Codiger e i tavoli tecnici dalla
nostra prospettiva: un network
Obiettivi:
• PROMOZIONE: conoscenza, indirizzi e regole di sistema,
formazione e competenze
• ELABORAZIONE: linee guida e modelli operativi lungo
attorno ai seguenti ambiti:
• BILANCIO E CONTABILITÀ
• CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
• PERFORMANCE
• FORMAZIONE
• ICT E TRASFORMAZIONE DIGITALE
• PROGETTI E RENDICONTAZIONE
• AMBIENTE E RIFIUTI

• 21 enti di ricerca afferenti
• 7 Ministeri vigilati
• 23.000 dipendenti
• 6.500 progetti di ricerca

• SVILUPPO: collaborazione con le istituzioni di riferimento,
con enti omologhi nazionali e internazionali, integrazione
tra strategia e organizzazione
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Tradurre la co-creazione di valore
in pratica: spunti e prospettive
dal management pubblico
AGENDA
• Il management pubblico e la disciplina dell’economia aziendale a
supporto dei processi di cambiamento degli enti pubblici
• Decodifica e analisi dei fabbisogni di cambiamento per progettare
nuove piste di lavoro in contesti multi-attoriali: presentazione di
due casi concreti agiti con la leva della formazione
• Come allineare visione e tool operativi? Alcuni esempi e vostre
esperienze
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Pubblico vs. Privato: mondi
contrapposti o complementari?

Specificità del management
pubblico
Assenza del prezzo

Risultati immateriali

Ruolo della politica

• Ricavi non collegati alla capacità di
generare valore
• Bassa percezione del valore del servizio

• Valore generato intangibile, immateriale
• Modelli di misurazione inter-soggettivi e
strettamente connessi alla lettura
politica

• Obiettivi FISIOLOGICAMENTE indefiniti,
opachi, contraddittori
• Pluralità di interessi in gioco, sovente
confliggenti
• Natura della relazione
politica/amministrazione di ‘sparing
partners’

Ambiente esterno

Principio di legittimità

Pubblico impiego (o assimilati)

• Contesto collaborativo (vs. competitivo)
• Risorse per l'azione pubblica
frammentate (tra livelli amministrativi,
pubblico vs privato, ...)

• Regole non sono solo 'vincolo
amministrativo', ma sono fondanti
l'azione pubblica
• Correttezza formale = sostanziale, se non
scade nel formalismo

• Vincoli del pubblico impiego e strumenti
diversi
• Modelli di motivazione differenti

I criteri di valutazione dell’azione
pubblica
Gli enti pubblici non sono imprese, ma possono essere concepiti come
aziende, ovvero l’ordine economico di un istituto pubblico che produce
valore per la collettività̀ , non misurabile solo con valori economici.

Public Management: quale
dominio?
Sistema Istituzionale:
Riforme di sistema
Aziende/Enti:
Cambiamento
organizzativo
Persone, Team:
Pratiche e
comportamenti
manageriali

La «stagione delle riforme»
una storia infinita…

La ciclicità delle riforme
perché le riforme ritornano?

Semplicità e
chiarezza

Speranza

Condivisione

Neutralità

Le riforme del management
pubblico
Un modello di interpretazione
Forze economiche
globali

Cambiamenti sociodemografici

Nuove idee di
management

Pressioni
dei cittadini
Idee dei partiti
politici

Politiche socioeconomiche nazionali

Sistema politico

Forze socio-economiche

Desiderabilità delle
riforme

Fattibilità delle riforme

Eventi esterni (scandali,
disastri, crisi)

Contenuti del
pacchetto di riforma
Processo di
realizzazione
Riforme realmente
conseguite
Sistema amministrativo

Pollitt C., Bouckaert G. (2004) La riforma del management pubblico

Riforme e cambiamento
I rischi della riforme manageriali

RISCHI

CAUSE
•

Incoerenza rispetto alla realtà istituzionale,
organizzativa e sociale in cui i processi di
cambiamento sono calati

•

Ridimensionamento della capacità delle PA
di gestire sistemi di erogazione di servizi
pubblici sempre più complessi e
frammentati

•

Crisi del rapporto della PA con cittadini e
utenti dei servizi

•

Applicazione di strumenti senza una chiara
messa a fuoco dei bisogni/criticità da
affrontare

•

Applicazione degli stessi strumenti in
risposta a bisogni differenti («one-size-fitall»)

•

Focalizzazione sulle criticità interne e
scarsa considerazione della dinamica
esterna

Riforme e cambiamento
La centralità delle persone

• Interpretazione delle riforme come
insieme di condizioni abilitanti (o fattori
ostativi)
• Ruolo delle persone come «attori» e
«imprenditori» del cambiamento
• Ruolo della formazione manageriale a
supporto dei processi di cambiamento

4 idee sul cambiamento
manageriale

Gli assunti alla base del nostro modello di apprendimento

Fonte: Rota S., Saporito R., Giacomelli G., Hiedemann A.M., “Managerializzare e ri-innovare le Pubbliche
Amministrazioni” in Manager per il futuro, E. Baglieri (a cura di), EGEA, Chap. 14, 2022.

Un modello di public leadership
Abbiamo sviluppato e consolidato negli anni un modello di apprendimento
per la formazione manageriale di dirigenti e funzionari pubblici, articolato su
quattro dimensioni (esperienza, interpretazione, confronto e realizzazione)
e fondato su un modello di Leadership Pubblica.
VISIONE
STRATEGICA
Area di sviluppo

COMPETENZE
MANAGERIALI
COMPETENZE
AMMINISTRATIVE
Competenze acquisite

Area di sviluppo

Public leadership: framework e
competenze
1

2
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AMMINISTRAZIONE

MANAGEMENT

VISIONE STRATEGICA

MODELLO DI
RIFERIMENTO

Modello Burocratico,
base dello Stato di Diritto

Modello New
Public Management

Modello New Public Governance e
collaboraDve networks, Public Value

CONOSCENZE

Logiche e strumenti del
diritto amministrativo

Logiche e strumenti
di public management

Logiche e strumenD
del network management

CAPACITÀ

Presidio delle procedure
amministrative

Programmare e valutare
i risultati, gestire le risorse,
sviluppare e motivare
le persone

Leggere le interdipendenze e
sviluppare praDche collaboraDve,
Favorire l’innovazione, Supportare
decisioni criDche

COMPORTAMENTI
E VALORI

Neutralità, Trasparenza,
Imparzialità

Orientamento al risultato,
Disponibilità al rischio.

Curiosità e apertura,
Orientamento all’innovazione
Spirito di collaborazione

Il modello di apprendimento

1. ESPERIENZA

Background

Cambiamento

2. INTERPRETAZIONE
4. REALIZZAZIONE
3. CONFRONTO

Fonte: Rota S., Saporito R., Giacomelli G., Hiedemann A.M., “Managerializzare e ri-innovare le Pubbliche
Amministrazioni” in Manager per il futuro, E. Baglieri (a cura di), EGEA, Chap. 14, 2022.

Il ruolo della formazione negli
enti associativi: alcune sfide
Raccogliere fabbisogni soggetti a differenze di settore (es.
Codiger) o di contesto locale (es. Assoarpa)
• In che luoghi? Con che interlocutori?
Decodificare e orientare i fabbisogni degli associati, anche in
relazione alla strategia dell’Associazione
Sviluppare un’offerta formativa coerente con i fabbisogni propri
e dei soci
• Interna o esternalizzata? Specializzata o generalista?
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Il ruolo della formazione negli
enti associativi: il caso Federcasa
Federazione italiana per le case popolari e
l’edilizia sociale:

Rappresentanza
sindacale

AZIENDE
80 enti e aziende territoriali
DIPENDENTI
7.000
PATRIMONIO GESTITO
836 mila alloggi gestiti
759 mila alloggi in locazione erp
25 mila alloggi a canone calmierato
52 mila alloggi a riscatto
270 mila altre unità immobiliari
2,2 milioni di abitanti

Innovazione
delle aziende

Policy &
Advocacy
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La formazione in Federcasa
• Fabbisogno: accompagnare il riposizionamento strategico della Aziende Casa >
da costruttori a gestori di servizi abitativi
• Obiettivi:
• accompagnare la transizione strategica
• sviluppare linguaggi comuni per creare una classe dirigente diffusa
• diffondere buone pratiche tra le Aziende associate
• Percorso formativo: costruzione di corsi di formazione «sartoriali» per
sviluppare competenze di management, su cui le Aziende segnalavano le
maggiori carenze. Alla base sottende una proposta di profilo manageriale per le
Aziende Casa
• Dispositivi didattici: didattica frontale, testimonianze, project work, auto-caso,
lavori di gruppo
• Ruolo della Federazione > contribuisce alla definizione delle aree di bisogno e
crea le condizioni per avviare il corso
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Il ruolo della formazione negli
enti associativi: il caso AssoARPA
Associazione delle Agenzie regionali e
provinciali per la protezione ambientale:

Rappresentanza
sindacale

AGENZIE
19 Arpa aderenti
DIPENDENTI
9.800

Orientare il
sistema in una
rete di attori

Policy & Advocacy
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La formazione in AssoARPA
• Fabbisogno: ripensare il posizionamento strategico di AssoArpa > da
rappresentanza sindacale a nodo della rete delle politiche di tutela ambientale
• Obiettivi:
• Costruire una nuova identità e proposta di valore per l’Associazione
• Rappresentare e comunicare il valore generato per i soci
• Diffondere buone pratiche tra le Agenzie associate
• Percorso formativo: costruzione di corso di formazione «sartoriale» dedicato ai
temi della strategia e delle modalità di misurazione e rappresentazione del valore in
ottica multi-dimensionale
• Dispositivi didattici: didattica frontale e esperienziale
• Ruolo di AssoArpa > contribuisce alla definizione delle aree di bisogno, crea le
condizioni per avviare il corso, si mette in gioco in aula per ripensare il proprio
campo da gioco
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Dispositivi / tool didattici e
obiettivi formativi: un equilibrio
dinamico
Didattica frontale

Didattica esperienziale

Auto-caso / assignment

Project Work / Progetto
di innovazione
Mindfuness

Esercitazioni, Role
playing e simulazioni
Team building

Coaching
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Ora la parola a voi…

23

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Eleonora Perobelli

Silvia Rota

eleonora.perobelli@unibocconi.it

silvia.rota@unibocconi.it

https://www.sdabocconi.it/it/faculty/eleonora-perobelli

https://www.sdabocconi.it/it/faculty/silvia-rota

