tre interviste ad altrettanti testimoni privilegiati 

per verificare se le informazioni raccolte con il questionario venivano confermate oppure no, ed 

eventualmente integrate con altre.   

Tab. 16 – Le interviste  
TEMI      -1- -2- -3- 

IL GRUPPO DI LAVORO  “I gruppi di lavoro che si 
sono istituiti sono stati dal 
mio punto di vista 
interessanti ed utili 
perché hanno 
rappresentato una 
opportunità di confronto tra 
diverse tipologie di enti, 
che collaborano sul 
territorio.” 
  

“I gruppi di lavoro sono 
stati interessanti. Intanto 
ha permesso un confronto 
sulle problematiche relative 
ai bambini di diverse fasce 
d’età e ha permesso il 
confronto tra professionisti 
che vengono da mondi 
diversi: nidi, scuole, 
psicologi, pediatri …”  
 

“L’aspetto più importante è 
stata la collaborazione 
con il gruppo, già da 
prima io collaboravo con 
psicologi … sono stato 
convocato come 
rappresentante dei pediatri 
del territorio e ho portato la 
mia esperienza, cercando di 
contribuire con le mie idee 
a creare una strategia, che 
tuttavia, rimane più teorica 
che pratica perché la 
partecipazione dei pediatri 
è a titolo personale, 
dipende dalla disponibilità e 
dalla volontà di ognuno e 
ciò può essere un punto 
forte o un punto debole.” 
 

GLI OBIETTIVI  “Gli obiettivi non sono 
stati raggiunti 
pienamente.  
Ad esempio agli incontri per 
la presa in carico precoce 
ha partecipato un solo 
pediatra e su disponibilità 
personale …” 
  

“Per quanto riguarda il 
raggiungimento degli 
obiettivi … la difficoltà è 
stata nel 
coinvolgimento dei 
medici, vuoi per la loro 
normativa, vuoi per il carico 
di lavoro, difficilmente 
partecipano a momenti di 
confronto con gli insegnanti 
e invece noi insegnanti 
vorremmo questo confronto 
per capire di più. …”  
 

“Gli obiettivi non sono 
stati raggiunti 
pienamente. … Mancano 
risorse economiche, poi c’è 
sempre il problema della 
gestione del tempo, con 
tante cose da fare e 
problemi da risolvere …” 
 

L’UTILITA’ “L’utilità l’ho vista più dal 
punti di vista della 
conoscenza degli altri. Mi 
ha permesso di conoscere 
meglio il lavoro svolto da 
altri colleghi. …” 
 
 

“… L’utilità di fatto non 
c’è stata perché non 
abbiamo fatto nulla”. 

“ … All’utilità darei ‘6’ … già 
il fatto di aver 
partecipato al progetto 
è stato utile.  

 

4.4  Best Practice 2: Centri per l’impiego -  Una rete per il lavoro   
 

Questa seconda azione studiata come best practice è un progetto che è nato nel Tavolo Adulti in difficoltà e 

condiviso da tutti i partecipanti con modalità differenti (voluto soprattutto dal Centro per l’impiego e dal 

consorzio). Si è partiti da una sperimentazione, prima della stesura del PdZ, mettendo in rete il Centro per 

l’impiego, un Comune ed il Consorzio, per vedere quali modalità potevano esserci di presa in carico 

congiunta e che tipo di  dialogo si poteva sviluppare fra consorzio (erogatore dall’assistenza economica), 
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centro per l’impiego e le amministrazioni comunali. In rete alcune volte sono stati inseriti i servizi sanitari 

tipo Ser.T, USM e associazioni del territorio. C’è stata quindi, una micro-sperimentazione che aveva fatto 

pensare alla bontà di un’azione condivisa, se ne è discusso nel PdZ e quest’ azione è diventata propedeutica 

ad altre sempre rivolte all’inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà (adulti con scarsa professionalità o 

fuori dal mondo del lavoro da molto tempo). 
 

Questa seconda azione è stata studiata esattamente come la precedente:  

-Attraverso la somministrazione di un questionario in grado di esplorare gli aspetti salienti delle Best Practice  

(Quanto l’azione indagata si è caratterizzata per:  Innovazione, Efficacia, Efficienza, Utilità, Soddisfazione, 

Risultati prodotti)  

-Interviste  semi strutturate ad alcuni soggetti particolarmente significativi per lo studio qualitativo della 

azione in questione. Anche in questo caso i soggetti sono stati scelti volutamente provenienti da enti diversi.  

A differenza della precedente, questa azione può a tutti gli effetti essere considerata una Best practice in 

quanto si caratterizza per punteggi medi elevati su tutte le dimensioni esplorate.  

Quasi tutte le dimensioni esplorate raggiungono infatti punteggi molto alti (si raggiungono infatti punteggi 

uguali/superiori all’ ‘8’ per quanto riguarda l’innovazione, l’efficacia, l’utilità, la soddisfazione e gli output 

prodotti. Punteggio comunque uguali o superiori al ‘7’ per quanto riguarda gli otcomes e gli impatti). Una 

spiegazione di questi secondi valori leggermente più bassi è dettata dal fatto che:  

-Definire quali siano davvero gli outcomes, e soprattutto gli impatti, di interventi di questo tipo è molto 

difficile;   

-Sono dimensioni che necessitano di tempi di verifica lunghi (follow up periodici) che non necessariamente è 

possibile attuare, sia per il tempo di lontananza dall’intervento (che non si può ancora considerare 

sufficiente), sia per la difficoltà economica di implementare, e mantenere nel tempo, efficaci azioni di follow 

up periodico. I grafici dl 20 al 29 riportano tutti gli esiti prodotti dalla somministrazione del questionario.  

G20 – azione                                                                    G21 -  Innovazione  
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G22 – efficacia                                                                     G23 -  Efficienza  

 

G24 – utilità                                                                     G25 -  Soddisfazione  

 

G26 – output                                                                     G27 -  Outcomes  
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G28– impatti                                                                     G29 -  COMPLESSIVO  

 

 

Anche in questo caso, oltre alla somministrazione del questionario, si sono svolte interviste ad alcuni  

testimoni privilegiati per verificare se le informazioni raccolte con il questionario venivano confermate oppure 

no, ed eventualmente integrate con altre.   

Tab. 17 – Le interviste  
TEMI      -1- -2- 

IL GRUPPO DI LAVORO  “Noi avevamo … le persone che 
venivano qua e coinvolgendo gli altri  
servizi abbiamo capito il livello di 
professionalità, le problematiche a 
livello individuale e familiare. 
Lavorare insieme è servito per 
capire di più.”  

“Quando si è deciso di proporre 
questa azione con questa modalità di 
lavoro: partecipazione di soggetti con 
ruoli diversi e da definire, alcuni 
soggetti hanno esplicitato poco 
chiaramente il ruolo che dovevano 
ricoprire. Si è creato un gruppo di 
tecnici e uno di elaborazione di 
pensiero generale, che dovrebbe 
contribuire a trarre conclusioni 
valutative. Mediazione faticosa e 
condivisa … ma sicuramente 
positiva” 
.  

GLI OBIETTIVI  “La maggior parte di persone prese in 
carico avevano disabilità fisica, poi 
c’erano altri casi con problematiche 
psicologiche e familiari. In questo 
anno a quasi tutti si è trovato un 
incarico intendo per incarico sia  
segnalazioni ad aziende, sia un 
inserimento di queste persone 
all’interno di progetti operativi, per cui 
sono stati raggiunti obiettivi 
lavorativi, formativi e di 
sostegno”.   
 

“…Buoni risultati rispetto alle 
risorse messe in campo. Buono il 
clima di fiducia, le modalità di 
rapporto snelle (anche se da 
perfezionare). Rispetto al compito 
alcuni membri hanno “fatto gruppo” e 
lavorato bene, mentre qualcuno è 
rimasto ai margini a osservare dando 
poco contributo. Le relazioni vanno 
meglio rispetto a una fatica iniziale. 
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TEMI  -1- -2- 

L’UTILITA’ “E’ stato sicuramente utile … Ci 
sono stati buoni risultati. Il risultato 
per noi era dare delle opportunità di 
lavoro, ma altrettanto buone sono 
state le relazioni che abbiamo 
intrattenuto con i soggetti. 
 

Ritengo che l’utilità sia stata 
molto alta.  

 

4.3  Best Practice 3: Tavolo minori  -  Tanti intorno per far quadrare il giorno 
    

L’ultima delle buone pratiche studiate si chiama “tanti intorno per far quadrare il giorno” ed è un attività che 

comprende sostegno scolastico e momenti ludico/socializzanti rivolti ai ragazzi segnalati dai servizi sociali.  

Le modalità di studio sono state per quanto riguarda il questionario le stesse dei due casi precedenti: 

somministrazione ‘face to face’ ad alcuni testimoni privilegiati. Nel caso dell’intervista, l’iter di lavoro, ha 

invece seguito una modalità un po’ diversa. Uno solo dei soggetti è stato, infatti, direttamente intervistato. 

Ciononostante le considerazioni pervenuteci (scritte ai margini di uno dei questionari) consentono comunque 

l’elaborazione di informazioni qualitative espresse dai due dei tre soggetti coinvolti.  

Quindi, l’ultimo dei casi studiati può, come il precedente, essere considerato a tutti gli effetti una Best 

Practice. Nessuno degli intervistati ha espresso, su nessun item un punteggio inferiori al ‘6’, mentre i valori 

medi non sono mai inferiori al ‘7’. Si  oscilla infatti da voti medi pari a ‘7’ (si veda il grafico G31 – 

Innovazione) a voti medi pari, o addirittura superiori, al ‘9’.  

Grande ‘positività’ generale espressa quindi per: l’efficacia (capacità di raggiungere gli obiettivi posti); per 

l’utilità (capacità di appagare un bisogno, apportare un vantaggio/un profitto, di giovare …); per la 

soddisfazione (capacità di rispondere alle aspettative e di generare stupore positivo …), per gli output 

prodotti (persone coinvolte, incontri effettuati, interventi realizzati …).  
 

G30– Best Practice                                                            G31 -  Innovazione  

 

 

 



 
 

 53

G32– Efficacia                                                                 G33 -  Efficienza   

 

G34– Utilità                                                                      G35 -  Soddisfazione prodotta  

 

G36– Output                                                                     G35 -  outcomes   

 

 



 
 

 54

G36– Impatti                                                                    G37 -  COMPLESSIVO   

 

 

Le interviste realizzate con i testimoni privilegiati hanno permesso la messa in  luce dei seguenti aspetti.  

Tab. 18 – Le interviste  
TEMI      -1- -2- 

IL GRUPPO DI LAVORO  “Il gruppo è stato fondamentale: 
lo scambio ed il confronto fra i 
volontari appartenenti a diverse 
associazioni, circa le metodologie e gli 
approcci da utilizzare, ha permesso (di 
chiarire) le problematiche da 
affrontare e le strategie di fronteggia- 
mento.”  
 

“C’è stato sicuramente un gruppo 
che ha lavorato bene, però 
secondo me si potevano 
coinvolgere di più i ragazzi 
anche in fase progettuale.”  

GLI OBIETTIVI  “Gli obiettivi raggiunti sono stati 
molteplici:  
-elevato numero di minori beneficiari;  
-elevato numero di volontari ed 
educatori coinvolti;  
-elevato numero di interventi realizzati 
e di incontri effettuati.” 
  

… Seppur perfettibile si sono 
raggiunti ottimi risultati.   

L’UTILITA’ “… Azione sicuramente utile.”   “… i risultati scolastici sono 
stati più che utili, come utile è 
il rapporto che si è creato tra 
volontari e ragazzi, consolidato 
poi con i centri estivi parrocchiali.” 
  

 

Studiare le best practice è comunque un tema di grande complessità  che pone diverse problematiche, tra le 

quali:    

-La scelta dei soggetti da coinvolgere: dove e come il campione ‘ragionato’ può davvero essere 

rappresentativo della realtà che si sta indagando?;  

-La scelta delle modalità con cui studiare la buona prassi. Strumenti e metodologie possono funzionare bene 

per alcune categorie di persone ma non necessariamente per tutte;  
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- La scelta dei temi da affrontare: non ha forse senso chiedere ragione della efficienza di un intervento se 

non esistono tutti i dati economici ed amministrativi in grado di supportare la messa a fuoco di un giudizio 

oggettivo.  

Nonostante queste problematiche, i tre casi analizzati dimostrano che dei tentativi scientificamente 

sostenibili si possono e si devono fare. E’ sicuramente utile continuare in questa direzione proprio per dare 

ragione di ‘come sta funzionando il sistema’ e per fornire agli amministratori dati su cui riflettere, ai tecnici 

dati sui cui intervenire, agli operatori informazioni su dove ci sono eventi ‘critici’, a tutti gli stakeholder la 

possibilità di stupirsi di fronte a certe innovazioni che ‘pochi soldi’ e ‘tanta volontà’ sanno garantire.  

 

CAPITOLO 3: UNA BREVE CONCLUSIONE  

 

Studiare la ‘governance’ intendendo con questo termine studiare il modo in cui il P.d.Z. è stato governato è 

ancora un lavoro all’avanguardia che trova poche esperienze in Italia.  

Gli esiti di questo lavoro che ha toccato alcune dei punti cardine dello studio della governance stessa (la 

rete, glia agenti di cambiamento, i processi strategici, lo studio delle best practice …), apre il via a dei filoni 

di riflessione importantissimi che, ci auguriamo, possano essere estesi a quasi tutte le nostre 

amministrazioni20.  

Ci sembra che, rispetto al territorio studiato, le considerazioni salienti siano le seguenti:  

1.LA RETE  

Come viene descritta la rete del PdZ? Una informazione interessante nasce dallo studio del livello di 

correlazione di alcuni verbi con il concetto di ‘rete’. Ai livelli più alti di correlazione si trovano verbi quali 

‘collaborare’ e ‘co-progettare’ (il primo  evoca più direttamente una rete caratterizzata da una comunione di 

intenti, il secondo evoca, più direttamente, una rete caratterizzata da una condivisione di obiettivi). Seguono 

verbi quali ‘conoscere’ e ‘imparare’ che descrivono caratteristiche positive delle azioni di rete. La 

                                                           
20

 Pensiamo che dopo una lettura attenta di questo report anche i ricercatori sociali possano trarre degli importanti 

spunti di riflessione che proviamo a riassumere:  

1)  Gli attori sociali perseguono simultaneamente un mix di obiettivi; solo alcuni di natura economica (molti altri di 

natura sociale: status, riconoscimento, potere, affetto …). Quindi l’agire strumentale ed il calcolo economico si devono 

accompagnare ad obiettivi di riconoscimento sociale, agire guidato da valori e altre dimensioni non monetizzabili.  

2) L’azione economica è sempre radicata in reti di relazioni personali e le dimensioni strutturali svolgono un ruolo 

autonomo rispetto ai motivi individuali.  

3) Le istituzioni sociali non emergono come risposta meccanica per risolvere problemi di efficienza, ma sono 

socialmente costruite.  

Tutto ciò richiama quel concetto che gli economisti chiamano RETORICA DELL’ALTERNATIVA. La retorica 

dell’alternativa concepisce il mercato ed fattori economici come fenomeni sociali in sé,non come dominio separato, né 

come parte di un contesto: qui economia e società sono indissolubilmente intrecciate, hanno confini permeabili e 

l’ambito di analisi della sociologia economica è proprio costruito dalla loro intersezione. L’economia è radicata nella 

società e la spiegazione deve rendere conto, da un lato di come gli elementi sociali entrano in modo costitutivo nel 

funzionamento del mercato e, dall’altro, di come le attività del mercato in quanto tali abbiano una intrinseca valenza 

culturale sociale e politica. (Barbera F. 2008). Il mercato è diventato un luogo di conflitto teorico. Il suo carattere di 

terreno naturale è costantemente messo in dubbio da studiosi di diversa appartenenza disciplinare … In questo  

processo il mercato si riappropria delle proprie dimensioni storiche, culturali e sociali. (Zelizer, 1988)   
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‘conoscenza’, che nasce dal confronto con la diversità, non è niente di diverso dall’apprendimento che deriva 

dalla disponibilità all’ascolto dell’altro. La conoscenza come fonte di saggezza, l’apprendimento come via per 

conoscere. ‘Legittimare’, ‘dare garanzie’ e ‘procedere’ sono i verbi meno associati alla idea di rete.  

Probabilmente una rete, soprattutto se molto giovane e a maglie morbide, non è sufficientemente stabile per 

dare garanzie ai suoi membri e per legittimare agli occhi di tutti le azioni decise e intraprese. Le reti 

implementate dalle prime esperienze dai PdZ sono reti giovani che si descrivono con  un alto livello di 

instabilità (‘finito il progetto sparisce la rete’; ‘la rete è fatta di persone, se queste se ne vanno, finisce 

tutto’).  

Le reti rappresentate sono molto diversificate e presentano caratteristiche dissimili. Si può quindi concludere 

che a fronte di una buona consapevolezza di cosa è una ‘rete’ e di come potrebbe essere organizzata resta la 

difficoltà di un ‘funzionamento’ quotidiano che è, di fatto, difficile e carica di responsabilità i referenti dei vari 

centri nodali.  

2.GLI AGENTI DI CAMBIAMENTO  

E’ sembrato interessante al gruppo di valutazione  studiare le caratteristiche e soprattutto le modalità 

operative  di alcuni Agenti di Cambiamento (Leader). Si sono, a questo proposito, studiate alcune dimensioni 

legate ad una efficace gestione dei gruppi. Tali dimensioni riguardano:  

1- La gestione dei confini del gruppo (‘il processo di difesa dei confini’, ‘il processo di gestione dei confini’, ‘la 

definizione di chi è dentro e di chi è fuori’).  La dimensione su cui si è registrato  meno accordo riguarda il 

processo di difesa dei confini (non lasciamo fare agli altri quello che dobbiamo fare noi)  su cui il gruppo 

degli Agenti non manifesta molta concordanza di opinioni.  

2- L’adempimento dei compiti del gruppo (‘la gestione dei processi ricorrenti’, ‘l’assunzione di decisione e la 

soluzione di problemi’, ‘la definizione dell’agenda dei lavori’). La dimensione ritenuta più strategica è 

l’assunzione di decisioni e la soluzioni di problemi. Inoltre è stato considerato assolutamente strategico, al 

fine dell’adempimento dei compiti del gruppo, la definizione dell’agenda dei lavori.  

3 – La gestione interpersonale del gruppo (‘le norme formali’, ‘l’attenzione ai processi interpersonali’, 

‘l’attenzione ai sentimenti reciproci dei membri’). La variabilità tra gli ‘agenti di cambiamento’ intervistati, su 

questa ultima dimensione, è molto più alta, questo manifesta meno omogeneità di vedute rispetto ai temi 

precedenti  (è quindi proprio su questo che sarebbe utile aprire un dibattito). La dimensione che incontra il 

maggior successo è ‘l’attenzione ai sentimenti reciproci dei membri’. Tali sentimenti hanno sicuramente a che 

fare con la scelta di un ruolo e di una identità accettabile per se stessi e per gli altri e nello stesso tempo 

servono  a rivendicare il giusto valore della propria identità. 

3. I PROCESSI STRATEGICI  

Sicuramente utile  è stato  lo studio delle ‘caratteristiche dei momenti decisionali importanti’  che ha messo 

in risalto alcuni aspetti fondamentali della gestione dei processi strategici. Tra questi aspetti fondamentali 

sono stati posti in evidenza:  

-Le  caratteristiche  del  gruppo  decisionale:  poter  decidere  insieme,  parità  tra i soggetti,  ascolto attivo.  

-Le caratteristiche della decisione che attestano che è stata presa una decisione importante: capacità di dare 

risposte differenti ai diversi bisogni dei soggetti,  capacità di ridefinire e riorganizzare l’offerta. 
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-Alcuni fondamentali pre-requisiti decisionali: responsabilizzazione rispetto alla gestione del compito, 

mantenersi ancorati all’operatività e all’azione,  chiarezza ed esplicitazione del ruolo.  

La gestione di un processo strategico è quindi sempre ‘possibile’ ma le attenzioni, le competenze e le risorse 

che devono essere agite sono molteplici e necessitano di applicazione costante (anche molto prolungata nel 

tempo).  

4. LE BEST PRACTICE  

Il lavoro compiuto ha messo in evidenza come gli aspetti salienti dello studio di una  Best Practice (buona 

pratica) sono:  

- Quanto l’azione indagata si è caratterizzata per:  Innovazione, Efficacia, Efficienza, Utilità, Soddisfazione.  

- Quanto l’azione indagata si è caratterizzata per importanza degli: output prodotti (es: persone coinvolte, 

incontri effettuati, materiale distribuito, interventi realizzati …); outcomes prodotti (es:  miglioramento della 

qualità della vita: salute, mantenimento delle relazioni significative, mantenimento del lavoro, soddisfazione 

…); impatti prodotti (es: cambiamento delle caratteristiche del territorio (ricostruzione del senso di comunità, 

sviluppo di capitale sociale ….). Il raggiungimento di risultati soddisfacenti su tutte queste dimensioni fa 

sicuramente di una azione intrapresa una Best Practice. Anche nel territorio ‘studiato’ dal presente lavoro, si 

sono individuate azioni che presentano tutte queste caratteristiche.  

Studiare le Best Practice è comunque un tema di grande complessità  che pone diverse problematiche, tra le 

quali:    

-La scelta dei soggetti da coinvolgere. Dove e come il campione ‘ragionato’ può davvero essere 

rappresentativo della realtà che si sta indagando?;  

-La scelta delle modalità con cui studiare la buona prassi. Strumenti e metodologie possono funzionare bene 

per alcune categorie di persone ma non necessariamente per tutte;  

- La scelta dei temi da affrontare. Non ha (forse) senso chiedere ragione della efficienza di un intervento se 

non esistono tutti i dati economici ed amministrativi in grado di supportare la messa a fuoco di un giudizio 

oggettivo. Nonostante queste problematiche, i casi analizzati dimostrano che dei tentativi scientificamente 

sostenibili si possono e si devono fare. E’ sicuramente utile continuare in questa direzione proprio per dare 

ragione di ‘come sta funzionando il sistema’ . 
 

Concludendo ci sembra di poter dire che valutare la governance che un  PdZ ha implementato è sicuramente 

possibile e strategico e che i risultati di questi studi sono fondamentali per una buona implementazione delle 

azioni future.  

Per una governance efficace sono quindi necessari:  

1. La costituzione formale della rete, la sua gestione, il suo monitoraggio e la consapevolezza che i reticolati 

dei PdZ sono mutevoli (e caratterizzati da legami forti in alcuni punti del reticolato stesso e deboli in altri).  

2.L’individuazione di soggetti che per loro caratteristiche personali, situazionali e ‘di mandato’ 

(formale/informale) sono sufficientemente autorevoli per gestire i processi da implementare per l’attuazione 

del PdZ.  

3.Lo studio di questi processi strategici per individuare quali sono le caratteristiche che li hanno resi efficaci.  
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4.Lo studio delle ‘azioni di piano’ implementate per verificarne: l’innovazione, l’efficacia, l’efficienza, l’utilità, 

la soddisfazione, i risultati prodotti (Naturalmente per fare un lavoro di questo tipo per ogni azione è 

necessario che le azioni non siano troppe ‘Meglio poche ma fatte e valutate bene’  ).  
 

Attraverso l’utilizzo di tutte queste informazioni è possibile fare una valutazione della governance 

effettivamente implementata e delle azioni migliorative che possono essere utilizzate.  
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PIANO DI ZONA ORBASSANO – VALUTAZIONE DELLA GOVERNANCE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’evoluzione dei sistemi di welfare sta rendendo sempre più difficile pensare di governare la rete dei servizi 

basandosi sui processi della programmazione pubblica. D’altro canto i tentativi di introdurre logiche di 

mercato mostrano la difficoltà di orientare l’azione dei singoli attori sociali alla realizzazione del Bene 

Pubblico. E’ proprio dalla riflessione sorta intorno al parziale fallimento, sia delle logiche basate sulla 

programmazione pubblica, sia delle logiche basate sul mercato, che si è andata sviluppando l’idea di 

governance. Questo approccio parte dalla consapevolezza che nel sistema sociale si muovono attori dotati 

d’autonomia decisionale e che il loro comportamento va pilotato attraverso azioni di indirizzo, incentivando 

le scelte coerenti con il bene pubblico senza costruire regole rigide di governo dell’intero sistema. La 

valutazione della governance effettivamente implementata diventa quindi una delle azioni strategiche che 

qualsiasi attore con funzione decisionale deve adottare.  
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Gent. sig./sig.ra,  

in vista di valutare la governance del Piano, le proponiamo un breve questionario diviso in due parti. Nella 

prima le chiediamo di associare ad alcune parole “chiave” (della Governance) un valore di importanza, nella 

seconda le proponiamo una scheda di autoposizionamento rispetto alla Rete di Piano. Le preghiamo di 

rispondere alle domande con assoluta sincerità, data l’importanza delle informazioni rilevabili21.    

 

ANAGRAFICA:  

 

 

Ente di Appartenenza:  

 

|__________________________________| 

Ruolo Professionale ricoperto all’interno dell’Ente di 
appartenenza:   
 

Ruolo ricoperto all’interno del Piano di Zona: 

- Amministratore: SI NO 

- Dirigente Ente Pubblico: SI NO 

- Funzionario Ente Pubblico: SI NO 

- Responsabile Cooperativa: SI NO 

- Altro (specificare): ……………………………..  

 

- Membro della conferenza dei sindaci: SI NO 

- Membro dell’ufficio Piano: SI NO 

- Membro del Gruppo di valutazione: SI NO 

- Coordinatore di Tavolo Tematico: SI NO 

- Responsabile di Azione: SI NO  

- Altro (specificare): ……………………………..  

 

 

 SEZIONE 1: Le dimensioni che descrivono il Piano di Zona.  
 

La pregiamo per ciascuno dei verbi elencati,  di indicarne il grado di coerenza che lei ritiene abbia il verbo 

rispetto  al concetto descritto. Utilizzano una scala da 0 a 10 (0= nessuna coerenza, 10=massima coerenza) 

analizzi e classifiche ciascun verbo in funzione della dimensione proposta. (Ad esempio il verbo ‘cambiare’ 

potrebbe essere  coerente e connotare il concetto “ Piano di Zona” con un punteggio pari a 5, o a 8, a 

10…).   Si possono inoltre aggiungere altri verbi, nel caso se ne individuino che connotino ulteriormente il 

concetto.   

1.1. Descrizione del concetto: PIANO DI ZONA  
  

 
LIVELLO DI COERENZA/CONNOTAZIONE DEL VERBO RISPETTO AL CONCETTO ‘PIANO DI ZONA’ 
(0=nessuna coerenza, 10=massima coerenza. Inserire il punteggio nel tratteggio tra parentesi)  
 
Abituarsi (….) 
 

Analizzare  (….) Cambiare (….) Conoscere  (….) 
 

Decidere  (….) Definire  (….) Gestire  (….) 
 

Governare (….) 

 

 

 

                                                           
21 Le informazioni saranno trattate in maniera aggregata al fine di garantire l’anonimato e il pieno rispetto di tutta la 

normativa sulla privacy.  
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LIVELLO DI COERENZA/CONNOTAZIONE DEL VERBO RISPETTO AL CONCETTO ‘PIANO DI ZONA’ 
(0=nessuna coerenza, 10=massima coerenza. Inserire il punteggio nel tratteggio tra parentesi)  
 
Mettere in relazione  (….) Proceduralizzare (….) 

 
Progettare  (….) Programmare (….) 

Riconoscere  (….) 
 

Risparmiare  (….) Scrivere (….) …………… (….) 
 

…………… (….) 
 

…………… (….) 
 

…………… (….) 
 

…………… (….) 
 

…………… (….) 
 

…………… (….) 
 

…………… (….) 
 

…………… (….) 
 

 

1.2. Descrizione del concetto: SUSSIDIARIETA’  

  

 
LIVELLO DI COERENZA/CONNOTAZIONE DEL VERBO RISPETTO AL CONCETTO DI SUSSIDIARIETA’ 
(0=nessuna coerenza, 10=massima coerenza. Inserire il punteggio nel tratteggio tra parentesi)  
 
Assumere responsabilità (….) 
 

Classificare  (….) Collaborare (….) Co-progettare  (….) 
 

Delegare  (….) Fare rete  (….) Garantire  (….) 
 

Governare (….) 

Legittimare (….) Normare (….) 
 

Omologare  (….) Riconoscere (….) 

Risparmiare  (….) 
 

Sistemare  (….) Specificare (….) …………… (….) 
 

…………… (….) 
 

…………… (….) 
 

…………… (….) 
 

…………… (….) 
 

…………… (….) 
 

…………… (….) 
 

…………… (….) 
 

…………… (….) 
 

 

1.3. Descrizione del concetto: RETE DI PIANO  

 

 
LIVELLO DI COERENZA/CONNOTAZIONE DEL VERBO RISPETTO AL CONCETTO DI RETE (0=nessuna 
coerenza, 10=massima coerenza. Inserire il punteggio nel tratteggio tra parentesi)  
 
Aumentare l’efficienza  (….) 
 

Cambiare (….) Chiarire (….) Collaborare (….) 
 

Conoscere (….) Co-progettare (….) Dare Garanzie (….) 
 

Gestire (….) 

Imparare (….) Legittimare (….) 
 

Procedere (….) Ramificare (….) 

Riconoscere (….) 
 

Simpatizzare (….) Sviluppare (….) …………… (….) 
 

…………… (….) 
 

…………… (….) 
 

…………… (….) 
 

…………… (….) 
 

…………… (….) 
 

…………… (….) 
 

…………… (….) 
 

…………… (….) 
 

 



 

 

 

SEZIONE 2: Scheda di autoposizionamento  

 

La preghiamo di:  

- considerare il suo ruolo/i suoi ruoli  all’interno del Piano di Zona;  

- considerare i Nodi (Attori) della Rete Formale: Conferenza dei sindaci, Ufficio Piano, Gruppo valutazione, Tavoli 

tematici, Azioni, etc …; 

Si prega quindi di attribuire un punteggio  da 1 a 10 (1=scambio ridottissimo di competenza/collaborazione  10=ottimo 

scambio di competenza/collaborazione) ogni nodo della rete considerato.  

 (Ad esempio: se lei è  il responsabile di un Tavolo Tematico, lo indicherà  in: “Ruolo…”. Provvederà poi ad 

analizzare  i vari nodi della rete elencati, ed infine ad attribuire  un punteggio per ciascuna cella. Se il primo nodo 

della rete sarà costituito dalla Conferenza dei sindaci dovrò indicare  quanto i suoi rapporti con questo soggetto sono 

stati caratterizzati da uno scambio di competenza/collaborazione, utilizzando per ogni dimensione un punteggio da 1 a 

10, e così via…).  

 

1.1. Matrice RETE FORMALE   
 

Lei fa parte della conferenza dei Sindaci ? SI NO 
Se si compili la presente tabella (altrimenti passi alla successiva)  
INDICHI I RAPPORTI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI CON GLI ALTRI ATTORI  
Inserire il punteggio di competenza/collaborazione (1=minima 10=massima)  con ciascuno degli attori elencati.  
Inserire il punteggio  nel tratteggio tra parentesi  

  Uffici
o di 
Piano 

Gruppo 
Di 

Valutazion
e   

Tavolo  
“Trasversale

” 

Tavolo 
Minori  

Tavolo  
Giovani  

Tavolo  
Disabili  

Tavolo 
Anziani  

Tavolo  
Adulti  
In 

difficoltà 

 
 

  
       

Competenza/ 
Collaborazione  
  

 (.…) (.…) (.…) (.…) (.…) (.…) (.…) (.…) 

 

 

Lei fa parte dell’ UFFICIO DI PIANO ? SI NO 
Se si compili la presente tabella (altrimenti passi alla successiva)  
INDICHI I RAPPORTI DELL’UFFICIO DI PIANO  CON GLI ALTRI ATTORI  
Inserire il punteggio di competenza/collaborazione (1=minima 10=massima)  con ciascuno degli attori elencati.  
Inserire il punteggio  nel tratteggio tra parentesi  

 Conferenz
a dei 
sindaci  

 Gruppo 
Di 

Valutazion
e   

Tavolo  
“Trasversale

” 

Tavolo 
Minori  

Tavolo  
Giovani  

Tavolo  
Disabili  

Tavolo 
Anziani  

Tavolo  
Adulti  
In 

difficoltà 

 
  

 
       

Competenza/ 
Collaborazione  
  

(.…)  (.…) (.…) (.…) (.…) (.…) (.…) (.…) 
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Lei fa parte del Gruppo di Valutazione ? SI NO 
Se si compili la presente tabella (altrimenti passi alla successiva)  
INDICHI I RAPPORTI DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE  CON GLI ALTRI ATTORI  
Inserire il punteggio di competenza/collaborazione (1=minima 10=massima)  con ciascuno degli attori elencati. (Inserire 
il punteggio  nel tratteggio tra parentesi) 

 Conferenz
a dei 
sindaci  

Uffici
o di 
Piano 

 Tavolo  
“Trasversale

” 

Tavolo 
Minori  

Tavolo  
Giovani  

Tavolo  
Disabili  

Tavolo 
Anziani  

Tavolo  
Adulti  
In 

difficoltà 

 
  

  
      

Competenza/ 
Collaborazione  
  

(.…) (.…)  (.…) (.…) (.…) (.…) (.…) (.…) 

 

Lei  coordina un tavolo tematico ? SI Indicare quale: …………………………………NO  
Se si compili la presente tabella (altrimenti passi alla successiva)  
INDICHI I RAPPORTI DEL TAVOLO TEMATICO  CON GLI ALTRI ATTORI  
Inserire il punteggio di competenza/collaborazione (1=minima 10=massima)  con ciascuno degli attori elencati. (Inserire 
il punteggio  nel tratteggio tra parentesi)  

 Conferenz
a dei 
sindaci  

Uffici
o di 
Piano 

Gruppo 
Di 

Valutazion
e   

Tavolo  
“Trasversale

” 

Tavolo 
Minori  

Tavolo  
Giovani  

Tavolo  
Disabili  

Tavolo 
Anziani  

Tavolo  
Adulti  
In 

difficoltà 

 
  

 
       

Competenza/ 
Collaborazione  
  

(.…) (.…) (.…) (.…) (.…) (.…) (.…) (.…) (.…) 

 

Lei è responsabile di una azione ? SI Indicare quale: …………………………………NO  
Se si compili la presente tabella (altrimenti passi alla successiva)  
INDICHI I RAPPORTI DELLA SUA AZIONE  CON GLI ALTRI ATTORI  
Inserire il punteggio di competenza/collaborazione (1=minima 10=massima)  con ciascuno degli attori elencati. (Inserire 
il punteggio  nel tratteggio tra parentesi)  

 Conferenz
a dei 
sindaci  

Uffici
o di 
Piano 

Gruppo 
Di 

Valutazion
e   

Tavolo  
“Trasversale

” 

Tavolo 
Minori  

Tavolo  
Giovani  

Tavolo  
Disabili  

Tavolo 
Anziani  

Tavolo  
Adulti  
In 

difficoltà 

 
  

 
       

Competenza/ 
Collaborazione  
  

(.…) (.…) (.…) (.…) (.…) (.…) (.…) (.…) (.…) 

 

Oltre ai ruoli sopra elencati, lei riveste un altro ruolo all’interno del Piano di Zona ?  
SI Indicare quale: …………………………………NO  
  Se si compili la presente tabella  
INDICHI IL SUO RAPPORTO CON GLI ATTORI DEL PIANO   
Inserire il punteggio di competenza/collaborazione (1=minima 10=massima)  con ciascuno degli attori elencati. (Inserire 
il punteggio  nel tratteggio tra parentesi) 

 Conferenz
a dei 
sindaci  

Uffici
o di 
Piano 

Gruppo 
Di 

Valutazion
e   

Tavolo  
“Trasversale

” 

Tavolo 
Minori  

Tavolo  
Giovani  

Tavolo  
Disabili  

Tavolo 
Anziani  

Tavolo  
Adulti  
In 

difficoltà 

 
  

 
       

Competenza/ 
Collaborazione  
  

(.…) (.…) (.…) (.…) (.…) (.…) (.…) (.…) (.…) 
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1.2. Altri soggetti della RETE ALLARGATA  

 

Oltre ai soggetti della rete formale (Organigramma di Piano) esistono molti altri soggetti che appartengono 

alla rete Allargata.  La preghiamo di considerare questi ultimi (consideri puri tutti i soggetti che hanno 

firmato l’Accordo di programma ad eccezione di: Conferenza dei sindaci,ufficio Piano, Tavoli tematici) e di 

elencare:  

-  i cinque con i quali ritiene di aver instaurato una maggiore collaborazione (effettiva esistenza della rete), 

-  i cinque con cui ha avuto dei problemi (difficoltà di gestione della rete), 

- i cinque di cui conosce l’appartenenza alla rete ma con cui non ha mai intrattenuto alcun rapporto (esistenza 

di una rete formale anche se allargata, ma non effettiva).  

 

Soggetti con cui c’è stata la 
migliore  collaborazione  
 

Soggetti con cui ci sono stati i 
maggiori problemi  

Soggetti con cui non ha 
intrattenuto alcun rapporto  

1. ……………………………. 1. ……………………………. 1. ……………………………. 

2. ……………………………. 2. ……………………………. 2. ……………………………. 

3. …………………………….  3. …………………………….  3. …………………………….  

4. ……………………………. 4. ……………………………. 4. ……………………………. 

5. …………………………….  5. …………………………….  5. …………………………….  

   

 

 
NOTE: 
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PIANO DI ZONA DI ORBASSANO – VALUTAZIONE DELLA GOVERNANCE 
QUESTINARIO: LE AREE CHE DEVE PRESIDIARE UN AGENTE DI CAMBIAMENTO 

Gent. dott.ri,  
il nucleo di valutazione del Piano di Zona di Orbassano, in collaborazione con Emme&erre S.p.A., ha avviato un percorso 
di valutazione della Governance del Piano che comprende sia la compilazione di questionari strutturati, sia interviste ‘face 
to face’ ad alcuni protagonisti particolarmente significativi per le strategie che sono riusciti ad implementare. Avendo 
riconosciuto la sua particolare competenza/capacità nella gestione di alcune attività coerenti con il Piano di Zona, le 
chiediamo di compilare la presente scheda.  

Ci indichi quali sono, secondo lei le aree di intervento strategiche per la gestione di un gruppo.     
  
 
 

Con riferimento alla GESTIONE DEI CONFINI DI UN GRUPPO, quanto sono importanti  le seguenti dimensioni:  
 

1. La definizione di chi è dentro e chi 
è fuori (inclusione/esclusione) 

 
Per.nulla  Poco Abbastanza  Molto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
Note:  
 
 

  
2. Il processo di gestione dei confini 
(cosa facciamo noi/cosa fanno gli 
altri)  

 
Per.nulla  Poco Abbastanza  Molto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
Note:  
 
 

 
3. Il processo di difesa dei confini  
(non lasciamo fare agli altri quello che 
dobbiamo fare noi)  

 
Per.nulla  Poco Abbastanza  Molto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
Note:  
 
 

 
QUALI DI QUESTE DIMENSIONI RITIENE 
PRIORITARIA  

 
1  2 3  

 

 
Note:  

Con riferimento all’ ADEMPIMENTO DEL COMPITO DEL GRUPPO, quanto sono importanti  le seguenti dimensioni:  
  
1. La definizione dell’Agenda dei lavori  

 
Per.nulla  Poco Abbastanza  Molto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
Note:  
 
 

  
2. L’assunzione di decisioni e la 
soluzione dei problemi    

 
Per.nulla  Poco Abbastanza  Molto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
Note:  
 
 

3. La gestione dei processi ricorrenti 
(le routine che hanno a che vedere 
con la struttura organizzativa del 
gruppo)  

 
Per.nulla  Poco Abbastanza  Molto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
Note:  
 
 

 
QUALI DI QUESTE DIMENSIONI RITIENE 
PRIORITARIA  

 
1  2 3  

 

 
Note:  

Con riferimento alla GESTIONE INTERPERSONALE DEL GRUPPO, quanto sono importanti  le seguenti dimensioni:  
  
1. L’Attenzione ai sentimenti reciproci 
dei membri    

 
Per.nulla  Poco Abbastanza  Molto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
Note:  
 
 

  
2. L’attenzione ai processi 
interpersonali (come le persone fanno 
le cose insieme)    

 
Per.nulla  Poco Abbastanza  Molto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
Note:  
 
 

3. Le norme formali che riguardano 
l’Autorità e il possibile grado di 
familiarità tra i membri del gruppo   

 
Per.nulla  Poco Abbastanza  Molto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
Note:  
 
 

 
QUALI DI QUESTE DIMENSIONI 
RITIENE PRIORITARIA  

 
1  2 3  

 

 
Note:  
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- PIANO DI ZONA DI ORBASSANO – VALUTAZIONE DELLA GOVERNANCE 

QUESTINARIO: LE CARATTERISTICHE DI UNA BEST PRACTICE  
Gent. sig.ri,  
il nucleo di valutazione del Piano di Zona di Orbassano, in collaborazione con Emme&erre S.p.A., ha avviato un percorso 
di valutazione della Governance del Piano che comprende sia la compilazione di questionari strutturati, sia interviste ‘face 
to face’ ad alcuni protagonisti particolarmente significativi per le strategie che sono riusciti ad implementare. Avendo 
riconosciuto la sua particolare competenza/capacità nella gestione di alcune attività coerenti con il Piano di Zona, le 
chiediamo di compilare la presente scheda che riguarda le caratteristiche della azione di cui è stato protagonista e delle 
effettive caratteristiche innovative che tale azione ha avuto.   
 
NOME E COGNOME  
 

 
 

RUOLO PROFESSIONALE  
 

 
 

RUOLO SVOLOTO ALL’INTERNO DEL PIANO DI ZONA    
 

AZIONE ALLA QUALE HA PARTECIPATO   
(breve descrizione) 

 
 
 
 

RUOLO ALL’INTERNO DELL’AZIONE ALLA QUALE HA 
PARTECITATO (breve descrizione)    
 
 

 

SECONDO LEI, L’AZIONE ALLA QUALE HA 
PARTECIPATO PUO’ ESSERE CONSIDERATA UNA BEST 
PRACTICE (intervento particolarmente innovativo ed 
efficace ?)    

 
Per.nulla  Poco Abbastanza  Molto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Note:  …………………………………………………………… 
………………………………………………………………..……  
  

L’AZIONE ALLA QUALE HA PARTECIPATO, quanto si è 
caratterizzato per INNOVAZIONE ?     
 
Gli eventi innovativi sono quelli che (genericamente) introducono 
novità.  Più nello specifico parliamo di interventi innovativi quando ci 
riferiamo alla introduzione, adozione, applicazione di una nuova 
tecnica di produzione, di controllo, di amministrazione, di 
organizzazione, di comunicazione, di intervento che un qualsiasi 
settore attua di frequente.  
 

 
Per.nulla  Poco Abbastanza  Molto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Note:  …………………………………………………………… 
………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………..…… 
   

L’AZIONE ALLA QUALE HA PARTECIPATO, quanto si è 
caratterizzato per EFFICACIA ?     
 
L’efficacia indica il rapporto esistente tra i risultati ottenuti e gli 
obiettivi prefissati. Un intervento si definisce efficace se raggiunge gli 
obiettivi che si era posto.    
 
 

 
Per.nulla  Poco Abbastanza  Molto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Note:  …………………………………………………………… 
………………………………………………………………..……  

L’AZIONE ALLA QUALE HA PARTECIPATO, quanto si è 
caratterizzato per EFFICIENZA ?     
 
L’efficienza indica il rapporto esistente tra prestazioni erogate e 
risorse impegnate per tali prestazioni. Un intervento si definisce 
efficiente  se riesce a raggiungere gli obiettivi predefiniti  impiegando 
la minor quantità di risorse disponibili.   
 

 
Per.nulla  Poco Abbastanza  Molto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Note:  …………………………………………………………… 
………………………………………………………………..……  
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L’AZIONE ALLA QUALE HA PARTECIPATO, quanto si è 
caratterizzato per UTILITA’ ?     
 
Il termine utilità fa riferimento genericamente alla: capacità di 
appagare un bisogno, capacità di apportare un vantaggio/un profitto, 
capacità di giovare, essere efficaci. Questo tema riveste assoluta 
rilevanza e determina l’effettivo successo di qualsiasi azione 
intrapresa. 
 

 
Per.nulla  Poco Abbastanza  Molto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Note:  …………………………………………………………… 
………………………………………………………………..……  

L’AZIONE ALLA QUALE HA PARTECIPATO, quanto si è 
caratterizzato per LA SODDISFAZIONE CHE HA 
PRODOTTO?     
 
I risultati di un intervento sono soddisfacenti quando sono in grado di 
rispondere ad un bisogno, quando adempiono ad una aspettativa, 
quando generano: contentezza, piacere,stupore … . La soddisfazione 
nasce quindi da uno stato soggettivo di ‘sentirsi soddisfatti’ e si 
alimenta nell’appagamento di aspettative individuali e/o collettive.   
 

 
Per.nulla  Poco Abbastanza  Molto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Note:  …………………………………………………………… 
………………………………………………………………..……  

Quanto sono soddisfacenti gli OUTPUT PRODOTTI ?     
 
-Output –  persone coinvolte, incontri effettuati, materiale distribuito, 
interventi realizzati … 
 
 
 

 
Per.nulla  Poco Abbastanza  Molto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Note:  …………………………………………………………… 
………………………………………………………………..……  

Quanto sono soddisfacenti gli OUTCOMES PRODOTTI ?    
 
-Outcomes – miglioramento della qualità della vita: salute, 
mantenimento delle relazioni significative, mantenimento del lavoro, 
soddisfazione …    
 
 

 
Per.nulla  Poco Abbastanza  Molto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Note:  …………………………………………………………… 
………………………………………………………………..……  

Quanto sono soddisfacenti gli IMPATTI  PRODOTTI ?     
 
-Impatti – Cambiamento delle caratteristiche del territorio 
(ricostruzione del senso di comunità, sviluppo di capitale sociale, 
innalzamento del livello medio culturale ….) 
 
 

 
Per.nulla  Poco Abbastanza  Molto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Note:  …………………………………………………………… 
………………………………………………………………..……  

NOTE COMPLESSIVE SULL’AZIONE ALLA QUALE HA PARTECIPATO:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
 
 

Grazie per la collaborazione !!!! 


