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L’ esperienza che qui si de-
scrive ha avuto luogo pres-
so il Servizio biblioteche

del Comune di Modena, che ha
cercato negli ultimi anni di analiz-
zare e modificare il proprio assetto
organizzativo con modalità che
hanno coinvolto tutti gli operatori,
se pure in diversa misura secondo
il grado di responsabilità. Tutto il
lavoro è stato condotto a più mani
tra Ufficio organizzazione del Co-
mune, Settore cultura e Servizio bi-
blioteche: e gli esiti positivi si de-
vono a questa felice intesa, resa
più solida dall’apporto di compe-
tenza degli esperti esterni.
Il punto di partenza è la considera-
zione che, come spesso avviene

tenzione solo sulla prestazione fi-
nale, nella onesta convinzione di
dover dare tutte le energie al servi-
zio esterno, ha prodotto una orga-
nizzazione non più in grado di reg-
gere l’impatto della complessità, se
non sottoponendo tutte le compo-
nenti ad un esame approfondito e
ai necessari interventi di aggiusta-
mento.
Il Servizio biblioteche comprende
14 biblioteche di diversa dimensio-
ne, tutte collocate sul territorio co-
munale e gestite unitariamente da
uffici centralizzati. Rappresenta un
sistema in continua evoluzione, na-
to negli anni Sessanta e variato nel
tempo per tenere il passo con le
esigenze di lettura in mutamento e
con i processi di urbanizzazione
che hanno cambiato la distribuzio-
ne della popolazione. 
Le biblioteche decentrate, in parti-
colare, si sono continuamente mo-
dificate nel numero e nella colloca-
zione territoriale, con una perma-
nenza media nella stessa sede pari
a una decina d’anni; attualmente,
un progetto di riassetto prevede
una serie di trasferimenti, da attua-
re con gradualità per ovviare ai de-
licati problemi connessi alla chiusu-
ra di servizi. Ma anche le altre bi-
blioteche, la Civica centrale e le
specializzate, hanno vissuto pro-
fondi cambiamenti: ultimi in ordine
di tempo, il rinnovamento della se-
de e dei servizi della centrale inti-
tolata ad Antonio Delfini, e la inte-
grazione nel sistema della bibliote-
ca di architettura e storia dell’arte
intitolata a Luigi Poletti.
Nel loro insieme, le biblioteche
hanno registrato nel 1998 29.000
iscritti al prestito (18% sulla popo-
lazione residente) e 291.400 libri
prestati; nel frattempo, la consulta-
zione in sede ha interessato grandi
quantità di libri, riviste, dischi, cas-
sette, disegni e stampe; sono state
inoltre organizzate 133 iniziative
culturali di vario tipo, per adulti e
per ragazzi. Il patrimonio ammon-
ta a 254.000 volumi e 980 periodi-
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negli enti pubblici e forse in molte
organizzazioni, da una parte si è
raggiunto un alto livello di effica-
cia e di qualità riguardo la presta-
zione dei servizi al pubblico, tanto
che si richiedono continui adegua-
menti alle esigenze in mutamento;
d’altra parte, l’assetto organizzativo
è estremamente semplice e per
buona parte casuale, e perciò fra-
gile e oscuro quanto a motivazioni
ed effetti prodotti. Tanto più ciò è
grave, se si aggiunge la consape-
volezza che le lentezze che ancora
caratterizzano l’operare complessi-
vo dell’ente locale, assieme ai vin-
coli posti dalle normative, fanno sì
che la realizzazione di progetti di
cambiamento organizzativo si com-
pia quando le condizioni nel frat-
tempo mutate già consigliano di ri-
progettare gli assetti. Il Servizio ha
quindi maturato la convinzione del-
la urgenza e necessità continua di
riflettere sulla propria organizzazio-
ne e sulle forme della comunica-
zione interna, mettendo a punto
proposte produttive di effetti sia
migliorativi dell’assetto gestionale,
sia immediatamente condizionanti
in senso positivo la prestazione dei
servizi al pubblico.
L’aver fino ad ora concentrato l’at-
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ci. Per ottenere questi risultati, 
il Servizio biblioteche ha spe-
so complessivamente più di 4 mi-
liardi di lire se si comprendono
personale, spese correnti, gestioni
e ammortamenti.1

1. L’antefatto

1.1 La situazione fino al 1995

L’organico del Servizio biblioteche
si è formato nel tempo per aggre-
gazione di addetti, a mano a mano
che l’apertura di nuove biblioteche
rendeva necessario un incremento
quantitativo; ciò è avvenuto in mi-
sura limitata per concorso, e so-
prattutto per mobilità dal Settore
istruzione. Per questi motivi, una
delle dissonanze più evidenti era –
fino al 1995 – la presenza nei ser-
vizi al pubblico di operatori inqua-
drati alla 6a qualifica in misura ab-
norme (più dell’80% del totale), e
la parallela assenza sia di ruoli ese-
cutivi, sia di ruoli di coordinamen-
to. Oltre al direttore, un esperto bi-
bliotecario (8a qualifica) era incari-
cato di coordinare le attività di tut-
te le biblioteche, e perciò costretto
a operare deleghe non pianificate
e non continuative. 
Nelle biblioteche quindi, tutti i pro-
blemi di gestione quotidiana si ri-
verberavano dal singolo addetto
sul coordinamento centrale, senza
una mediazione che significasse fil-
tro e omogeneizzazione; all’oppo-
sto, la programmazione procedeva
direttamente dal livello più alto ai
singoli addetti, riducendosi per for-
za di cose ad occasione sporadica
invece di costituire metodo costan-
te di lavoro. 
Inoltre, si verificava nei fatti l’assun-
zione di responsabilità da parte de-
gli operatori più capaci e disponibi-
li, al di là del livello di inquadra-
mento; se questo in assoluto non
costituisce problema – ben vengano
anzi flessibilità e disponibilità indi-
viduali che prescindano dai ruoli –

è tuttavia da ammettere che una ta-
le situazione, se protratta nel tempo
senza che si intravedano sbocchi, è
destinata a generare frustrazione e
scontento nocivi ai singoli e al Ser-
vizio.
È infine evidente una sostanziale
inadeguatezza dell’organico di allo-
ra a rispondere all’esigenza, sem-
pre più pressante, di raggiungere e
mantenere un livello di qualità dei
servizi al pubblico prima non ri-
chiesto; in particolare, come la let-
teratura professionale ha da tempo
sottolineato, la sola competenza bi-
blioteconomica non basta più a
gestire biblioteche divenute centri
di informazione e documentazione
per un pubblico ampio ed eteroge-
neo, e soggette a continui cambia-
menti quanto a tipologia di patri-
monio e di strumenti di interroga-
zione per l’utente. Se occasional-
mente esperti esterni – provenienti
da altri settori dell’amministrazione
pubblica, dal mondo produttivo,
dagli istituti di ricerca – possono
concorrere alla soluzione dei pro-
blemi di più ampia portata, sembra
necessario dotarsi internamente di
competenze organizzative ormai
chiamate in continuazione ad espri-
mersi dentro la biblioteca.

1.2 Il ruolo di coordinamento.
Analisi 1995-1996

L’analisi condotta nel 1995 ha cen-
trato l’attenzione sui ruoli di re-
sponsabilità intermedia che, a lungo
trascurati al Servizio, sono in realtà
essenziali per il buon funzionamen-
to complessivo; se infatti le 14 bi-
blioteche intendono presentarsi al-
l’utente come un sistema in cui
ogni parte ha il suo ruolo e tutte
concorrono armoniosamente allo
stesso fine, risultava di importanza
prioritaria la presenza di figure di
coordinamento che, rispetto agli o-
peratori impegnati nelle singole bi-
blioteche, avessero il compito di
garantire il mantenimento di stan-

dard omogenei di servizio.
Gli operatori addetti ai servizi al
pubblico, d’altra parte, svolgono
un delicato ruolo di collegamento
tra l’organizzazione e la sua uten-
za: ruolo spesso misconosciuto e
ritenuto privo di professionalità
specifica, tanto da essere abitual-
mente coperto da addetti in mobi-
lità, con delega completa al Servi-
zio per la formazione. Si trattava
allora senza dubbio di rivedere i
contenuti della prestazione lavora-
tiva, per darle carattere di alta fles-
sibilità e garantire, oltre ad una buo-
na conoscenza bibliografica e bi-
blioteconomica, la capacità di rap-
portarsi all’utenza e di monitorarne
costantemente richieste e reazioni.
È proprio a partire dalle relazioni
di servizio degli addetti al pubblico
che può esercitarsi con profitto il
lavoro dei funzionari per condurre
i servizi verso livelli più alti di qua-
lità.
Nei servizi più semplici – le biblio-
teche decentrate – funzioni esecuti-
ve come il prestito, e complesse co-
me l’informazione bibliografica, il
monitoraggio dell’utenza, la promo-
zione, erano esercitate dalle stesse
persone. Ma nelle strutture più com-
plesse, come la Biblioteca “Delfini”
o la Biblioteca civica d’arte “Polet-
ti”, una divisione del lavoro era in-
dispensabile ed è ora in parte pra-
ticata; in questi casi, le mansioni
più esecutive possono essere affi-
date a operatori inquadrati a livello
inferiore o, in alternativa, appaltate.
Questa seconda modalità senz’altro
assicura maggiore flessibilità, libera
gli uffici amministrativi da una se-
rie di operazioni routinarie, mentre
costringe ad un maggior controllo
sulla qualità della prestazione.
Le modifiche alla pianta organica
dovevano perciò tendere, più che
ad un aumento quantitativo poco
proponibile per ragioni di spesa,
ad una modificazione qualitativa
sostanziale, che si concretizzasse
nell’inserimento di nuove figure
professionali prima non pre-
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viste, inquadrate alla 7a qualifica
con profilo di capo sezione alle at-
tività culturali. Il lavoro preparato-
rio all’inserimento di queste figure
è consistito nella organizzazione di
un gruppo di lavoro, coordinato
dal Capo Servizio biblioteche, che
ha focalizzato l’attenzione sui ruoli
intermedi e sulla funzione di coor-
dinamento. Si è infatti inteso predi-
sporre l’avvio di una struttura ge-
rarchica prima inesistente con la
collaborazione e il contributo degli
operatori che nella medesima strut-
tura avrebbero poi operato.
I lavori del gruppo hanno occupa-
to un semestre, con riunioni a ca-
denza quindicinale frammiste a im-
pegni individuali o di sottogruppo,
caratterizzati da supplemento di ri-
flessione e produzione di note di
lavoro. Obiettivo era definire la fun-
zione di coordinamento intermedio
presso il Servizio biblioteche, e de-
lineare il ruolo del coordinatore at-
traverso l’analisi delle sue mansioni
e delle sue relazioni con la direzio-
ne, gli addetti di biblioteca, il com-
parto amministrativo.
Una riflessione così approfondita
ha portato a un livello interessante
di omogeneizzazione tra gli otto
partecipanti al gruppo, ed eviden-
ziato i punti critici sui quali focaliz-
zare l’analisi successiva:
rapporto tra ruoli intermedi e ope-
ratori; le nuove figure si inseriva-
no in un contesto organizzativo
che fino a quel momento aveva
privilegiato la dimensione orizzon-
tale nella assegnazione di respon-
sabilità e compiti, con l’effetto di
mantenere la struttura gerarchica ai
limiti dell’essenzialità. Gli addetti di
biblioteca avevano spesso espleta-
to mansioni e assunto responsabi-
lità ai limiti dell’inquadramento, di-
mostrando di saper cogliere la sfi-
da dei nuovi servizi e della nuova
utenza: la presenza dei coordinato-
ri non doveva affatto impoverire i
ruoli presenti che fino a quel pun-
to si erano fatti carico di tutte le
esigenze, bensì costituire un trami-

te tra chi ha rapporto diretto col
pubblico e perciò sa quali sono i
problemi e può proporre innova-
zione, e la direzione incaricata di
progettare in concreto risorse e
modalità per generare i cambia-
menti; in questo modo il Servizio
avrebbe potuto inseguire livelli più
alti di qualità, attraverso la ricerca
di una maggiore omogeneità e, as-
sieme, di una più accentuata valo-
rizzazione delle singole bibliote-
che;

rapporto tra gestione dei servizi e
organizzazione di iniziative cultu-
rali; responsabili dei servizi al pub-
blico e responsabili di iniziative cul-
turali erano destinati ad avvalersi
della collaborazione degli stessi
operatori; questi ultimi perciò a-
vrebbero suddiviso il loro tempo di
lavoro tra i due tipi di attività, e ri-
sposto a due diversi referenti. I pro-
blemi consistevano innanzitutto nel-
la condivisione da parte degli ope-
ratori di questo schema, innovativo
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Tavola 1. Programma del corso di formazione 
per dirigenti e quadri intermedi

Primo modulo: “Professionalità e contesto organizzativo”
• Elementi di analisi di una struttura organizzativa;
• Un modello di analisi organizzativa;
• I meccanismi di coordinamento ed i nuovi modelli organizzativi;
• Esercitazione rivolta ad individuare gli aspetti organizzativi critici e problematici

dell’attuale sistema a rete delle biblioteche;
• La centralità delle risorse umane;
• L’analisi del ruolo;
• L’evoluzione della professionalità;
• Le competenze professionali;
• Esercitazione: lavoro di gruppo per descrivere i ruoli di coordinamento in termini

di responsabilità assegnate, competenze richieste, rapporti reciproci e problemi. 

Secondo modulo: “Orientamento alla qualità dell’azione professionale e pro-
cessi lavorativi”

• Elementi per un’analisi dei processi lavorativi;
• Modalità di descrizione: catena input/output, ovvero fornitore/cliente;
• Variabili comportamentali e di ruolo;
• Modelli di comportamento organizzativo;
• Gestione e coordinamento dei processi lavorativi;
• Esercitazione: analisi di un processo e integrazioni tra i diversi soggetti. Il lavoro di

gruppo prevede di individuare i processi tipici ed analizzarli, documentando ed e-
videnziando scambi e fabbisogni di informazioni nei diversi passaggi operativi. 

Terzo modulo: “Processi di comunicazione interna e meccanismi operativi”
• Meccanismi di coordinamento;
• Processi e flussi di comunicazione;
• Strategie di comunicazione interna;
• Esercitazione: progettazione di strumenti per la comunicazione interna;
• Conflitto e negoziazione;
• Negoziazione come espansione delle possibilità;
• Decision making di gruppo: vincoli e condizioni;
• Leadership e negoziazione.
• Esercitazione: un caso di negoziazione.
• Fasi di sviluppo dei gruppi;
• Anatomia della leadership;
• La leadership assertiva;
• Esercitazione: analisi degli stili di leadership. Il lavoro di gruppo analizza e rico-

struisce processi e problemi di comunicazione interna.



rispetto alla situazione precedente;
e di seguito nella corretta imposta-
zione del rapporto tra i responsa-
bili delle due diverse attività, peral-
tro da tenere strettamente connes-
se perché il Servizio intende orga-
nizzare solo iniziative legate al li-
bro e alla lettura, e destinate a pro-
muovere un aumento dei dati di u-
tilizzo dei servizi: per l’impiego
delle risorse di personale la nego-
ziazione tra coordinatori diventava
il metodo da praticare.
La Relazione finale del gruppo, ste-
sa dal Capo Servizio e condivisa da
tutti i partecipanti, ha costituito un
punto di riferimento fondamentale
per impostare i passaggi successivi,
e chiarito le finalità del concorso
per capo sezione che veniva esple-
tato subito dopo per la copertura
dei posti di 7a qualifica da poco in-
trodotti nella pianta organica.

2. La formazione “in aula”

2.1 Scelta tra aggiornamento e
“formazione-intervento”

Nella primavera del 1996, a con-
clusione del concorso per capo se-
zione alle attività culturali che ha
visto sostanzialmente la “promozio-
ne” al 7° livello di addetti già pre-
senti nel Servizio, il Capo Servizio
biblioteche esprime l’esigenza di
un breve corso di aggiornamento –
a questi rivolto – sulle tecniche di
gestione della comunicazione in
quanto: “si preannuncia una situa-
zione di grande disomogeneità di
stili di comportamento, esperienze
acquisite, attitudini rispetto ai pro-
blemi di gestione e organizzazione:
varietà che contiene positività, ma
che è bene sia accompagnata da
una base di conoscenze comuni
che ora mancano” e conclude con
la proposta di partire dai temi del-
la “comunicazione organizzativa,
intesa soprattutto come comunica-
zione interna, nella consapevolez-
za che questa non può considerar-

si separata dalla comunicazione e-
sterna, dopo il corso di marketing
dell’anno precedente”.2

Per alcuni operatori c’è in realtà
un problema di identità e di affer-
mazione del nuovo ruolo di coor-
dinamento rispetto ai colleghi,
mentre per altri, di fatto già coordi-
natori di progetto, ci sono diffi-
coltà ad essere posti in un nuovo
sistema organizzativo. Per tutti è
necessario acquisire nuove compe-
tenze trasversali sulle relazioni or-
ganizzative e sulla leadership. Pur
essendo in presenza di professio-
nalità molto consolidate e forti,
elemento che non sempre favori-
sce il confronto, si può contare
sull’alto e civile livello del confron-
to tra gli operatori del servizio. 
Vincoli al progetto di formazione
sono: fare presto, non superare un
dato budget, tenere conto delle ri-
sultanze di un gruppo di lavoro in-
terno che ha progettato le respon-
sabilità dei nuovi ruoli intermedi,
ottenendo un certo consenso. 
L’aggiornamento sui temi della co-
municazione potrebbe sicuramente
rispondere ad un bisogno di accre-
scimento culturale, ma non ad un
bisogno altrettanto importante per
il funzionamento del servizio: defi-
nire i ruoli dei capi sezione e di
tutte le figure professionali al con-
torno, compresa quella del dirigen-
te, ed acquisire strumenti di lavoro
adeguati. 
Occorre cambiare i comportamenti
organizzativi, ridefinire gli strumen-
ti di programmazione, acquisire
competenze di gestione del perso-
nale e competenze trasversali per
il governo delle relazioni interne.
Per essere efficace, cioè per creare
le condizioni di miglioramento at-
teso, la formazione non può tra-
dursi nella classica lezione d’aula,
ma ci aspettiamo che sia accompa-
gnata da esercitazioni sui reali pro-
blemi del servizio, e da attività di
assistenza dei docenti/consulenti,
sugli aspetti critici di maggiore ri-
lievo.

2.2 Convinzioni e condizioni
per la riuscita dell’intervento

Inizia a questo punto un percorso
formativo che si snoda per più di
due anni, dal 1996 al 1998, e che
per alcune parti non è ancora con-
cluso. Centrale per la riuscita del
corso è la scelta dei docenti. Trat-
tandosi di un intervento di forma-
zione da inserirsi in uno di analisi
e progettazione organizzativa, che
prevede l’analisi in aula di situazio-
ni di diretto interesse dei parteci-
panti, occorre che i docenti siano
in grado di gestire potenziali con-
flitti, oltre ad avere competenze or-
ganizzative da spendere sul campo
e capacità di motivare al cambia-
mento. Siamo però anche convinti
che in sede di formazione non
possano trovare risoluzione proble-
mi strutturali, che dovrebbero esse-
re risolti in altri momenti. 
Il progetto formativo presentato al-
la dirigenza ed ai capi sezione del
servizio si propone dunque di inte-
grare le competenze specialistiche
con nuove conoscenze e capacità
professionali volte a favorire lo svi-
luppo di un sistema organizzativo
e professionale più appropriato ai
cambiamenti interni ed esterni,
presenti e prevedibili, necessari ed
auspicabili. In particolare il proget-
to si propone, anche per una scel-
ta di metodo, di dare risposte con-
crete ad interrogativi concreti, per
mettere in grado i responsabili e
gli operatori del servizio di svilup-
pare analisi, riflessioni, orientamen-
ti, decisioni in merito a: 
• caratteristiche e problemi dell’at-

tuale servizio: per configurare
soluzioni organizzative e profes-
sionali appropriate, condivisibili
nonché praticabili, 

• elementi critici dei processi lavo-
rativi: per evidenziare carenze e
delineare modalità più efficienti
ed efficaci;

• piano di cambiamento: relativa-
mente alle scelte individuate e
che erano da sperimentare e 
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• realizzare.
Il progetto si articola in due fasi al
fine di permettere a tutto il perso-
nale di partecipare attivamente al
processo formativo, evitando dis-
servizio e/o eccessivo impegno (le
biblioteche aprono tutti i giorni
mattino e pomeriggio).
Per i dirigenti e quadri intermedi i
temi sono: 
• professionalità e contesto orga-

nizzativo;
• processi di lavoro ed i compor-

tamenti organizzativi;
• comunicazione interna;
per la durata di 10 giorni per 1 gior-
no alla settimana.
Per gli operatori la formazione con-
cerne:
• socializzazione del progetto or-

ganizzativo;
• qualità del servizio;
• lavoro di gruppo;
per la durata di 5 giorni per 1 gior-
no alla settimana. 
Il programma dei moduli rivolti ai
dirigenti e quadri intermedi è ri-
portato nella Tavola 1.
Il progetto si presenta di difficile
gestione, anche perché, per ottene-
re un migliore risultato finale, al
corso partecipano anche il Capo
Settore cultura ed il Capo Servizio
biblioteche. La scelta di far parteci-
pare anche i dirigenti alla forma-
zione non è scontata. Non tutti i
dirigenti sono disposti ad esporsi
ad un confronto con docenti e di-
pendenti non sempre facile da so-
stenere, e non tutti i docenti riten-
gono corretto e sono disponibili a
gestire possibili conflitti in aula.
Pensiamo però che il punto di arri-
vo finale sia vantaggioso per i diri-
genti stessi, per l’opportunità di co-
gliere dinamiche altrimenti difficil-
mente leggibili, e creare le condi-
zioni per realizzare l’innovazione,
avendo condiviso metodologia e si-
gnificati organizzativi.
Le tappe fondamentali del percor-
so formativo sono le seguenti:
• analisi del contesto organizzativo

effettuata con i consulenti ed il

Capo Servizio biblioteche; 
• presentazione del progetto for-

mativo al Capo Servizio bibliote-
che;

• presentazione del progetto al Ca-
po Settore cultura;

• confronto con i destinatari del
progetto per condividerne l’im-
postazione ed apportare even-
tuali correttivi;

• informazione sul progetto a tutti
gli operatori del Servizio biblio-
teche;

• informazione alle organizzazioni
sindacali;

• realizzazione dell’intervento di
formazione.

2.3 Come si è svolto l’intervento
(1996-1997)

Determinante per il buon svolgi-
mento del corso è l’immediato feel-
ing tra docenti ed operatori. Molto
apprezzata la chiarezza di esposi-
zione e la capacità di applicazione
dei concetti enunciati alla realtà o-
perativa. Quando si svolgono inter-
venti formativi di questa natura che
toccano da vicino le sensibilità, le
aspettative, il confronto tra ruoli
consolidati e non – con il concorso
infatti sono state riconosciute situa-
zioni di fatto, mentre per altri l’au-
torevolezza del ruolo era ancora
tutta da costruire –, è determinante
poter contare su rapporti di fiducia
e stima tra discenti e docenti, al fi-
ne di poter conseguire effettivi
cambiamenti nei comportamenti or-
ganizzativi. 
Ed è soltanto a questa condizione
che i dirigenti possono essere di-
sponibili a mettere in discussione le
proprie convinzioni, e gli operatori
a confrontarsi con immagini di ruo-
lo e convinzioni non coerenti con il
modello organizzativo da realizzare.
Si toccano le identità professionali e
di ruolo, sorgono conflitti che, se
non adeguatamente gestiti dal do-
cente e dai dirigenti, possono dav-
vero essere laceranti, invece che

costruttivi. A questo proposito i me-
todi per migliorare i processi di co-
municazione volti a definire i pro-
blemi con fatti, anziché con giudizi
come in genere avviene, sono utili
per favorire la riflessione e disten-
dere il clima.

3. Gli esiti della formazione

3.1 Questioni aperte

Le domande del questionario di va-
lutazione del corso sono volte a far
emergere oltre al giudizio sul corso
stesso, le aree tematiche da perfe-
zionare e le zone d’ombra sulla
percezione dei ruoli. 
Le domande riguardano:
• il grado di interesse per le prin-

cipali aree tematiche: “Contesto
organizzativo”, “Qualità del ser-
vizio”, “Lavoro di gruppo”;

• il desiderio di approfondimento
di uno o più di argomenti speci-
fici: tecniche di negoziazione, re-
lazioni interpersonali, lavoro di
gruppo, comunicazione, rappor-
to con l’utenza, integrazione dei
diversi ruoli;

• gli ambiti di miglioramento sce-
gliendo tra: riflettere sull’organiz-
zazione, migliorare la qualità del
servizio, rendere più efficace il
lavoro di gruppo, acquisire co-
noscenze e metodi, attivare pro-
cessi di integrazione e comuni-
cazione;

• ulteriori esigenze formative ri-
spetto a Informatica, Reference,
Lavoro di gruppo, Relazioni in-
terpersonali, Tecniche di nego-
ziazione, Rapporto con l’utenza. 

Dalle risposte emerge che:
• si ritiene il corso carente perché

le persone non hanno raggiunto
un sufficiente livello di chiarezza
e/o di risposte sull’analisi orga-
nizzativa, specificatamente sui
ruoli e sui processi lavorativi, la-
sciando cadere una serie di a-
spetti problematici e creando “re-
sistenza” alla trattazione degli ar-
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• gomenti sulla comunicazione, te-
ma ancora prematuro;

• si avverte la carenza di studio
individuale che permetta di tor-
nare al gruppo con più supporto
sia di analisi che di proposta;

• si ritengono ancora carenti le
prospettive organizzative;

• il grado di interesse maggiore è
rivolto all’analisi organizzativa ed
all’analisi dei ruoli, alle tecniche
di negoziazione;

• si desidererebbe approfondire i
temi dell’analisi dei ruoli, della
comunicazione interna anche in
funzione gerarchica e non solo
di leader;

• è sufficiente la soddisfazione sul-
le esercitazioni;

• è buono il materiale didattico;
• la maggior parte dichiara di ave-

re accresciuto le proprie compe-
tenze organizzative, e per lavora-
re in gruppo;

• e di ritenere utile un ulteriore
confronto con gli esperti per tra-
durre le analisi effettuate in ipo-
tesi concrete, definire i diversi
ruoli di direzione e di coordina-
mento di progetto ed i processi
di lavoro.

Concludendo, i commenti condu-
cono alla esigenza di analizzare
con gli esperti concretamente i
problemi del Servizio per la ricerca
di soluzioni innovative per la defi-
nizione dei ruoli di direzione e
coordinamento di progetti, sulle in-
terazioni e sui processi di lavoro. 
Circa le aspettative sulla formazio-
ne per gli addetti di biblioteca i
quadri suggeriscono di orientare
gli addetti ad operare in una logica
di gruppo, favorendo un clima po-
sitivo tra tutti gli operatori. Inoltre
ritengono necessario creare un rac-
cordo tra i temi trattati ed i proble-
mi emersi nel corso per i coordi-
natori e quello per gli addetti, allo
scopo di condividere le stesse “av-
vertenze all’uso”, nonché i metodi
e strumenti di analisi del lavoro e
gli obiettivi del Servizio, anche al
fine di raggiungere la consapevo-

lezza delle logiche di sistema, di
interdipendenza delle parti.
Il Capo Settore cultura ed il Capo
Servizio biblioteche, su questa ba-
se, hanno ritenuto necessario non
procedere con altri interventi di
formazione, ma continuare l’analisi
organizzativa con l’Ufficio organiz-
zazione e formazione, affidando al
consulente l’incarico di perfeziona-
re il progetto di definizione del
nuovo sistema delle biblioteche co-
munali.

3.2 Interviste (1998)

Per raccogliere ulteriori informazio-
ni ed approfondire l’analisi sui ruo-
li e sui meccanismi operativi del
Servizio biblioteche è coinvolto l’Uf-
ficio organizzazione e formazione
con il compito di intervistare i capi
sezione delle biblioteche decentra-
te e della “Delfini” e l’esperto bi-
bliotecario. Le domande hanno l’o-
biettivo di definire: percezione del-
la finalità di ogni posizione; tipolo-
gia, tempi e modalità di svolgi-
mento delle attività assegnate; flus-
so, soggetti e destinatari delle
informazioni; processo decisionale;
modalità di verifica dei risultati;
percezione delle competenze pro-
fessionali necessarie allo svolgi-
mento del ruolo. 
Per ogni intervista si produce una
scheda sintetica che evidenzia: di-
pendenza della posizione, tipolo-
gia della attività di cui è responsa-
bile, numero di addetti gestiti, fina-
lità della posizione, descrizione
delle attività, strumenti utilizzati,
tempo dedicato in percentuale alle
diverse attività, interazioni di ruolo.
Accompagna la scheda una indica-
zione delle osservazioni del titola-
re della posizione sulle criticità di
maggiore rilievo. 
Capo Settore cultura e Capo Servi-
zio biblioteche approfondiscono
poi con i capi sezione singolar-
mente ed in gruppo gli aspetti cri-
tici emersi dalle interviste. Infine

Ufficio organizzazione, dirigenti del
Settore e del Servizio biblioteche e
consulente definiscono gli obiettivi
del progetto di sviluppo organizza-
tivo del Servizio biblioteche: 
• aumentare il decentramento e

l’autonomia gestionale degli in-
termedi, attraverso una più pre-
cisa delega di responsabilità,

• aumentare il grado di differen-
ziazione interna del sistema, per
consentire una maggiore specia-
lizzazione e l’estensione dei pro-
cessi di innovazione.

4. Il progetto 
di riorganizzazione

L’intervento formativo – seppur
non giunto fino a definire concrete
ipotesi di riorganizzazione del si-
stema delle biblioteche – ha però
consentito di tematizzare una serie
di questioni critiche nel funziona-
mento del Servizio, in particolare
con riferimento ai problemi del
coordinamento, fornendo – unita-
mente ai risultati delle interviste –
una serie di elementi su cui lavora-
re per definire ipotesi di riorganiz-
zazione. 
Le questioni appaiono in sintesi le
seguenti.
• La presenza di un “doppia ani-
ma” del Servizio, focalizzato da un
lato sulla gestione delle biblioteche,
e quindi in sostanza sulla acquisi-
zione, manutenzione e messa a di-
sposizione di un patrimonio docu-
mentario; dall’altro centrato sulla
progettazione, organizzazione e
realizzazione di attività di promo-
zione culturale, in qualche modo
legate alla diffusione della lettura,
ma indipendenti rispetto alle atti-
vità di gestione dei punti di lettura. 
La scelta del Servizio è da sempre
quella di tentare la convivenza tra
queste due “anime”, e tale orienta-
mento permane, nel senso di spin-
gere verso la individuazione di so-
luzioni organizzative, che, pur in
una maggiore chiarezza di re-
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sponsabilità, consentano di mante-
nere una unitarietà di fondo del
Servizio.
Rimane in ogni caso aperto il pro-
blema di come rendere meno pro-
blematica e conflittuale la organiz-
zazione di tali attività culturali e
promozionali, che richiedono l’im-
pegno del personale assegnato alle
biblioteche.
• La crescita del sistema delle bi-
blioteche, in termini di aumento
del personale, aumento dei “punti
di accesso” e diversificazione del-
l’offerta, richiede di differenziare
ulteriormente il sistema al suo in-
terno, individuando ruoli di coor-
dinamento intermedi: il concorso
interno ha dato una risposta sul pia-
no dell’inquadramento a questa
esigenza, ma occorre definire am-
biti di responsabilità e spazi di au-
tonomia dei ruoli intermedi, in un
sistema che storicamente ha privi-
legiato modalità informali di coor-
dinamento. 
È quindi necessario trovare un e-
quilibrio tra l’esigenza di maggiore
strutturazione dei ruoli – avvertita
anche dai titolari dei ruoli di coor-
dinamento, che in ogni caso richie-
dono maggiori livelli di chiarezza e
certezza organizzativa – con una
“cultura organizzativa” restia ad ac-
cettare un eccesso di regolamenta-
zione.
• Il punto di partenza non può
che essere la definizione degli am-
biti di responsabilità dei coordina-
tori delle attività culturali e dei re-
sponsabili di biblioteca, con l’obiet-
tivo di consolidarne gli ambiti di
autonomia gestionale. È in sostanza
questa la “base” su cui ricostruire le
regole di funzionamento del Servi-
zio.
• Infine, occorre anche mantenere
un certo presidio sui processi di
innovazione del sistema, in parti-
colare sotto il profilo della sua in-
formatizzazione. 
Nel corso di alcuni incontri con la
dirigenza del Settore e del Servizio,
con gli esperti di organizzazione

20

Tavola 2a. Ipotesi per la struttura organizzativa

Ipotesi a. 

L’Esperto bibliotecario è collocato in posizione di vice responsabile del Servizio.

Dirigente Servizio biblioteche

Vice 
responsabile

Servizio

Coordinatore attività culturali
Responsabile
Ufficio 
amministrativo

Coordinatore attività culturali

Coordinatore attività culturali

Responsabile
Ufficio 
catalogazione

Responsabile
Biblioteca
“Poletti”

Segreteria Servizio

Responsabile
Biblioteca
“Delfini”

Responsabile
Biblioteche
decentrate

Biblioteche
scolastiche

Tavola 2b. Ipotesi per la struttura organizzativa

Ipotesi b. 

L’Esperto bibliotecario è collocato in posizione di Responsabile delle Biblioteche di
informazione generale e scolastiche.

Dirigente Servizio biblioteche

Coordinatore attività culturali

Responsabile
Ufficio 
amministrativo

Coordinatore attività culturali

Coordinatore attività culturali

Responsabile
Biblioteche

inf. ge. e scol.

Segreteria Servizio

Responsabile
Biblioteca
“Delfini”

Responsabile
Biblioteche
decentrate

Biblioteche
scolastiche

Coord.
fondi 
librari

Coord.
fondi 
non

librari

Coord.
fondi 
librari
antichi

Responsabile Ufficio
catalogazione

Responsabile
Biblioteca 
“Poletti”



del Comune e con il consulente e-
sterno, vengono definite tre ipotesi
alternative di riorganizzazione, in-
centrate in particolare sulla diversa
collocazione dell’8° livello, che fi-
no a quel momento ha svolto di
fatto un ruolo di vice capo servizio,
seppur non formalmente previsto.
Tali ipotesi sono successivamente
presentate e discusse nel corso di
una giornata seminariale con i “qua-
dri intermedi”, valutate nei loro van-
taggi e svantaggi, per giungere a
definire una ipotesi praticabile di
riorganizzazione.
Le differenti ipotesi sono illustrate
in forma di organigramma nella
Tavola 2a, 2b, 2c.

Le tre ipotesi, che formalmente dif-
feriscono soprattutto per il ruolo
assegnato all’Esperto bibliotecario
– collocato o sulla “linea” gerarchi-
ca, con funzioni di vice capo Ser-
vizio in un caso, ovvero di respon-
sabile delle biblioteche, nell’altro,
oppure ancora in posizione di staff
come coordinatore dei processi di
pianificazione – in realtà definisco-
no tre differenti modelli di regola-
zione del sistema. 
Il primo modello, infatti, istituisce
una sorta di “diarchia” all’interno
del Servizio, ribaltando sulle figure
del Capo Servizio e del vice capo
Servizio i problemi di integrazione
e di definizione di modalità di re-

lazione non conflittuale. Se da un
lato preserva la unitarietà del Servi-
zio, dall’altro però introduce un e-
lemento di potenziale squilibrio
nella presenza di due ruoli di re-
sponsabilità difficilmente differen-
ziabili in termini non ambigui, e
sostanzialmente non fa che intro-
durre anche formalmente un nuo-
vo livello gerarchico, che in qual-
che misura sconfessa la dichiara-
zione di voler attribuire maggiore
autonomia e responsabilità ai qua-
dri intermedi.
Il secondo modello, rischia invece
di approfondire il solco tra la “linea
di produzione del libro” – come è
normalmente chiamato il sistema
dei punti di lettura – e la “linea di
produzione delle attività culturali”:
aumentando anziché riducendo le
difficoltà di comunicazione tra i
due “mondi”. Sono tali considera-
zioni, peraltro fortemente sostenute
dagli operatori nel corso di una
delle riunioni di discussione delle
proposte, a far propendere infine
per il terzo modello.
Tale modello riconosce in qualche
maniera la realtà “policentrica” del
sistema, affidandone la integrazio-
ne:
– al ruolo del Capo Servizio;
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Tavola 2c. Ipotesi per la struttura organizzativa 

Ipotesi c. 

L’Esperto bibliotecario è collocato in posizione di staff, come Coordinatore della
programmazione ed innovazione.

Dirigente Servizio biblioteche

Coordinatore attività culturali

Coordinatore
programmazione
e innovazione

Responsabile Ufficio
catalogazione

Responsabile 
Ufficio amministrativo

Biblioteche 
scolastiche

Coordinatore attività culturali

Coordinatore attività culturali

Segreteria Servizio

Respons.
patrimonio
corrente 
e servizi 

al pubblico

Coord.
fondi 
non

librari e
promoz.

Coord.
fondi 
librari
antichi

Responsabile
Biblioteca 
“Poletti”

Responsabile
Biblioteca
“Delfini”

Responsabile
Biblioteche
decentrate
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– alla iniziativa dei quadri interme-
di, investiti pienamente di respon-
sabilità gestionali;
– alla figura dell’Esperto biblioteca-
rio, investito della responsabilità
sui processi di pianificazione.
È in sostanza un modello che –
aderendo più degli altri alla cultura
del Servizio – propone una risolu-
zione del tema dell’integrazione in
chiave più processuale che non di
disegno strutturale. Il tema della
pianificazione diviene così centrale
nel disegno dei nuovi assetti del
Servizio, a partire dal riconoscimen-
to di responsabilità ai quadri inter-
medi, che quindi divengono a pie-
no titolo attori del processo di pia-
nificazione.
Sulla base di tale modello organiz-
zativo, sono infine descritti i ruoli
presenti nel sistema, così come ri-
portato nelle Tavole 3a, 3b, 3c, 3d,
3e, 3f. La Tavola 4 richiama invece
i punti salienti del sistema di piani-
ficazione, il cui ulteriore sviluppo
di dettaglio è affidato al “Coordi-
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Tavola 3a. Descrizione dei nuovi ruoli 

Dirigente Servizio biblioteche

Collocazione gerarchica

Risponde al Dirigente del Settore cultura e sport
Coordina direttamente: Coordinatore programmazione e innovazione;

Responsabile Ufficio amministrativo;
Coordinatori iniziative culturali;
Responsabile Biblioteche decentrate;
Responsabile Biblioteca “Delfini”;
Responsabile Biblioteca “Poletti”.

Obiettivi di ruolo

È responsabile della gestione, dello sviluppo e della valorizzazione del sistema bi-
bliotecario.
Definisce, avvalendosi del contributo in primis del Coordinatore programmazione e
innovazione, le linee di sviluppo ed innovazione del sistema bibliotecario.
Cura la programmazione annuale, definendo un quadro di indirizzi generali, racco-
gliendo le proposte dei responsabili e coordinatori interni, articolandole in un pro-
gramma di attività del Servizio.
Definisce il budget delle risorse, negoziandolo con il Dirigente del Settore cultura e
sport e con le strutture comunali.
Assegna il personale alle differenti strutture di cui si compone il Servizio; interviene
nella gestione del personale per dirimere eventuali conflitti tra strutture diverse.

Interazioni di ruolo

Si rapporta con le strutture comunali per la negoziazione e la gestione di risorse.
Si rapporta con enti, istituzioni, soggetti esterni per la realizzazione degli obiettivi
del Servizio.

Un’immagine della Biblioteca comuna-
le “Delfini” di Modena

Tavola 3b. Descrizione dei nuovi ruoli 

Coordinatore programmazione e innovazione

Collocazione gerarchica

Risponde al Dirigente Servizio biblioteche.
Coordina l’Ufficio catalogazione e le Biblioteche scolastiche.

Obiettivi di ruolo

Definisce le linee di sviluppo del patrimonio, librario e non, delle biblioteche; colla-
bora con la direzione del Servizio alla definizione delle linee di sviluppo del sistema
bibliotecario comunale.
Cura la pianificazione operativa, organizzando momenti di concertazione e di nego-
ziazione delle risorse tra responsabili delle biblioteche e coordinatrici delle iniziative
culturali, e garantendo la compatibilità delle iniziative di promozione con l’attività
ordinaria delle biblioteche.
Collabora alla progettazione delle iniziative culturali, garantendone la omogeneità
con gli indirizzi generali del Servizio.
Collabora alla definizione del piano annuale delle attività con il responsabile del
Servizio, i responsabili delle biblioteche ed i coordinatori delle iniziative culturali.
È responsabile della definizione ed attuazione di progetti di innovazione di sistema,
ivi compresi i progetti di automazione.
Coordina le Biblioteche scolastiche e – per il tramite del responsabile dell’Ufficio ca-
talogazione – le attività di catalogazione.
Gestisce un budget assegnato nel bilancio annuale per i progetti di sua competenza.
Verifica i fabbisogni formativi del personale, elaborando proposte formative.

Principali interazioni di ruolo (non gerarchiche)

Si rapporta con i responsabili delle biblioteche per definire le linee di sviluppo del
patrimonio (librario e di altri media); nonché per tutto ciò che attiene alla realizza-
zione dei progetti di innovazione ed automazione.
Si rapporta ai coordinatori delle iniziative culturali per fornire supporto alla defini-
zione delle iniziative stesse, e per elaborare gli strumenti di panificazione operativa.
Si rapporta ai fornitori di servizi esterni.



natore della programmazione ed
innovazione”.
Il modello organizzativo è oramai
in sperimentazione da circa un an-
no, ed è attualmente in corso una
valutazione di follow up dell’espe-
rienza, e delle eventuali criticità
che in questo anno si possono es-
sere determinate.

Non siamo pertanto ora in grado
di affermare che esso costituisce
una risposta all’insieme di obiettivi
ed aspettative posti dal progetto;
possiamo però ritenere che una
sostanziale chiarificazione dei ruoli
si sia prodotta, e che l’esperien-
za condotta abbia determinato un
complessivo sviluppo del sistema.

5. A latere: la formazione-
intervento come metodo 
per il cambiamento 
organizzativo

In conclusione di questo articolo,
che è in sostanza il rendiconto di
una esperienza, di un tentativo di
progettare e poi attuare cambia-
menti all’interno di un sistema or-
ganizzativo, ci pare utile una breve
riflessione sull’impostazione meto-
dologica che si è seguita nello svi-
luppo dell’intervento, e che ancora
non traspare dal racconto fin qui
fatto. 
L’intervento formativo si poneva
sin dal suo avvio un obiettivo di
cambiamento organizzativo: non si
trattava tanto e solamente di “tra-
sferire” competenze – fossero an-
che competenze in tema di analisi
ed autoanalisi organizzativa – ai
partecipanti all’iniziativa, quanto
piuttosto di condurre con loro, in
“tempo reale”, una analisi della si-
tuazione organizzativa per indivi-
duare i percorsi per uno sviluppo
del sistema organizzativo. L’inter-
vento ha così alternato momenti
diversi:
• l’aula;
• le interviste;
• la precisazione delle ipotesi or-

ganizzative;
• la discussione e la individuazio-

ne del modello organizzativo da
perseguire;

come momenti di un percorso for-
temente unitario, finalizzato a pro-
muovere un processo di cambia-
mento organizzativo, a partire dalla
esperienza, dalle aspettative e dalle
percezioni dei partecipanti all’ini-
ziativa.
Usiamo così il termine formazione-
intervento non per indicare delle
tecniche di conduzione di un inter-
vento formativo, ma per designare
un approccio, un modo di intende-
re la formazione, che ha delle ca-
ratteristiche sue distintive,3 che ci
pare utile illustrare sinteticamente.
La formazione-intervento si po-
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Tavola 3c. Descrizione dei nuovi ruoli 

Responsabile Biblioteche decentrate – Responsabile Biblioteca “Delfini”

Collocazione gerarchica

Risponde al Dirigente Servizio biblioteche.
Coordina le risorse assegnate.

Obiettivi di ruolo

È responsabile della organizzazione del servizio e del personale all’interno delle
strutture che coordina. Individua ed adotta, nel rispetto del regolamento generale, le
modalità di fruizione del servizio, e propone i miglioramenti che ritiene necessari.
Assicura la continuità e qualità del servizio.
Definisce, nell’ambito delle risorse economiche destinate alle strutture che coordina,
il piano delle acquisizioni e degli investimenti; gestisce direttamente il budget per le
acquisizioni.
Individua e progetta, con il supporto del Coordinatore programmazione e innova-
zione, e di concerto con i coordinatori delle iniziative culturali, iniziative di promo-
zione delle biblioteche da lui coordinate.
Collabora con la direzione del Servizio per la definizione dei programmi annuali e
dei progetti di valorizzazione del sistema delle biblioteche comunali.
Collabora con il Coordinatore programmazione e innovazione alla definizione dei
fabbisogni formativi del personale assegnato, proponendo interventi formativi e di
aggiornamento professionale. 
Collabora con la direzione del Servizio, con il Coordinatore programmazione e in-
novazione e con le strutture di staff del Comune alla individuazione di progetti di
innovazione organizzativa e di automazione. 
È responsabile del buono stato di conservazione delle sedi e del patrimonio asse-
gnato. Propone interventi migliorativi e manutentori.
È responsabile della raccolta, analisi e diffusione di dati ed informazioni sul gradi-
mento del pubblico, nonché sulle esigenze informative dell’utenza, ed in generale
su ogni elemento che possa consentire la individuazione di iniziative di sviluppo del
sistema.

Principali interazioni di ruolo (non gerarchiche)

Si rapporta con il responsabile del Servizio per la definizione dei piani e progetti di
sviluppo, per la negoziazione/assegnazione di risorse (definizione del budget), per
la risoluzione di problemi di natura gestionale.
Si rapporta con il Coordinatore programmazione e innovazione per la risoluzione di
problemi riguardanti l’impostazione tecnica delle attività, la definizione di iniziative
di promozione, la impostazione delle “politiche” di potenziamento ed innovazione;
si rapporta inoltre con il Coordinatore programmazione e innovazione per la realiz-
zazione dei progetti di innovazione e automazione.
Si rapporta con i coordinatori delle iniziative culturali per le questioni attinenti alla
pianificazione delle iniziative e alla loro organizzazione.
Si rapporta con i responsabili dell’Ufficio amministrativo e dell’Ufficio catalogazione
per le questioni di loro competenza.
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ne come obiettivo quello di lavora-
re sul cambiamento organizzativo,
e non sul cambiamento/apprendi-
mento dei singoli partecipanti.
In questo senso, quindi, occorre
esplicitare qual è la concezione di
organizzazione e di cambiamento
organizzativo che orienta l’approc-
cio di cui stiamo discutendo, poi-
ché è questo forse il punto discri-
minante. Possiamo allora dire –
con tutti i limiti delle schematizza-
zioni – che da un lato vi sono le
concezioni dell’organizzazione che
la concepiscono come un insieme
di strutture, posizioni, procedure,
perfettamente descrivibili e proget-
tabili come “pezzi” di una macchi-
na che può essere composta sulla
base di un disegno ed in relazione
ai risultati che deve conseguire. Di-
verse “scuole” organizzative differi-
scono nell’individuare modalità di-
verse di costruzione ed assemblag-
gio dei “pezzi”, ma partono tutte
dalla idea che l’organizzazione sia
progettabile perché esiste “oggetti-
vamente” – come fosse un elemen-
to della realtà fisica – a prescinde-
re dai concreti attori organizzativi. 
Una diversa concezione4 dell’orga-
nizzazione, invece, attribuisce un
peso rilevante ai processi organizza-
tivi, ai processi di “creazione” della
realtà organizzativa, che continua-
mente gli attori organizzativi metto-
no in atto. L’organizzazione non e-
siste come dato, come “oggetto” –
in questo senso distinta dalle rela-
zioni tra gli attori – ma viene con-
tinuamente creata e ricreata dagli
attori nelle loro interazioni, è indi-
stinguibile pertanto dall’azione or-
ganizzativa. 
Questo implica che la progettazione
organizzativa non può essere fatta
“a tavolino” ma deve essere modifi-
cata – in sostanza – delle concrete
pratiche organizzative, ed ancor pri-
ma delle modalità di rappresenta-
zione dei fatti organizzativi proprie
degli attori.
Il cambiamento organizzativo è per-
tanto in primo luogo cambiamento

culturale, cambiamento dei modelli
di rappresentazione della realtà or-

ganizzativa, e poi anche ridisegno
dei ruoli e dei processi di lavoro.
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Tavola 3e. Descrizione dei nuovi ruoli 

Responsabile Ufficio catalogazione

Collocazione gerarchica

Risponde al Coordinatore programmazione e innovazione.
Coordina le risorse assegnate (ufficio catalogazione).

Obiettivi di ruolo

È responsabile della corretta e tempestiva catalogazione delle nuove acquisizioni.
È referente verso l’interno e verso l’esterno (sistema bibliotecario provinciale) per le
procedure di catalogazione.
Assicura l’innovazione e l’aggiornamento dei sistemi di catalogazione.
È referente per la implementazione delle procedure di automazione.
Collabora alla definizione del piano annuale delle attività con il coordinatore della
programmazione e innovazione.

Principali interazioni di ruolo (non gerarchiche)

Si rapporta ai responsabili delle biblioteche per la progettazione dei cataloghi.
Si rapporta a fornitori e collaboratori esterni.

Tavola 3d. Descrizione dei nuovi ruoli 

Coordinatore iniziative culturali

Collocazione gerarchica

Risponde al Dirigente Servizio biblioteche.

Obiettivi di ruolo

Individua e propone iniziative culturali a supporto del sistema bibliotecario, contri-
buendo alla definizione del budget del Servizio relativamente a tali iniziative.
Pianifica, organizza e realizza le iniziative culturali, in collaborazione con i responsa-
bili delle biblioteche; mantiene i contatti con i relatori esterni; coordina il personale
assegnato in via temporanea alle diverse iniziative; gestisce il budget assegnato per
la realizzazione delle iniziative.
Cura la comunicazione e la promozione delle iniziative programmate.
È responsabile delle attività di informazione esterna.
Fornisce supporto ai responsabili delle biblioteche per la definizione delle iniziative
promozionali organizzate dalle singole biblioteche.
Collabora alla definizione del piano annuale delle attività con il dirigente del Servizio.

Principali interazioni di ruolo (non gerarchiche)

Si rapporta con la direzione del Servizio nella fase della programmazione annuale,
per definire il budget delle iniziative culturali.
Si rapporta con il Coordinatore programmazione e innovazione per la progettazione
delle iniziative.
Si rapporta con il Coordinatore programmazione e innovazione e con i responsabili
delle biblioteche nella fase della pianificazione operativa delle iniziative, e successi-
vamente per la loro realizzazione.
Si rapporta al responsabile dell’Ufficio amministrativo per le procedure amministrati-
ve connesse alla realizzazione delle iniziative.
Cura i rapporti con sponsor e finanziatori esterni delle iniziative.
Si rapporta a relatori, esperti, organi di stampa, e quant’altri coinvolti nella realizza-
zione delle iniziative culturali.



La formazione-intervento si basa
così sull’assunto che non sia possi-
bile separare l’analisi e la progetta-
zione dalla sperimentazione, il cam-
biamento organizzativo dal cambia-
mento culturale; che non vi sono
soggetti che attivamente progettano
il cambiamento e soggetti che met-
tono in pratica “passivamente” le
soluzioni innovative. 
Ne derivano una serie di conse-
guenze pratiche sulla modalità di
conduzione degli interventi “for-
mativi”.

La progettazione: 
dai contenuti al percorso

Il tema della progettazione formati-
va si pone più come problema di
progettazione del percorso che
non come progettazione dei conte-
nuti; per meglio dire, i contenuti
sono subordinati al percorso indi-
viduato.
Poiché non si tratta infatti di trasfe-
rire “conoscenze” ai partecipanti
all’intervento, non è sul tema delle
conoscenze tecniche che si con-
centra l’attenzione. Si tratta invece
di individuare quei passaggi, quel-
la rete di attori, quei ruoli dentro
al percorso formativo e progettuale
che consentono di anticipare le
criticità e di risolverle nelle sedi
più opportune.
Il processo formativo è al tempo
stesso un processo decisionale,5 poi-
ché è all’interno del percorso for-
mativo che maturano opzioni pro-
gettuali, che vengono scartate alcu-
ne ipotesi e percorse strade via via
sempre più convergenti; occorre
quindi che nei passaggi cruciali –
che peraltro non sempre è agevole
prevedere quando e come si pre-
senteranno – tutti gli attori rilevanti
possano intervenire con cognizione. 
È questo il motivo per cui nell’e-
sperienza che abbiamo illustrato, era
fondamentale la presenza dei diri-
genti in aula, ma era anche impor-
tante prevedere che vi fossero
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Tavola 4. Punti salienti del sistema di pianificazione

Si può ipotizzare che il sistema di pianificazione si articoli nei seguenti momenti:

1. Definizione degli indirizzi generali

È la fase in cui il Servizio acquisisce gli “input” generali per la definizione del bilan-
cio dalle strutture comunali; il Dirigente del Servizio, di concerto con il Dirigente del
Settore, definisce le linee generali per il budget di Servizio.

2. Definizione e aggiornamento del programma annuale

Il Dirigente del Servizio diffonde all’interno dello stesso gli indirizzi generali, racco-
glie proposte e progetti di attività dai diversi responsabili per le aree di propria
competenza (responsabili delle biblioteche, coordinatori delle attività culturali, re-
sponsabile ufficio amministrativo, coordinatore programmazione e innovazione), li
articola in un programma annuale delle attività del Servizio e li sottopone al Diri-
gente del Settore.
La stessa procedura può essere reiterata in corso d’anno per aggiornare e dettagliare
il programma annuale.

3. Pianificazione operativa

A seguito della approvazione del programma annuale delle attività – e delle succes-
sive versioni aggiornate – il Coordinatore programmazione e innovazione ne cura la
traduzione in piani esecutivi; promuove il confronto tra i proponenti delle diverse
iniziative, definisce e organizza momenti di discussione e negoziazione per rendere
compatibili obiettivi, vincoli, risorse ed esigenze delle diverse strutture coinvolte nel-
le varie iniziative.

Tavola 3f. Descrizione dei nuovi ruoli 

Responsabile Ufficio amministrativo

Collocazione gerarchica

Risponde al Dirigente Servizio biblioteche.
Coordina le risorse assegnate (ufficio amministrativo).

Obiettivi di ruolo

È responsabile del corretto e tempestivo svolgimento delle attività di natura contabile
ed amministrativa, anche con riferimento agli aspetti amministrativi della gestione del
personale. In particolare cura la verifica dell’andamento della spesa, la compilazione
degli atti deliberativi, la rilevazione di presenze, straordinari, permessi, ferie, ecc.
È responsabile della corretta archiviazione e della reperibilità degli atti.
Gestisce un budget assegnato nel bilancio annuale per i progetti di sua competenza.
Garantisce la funzionalità delle sedi, in collaborazione con i responsabili delle bi-
blioteche.
Cura lo svolgimento delle attività amministrative necessarie alla gestione delle sedi.
Verifica periodicamente l’andamento della spesa, informandone il dirigente, i re-
sponsabili ed i coordinatori.
Elabora proposte per il miglioramento delle procedure amministrative.
Collabora alla definizione del piano annuale delle attività con il dirigente del Servizio.

Principali interazioni di ruolo (non gerarchiche)

Si rapporta alla responsabile del Servizio per la definizione del budget annuale e del
piano degli investimenti.
Si rapporta al Settore finanze del Comune per gli aspetti relativi alla gestione del bi-
lancio assegnato al Servizio, ed al Settore personale del Comune per gli aspetti rela-
tivi al personale.
Si rapporta con il Coordinatore programmazione e innovazione per gli aspetti relati-
vi alle acquisizioni patrimoniali ed ai responsabili delle biblioteche per le acquisizio-
ni, i problemi relativi alla funzionalità delle sedi, gli aspetti di natura amministrativa
connessi alla gestione delle sedi e del personale; con i coordinatori delle iniziative
culturali per gli aspetti di natura amministrativa connessi alla realizzazione delle ini-
ziative.
Cura i rapporti con i fornitori.
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momenti di elaborazione e di deci-
sione in cui la dirigenza esercitasse
in pieno le sue responsabilità.
Una delle conseguenze non secon-
darie di questa impostazione è che
la variabile “tempo” gioca un ruolo
rilevante: se in un percorso forma-
tivo classico il tempo è sostanzial-
mente il tempo necessario a sedi-
mentare un apprendimento indivi-
duale, qui il tempo è quello neces-
sario a maturare una decisione –
cioè a creare le condizioni perché
una decisione divenga possibile –
e spesso si tratta di un tempo non
controllabile completamente. 

L’analisi del fabbisogno: 
dalla individuazione di deficit
individuali alla definizione dei
problemi dell’organizzazione

Coerentemente con questa impo-
stazione, l’analisi dei fabbisogni
formativi non è rilevazione della
“distanza” tra competenze indivi-
duali e competenze necessarie al
funzionamento di una organizza-
zione “data”; ma è piuttosto defini-
zione e ridefinizione delle criticità
organizzative, cioè delle questioni
a cui si pensa di poter dare una
soluzione attraverso l’intervento
formativo.
Poiché tuttavia il percorso formati-
vo è un percorso di tematizzazione
dei punti critici del sistema orga-
nizzativo e di esplorazione delle
possibili alternative, momenti di
formazione intesa come trasferi-
mento di conoscenze e tecniche
sono in ogni caso necessari: ma ri-
guarderanno quelle conoscenze e
quelle tecniche funzionali al tipo
di autoanalisi organizzativa che si
intende sviluppare. 
Vogliamo cioè dire che vi è sen-
z’altro una componente di apprendi-
mento individuale – e di rilevazione
quindi anche di fabbisogni formativi
a livello individuale – ma strettamen-
te correlata alla esigenza di realizza-
re un cambiamento collettivo.

In questo senso, d’altra parte, l’a-
nalisi e definizione delle criticità
organizzative è tanto la necessaria
premessa dell’intervento, quanto
uno dei risultati dello stesso. Ne
deriva quindi che l’“analisi dei fab-
bisogni” formulata dal committente
e dal progettista all’inizio dell’inter-
vento non è altro che una ipotesi
di lavoro, che nel corso dell’inter-
vento si modifica, si precisa, per
divenire stimolo – nella ipotesi più
favorevole – per una interpretazio-
ne delle dinamiche organizzative
collettivamente condivisa.

La committenza: 
è dentro al percorso, 
decide, assume dei rischi

La committenza è, come abbiamo
visto, uno degli attori che si mette in
gioco. In primo luogo per il motivo
che abbiamo già illustrato, e cioè
che il percorso formativo è anche
percorso decisionale, ed è utile per-
tanto che chi ha prerogative decisio-
nali lo segua dall’interno. Ma accan-
to a questo c’è anche un altro moti-
vo: la committenza, cioè in genere
la dirigenza di un Settore/Servizio, è
tra gli attori organizzativi che contri-
buiscono a far sì che un sistema or-
ganizzativo è quello che è; è diretta-
mente parte in causa, perché spesso
sono anche le rappresentazioni ed i
modi di definire i problemi della di-

rigenza una delle variabili che pos-
sono rivelarsi critiche.

I docenti: guidano il percorso,
formulano domande, 
propongono tecniche di analisi

Il ruolo del docente risulta anch’es-
so fortemente trasformato. Il “do-
cente” infatti è semplicemente il
portatore di uno dei punti di vista
possibili sui problemi e sulle solu-
zioni, è uno degli attori che contri-
buiscono a strutturare la realtà or-
ganizzativa in un certo modo; ma
non può essere il portatore di un
punto di vista superiore a quello
degli altri attori.
Il “valore aggiunto” che apporta è
quello di un punto di vista ester-
no, che entra in relazione con i
punti di vista interni, e che in virtù
di questo confronto può contribui-
re a trasformare i punti di vista in-
terni; ma al tempo stesso è da
questi trasformato.
C’è indubbiamente una dimensio-
ne tecnica in questo lavoro di te-
matizzazione delle criticità di un si-
stema organizzativo e di individua-
zione delle possibili alternative, ma
questa dimensione tecnica entra
all’interno di un gioco di rappre-
sentazioni consolidate e con que-
ste deve confrontarsi se vuole con-
tribuire a modificarle.
C’è qui un lavoro che si svolge in-
tanto su di una dimensione cogni-
tiva, che è lavoro in primo luogo
sul linguaggio degli attori organiz-
zativi, poiché è nel linguaggio che
si sedimentano modalità di inter-
pretazione dei problemi e delle si-
tuazioni.
Ad esempio. Uno dei passaggi rile-
vanti del percorso formativo che
abbiamo descritto è stata la ridefi-
nizione del significato del termine
“coordinamento”. Il termine coor-
dinamento era infatti utilizzato per
indicare in generale tutte le que-
stioni che implicavano l’esercizio
di qualche livello di responsabilità
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e di autonomia decisionale: si par-
lava di ruoli di coordinamento per
intendere tutti quei ruoli diretta-
mente responsabili della realizza-
zione di qualche obiettivo di inte-
resse del sistema.
Questo modo però di intendere il
“coordinamento” impediva di di-
stinguere – a livello terminologico
e quindi anche in termini sostan-
ziali – tra quei ruoli che hanno la
responsabilità gestionale diretta di
personale – i responsabili delle bi-
blioteche – e che quindi sono im-
pegnati a garantire il funzionamen-
to quotidiano di una struttura, ed i
ruoli invece che, avendo responsa-
bilità su singole iniziative o pro-
grammi di iniziative, si trovano in
una situazione organizzativa del
tutto differente, in quanto gestisco-
no risorse finanziarie ma non il
personale, che volta per volta ven-
gono individuate tra il personale
assegnato alle biblioteche.
Per poter tematizzare le criticità le-
gate al rapporto tra questi due ruo-
li differenti occorreva preliminar-
mente ridefinire il significato del
termine “coordinamento”, perché
altrimenti le differenze tra i due
ruoli, risultavano appiattite e non
distinguibili.6

La gran parte del lavoro d’aula ha
così a che fare con la ridefinizione
dei significati – e dei nomi – attri-
buiti ad eventi, a problemi, a situa-
zioni: in questo senso il ruolo del
docente è quello di aiutare a pro-
blematizzare i significati consolida-
ti, e di stimolare la ricerca di diffe-
renti significati.

I destinatari dell’intervento:
non singoli individui, seppur
insieme in un’aula, ma il 
gruppo come unità di azione

Normalmente, nella prassi formati-
va, così come in tutti i processi di
comunicazione, si pone attenzione
a distinguere la dimensione del
“contenuto” da quella della “rela-

zione”, nel senso che il formatore
presta attenzione alle relazioni che
si vengono a stabilire con il grup-
po-aula, e tra i partecipanti all’ini-
ziativa, perché tali relazioni posso-
no facilitare ovvero ostacolare il la-
voro sui contenuti.
Qui la questione si presenta in ter-
mini differenti: il cambiamento or-
ganizzativo che si vuol produrre
implica una ridefinizione “irreversi-
bile” – per quanto possibile – delle
relazioni tra i membri del sistema
organizzativo. Le relazioni sono
quindi, in un certo senso, il conte-
nuto dell’intervento, poiché è sul
piano relazionale che occorre pro-
durre dei cambiamenti.
Il gruppo inoltre, si presenta come
l’ostacolo principale al cambiamen-
to, ma anche come la risorsa che
può garantire da cambiamenti effi-
meri. Nel senso che la elaborazio-
ne di nuovi significati, la individua-
zione di nuove prassi, se svolte in
maniera collettiva e condivisa, rap-
presentano l’unica garanzia che si
riesca a vincere la inerzia intrinse-
ca ai sistemi organizzativi. 

Il conflitto: non ignorato 
ma tematizzato ed affrontato
esplicitamente

Affrontare però la dimensione col-
lettiva e relazionale dei problemi
significa porre al centro dell’atten-
zione il tema del conflitto: conflitto
dei punti di vista ma anche degli
interessi.
Come scrive Kurt Lewin, “qualsiasi
cambiamento effettivo della cultura
di un gruppo dipende da una ri-
strutturazione della costellazione di
potere all’interno del gruppo stes-
so”.7 Vi è cioè uno strettissimo in-
treccio tra le dinamiche cognitive –
la produzione di rappresentazioni
del mondo e di definizioni dei
problemi – e le dinamiche sociali,
l’emergere o il declinare di gruppi
e di identità. Il conflitto di punti di
vista è anche sempre conflitto di

interessi, e viceversa. 
Una situazione organizzativa trova
un nuovo assetto sul piano delle
“pratiche” professionali quotidiane,
quando emergono differenti quadri
di significati, e, al tempo stesso, si
ridefinisce la costellazione di pote-
re all’interno del sistema organizza-
tivo.
Questo implica che le dinamiche
in aula sono dinamiche in cui la
posta in gioco è anche la distribu-
zione e l’utilizzo del potere. 
Come è possibile allora mantenere
una dimensione collettiva della
elaborazione, senza che il conflitto
abbia esiti dirompenti? Intanto non
è detto che sia sempre possibile. E
quando accade è per l’operare con-
giunto di diversi fattori:
• in primo luogo perché vi è co-
munque una razionalità strumenta-
le che si può far valere; vi sono
sovente soluzioni organizzative che
appaiono in maniera del tutto evi-
dente più funzionali di altre. Certo
in relazione a criteri di qualità del
servizio e di efficacia, che non so-
no sempre condivisi e soprattutto
non sono sempre univocamente
interpretabili: ma l’analisi dei pro-
blemi, condotta con il rigore possi-
bile, dovrebbe consentire di conso-
lidare questo terreno della raziona-
lità strumentale come il terreno sui
cui si può giungere ad una selezio-
ne delle alternative;
• in secondo luogo perché spesso
è possibile individuare soluzioni
nelle quali non vi è vincita di alcu-
ni e corrispettiva perdita di altri,
ma in cui, in qualche misura “vin-
cono tutti”: l’esempio che abbiamo
riportato con riferimento al sistema
delle biblioteche, ci pare ben illu-
stri una situazione in cui è possibi-
le pensare ad una espansione del
potere per tutti gli attori – compre-
si quelli esterni al servizio, i clienti
o utenti, che spesso in questa di-
namica sono ignorati. In qualche
misura, la individuazione di solu-
zioni “a somma maggiore di zero”
implica la definizione di confi-
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ni più ampi per il settore, un arric-
chimento complessivo delle com-
petenze e delle capacità decisionali
per tutto il sistema; in ogni caso
sposta in avanti l’oggetto del con-
fronto; 
• in terzo luogo, si misura qui la
effettiva capacità di leadership, di
influenza e di costruzione del con-
senso da parte della dirigenza: vi è
pur sempre una autorità che, se
correttamente giocata, può consen-
tire di risolvere situazioni di stallo;
• infine, si tratta di individuare
quelle soluzioni in grado di incon-
trare il “comune sentire” del grup-
po – il che non significa necessa-
riamente soluzioni al ribasso o po-
co innovative; e questo richiede un
lavoro di comprensione della cul-
tura organizzativa del sistema, da
parte del consulente/formatore.
Peraltro, il punto vero non è elimi-
nare il conflitto, ma, anche in que-
sto caso, riuscire a ridefinirlo, cam-
biare i termini del gioco, individua-
re definizioni più avanzate – dal
punto di vista della efficacia com-
plessiva del sistema organizzativo –
dei problemi e delle questioni. Il
conflitto è, in fin dei conti, il moto-
re del cambiamento, è ciò che ren-
de possibile, e talvolta inevitabile,
l’esplorazione di “altri mondi” orga-
nizzativi.

In ultimo, quali sono allora le con-
dizioni di successo di un interven-
to per il cambiamento organizzati-
vo che utilizzi la strumentazione
della formazione-intervento? Intan-
to, come dovrebbe essere chiaro,
non vi è nulla che possa garantire
il successo dell’intervento; ma, det-
to questo, alcune condizioni ap-
paiono però in grado di aumentare
le probabilità di esiti positivi:
• la consapevolezza della esistenza
di un problema di natura organiz-
zativa; potrà sembrare banale, ma
gli attori devono essere motivati a
cercare soluzioni ed assetti orga-
nizzativi differenti, e lo sono quan-
to più è diffusa e condivisa la per-

cezione della esistenza di situazio-
ni problematiche;
• la preesistenza di un gruppo, o
delle condizioni che rendano pos-
sibile la nascita di un gruppo; la
presenza del gruppo significa co-
munque la condivisione di assunti
e valori di riferimento validi per
tutti, e quindi una maggiore flui-
dità dei processi di comunicazione;
significa anche l’esistenza di una
“rete di protezione” affettiva che
rende possibile esaminare le que-
stioni problematiche senza che le
persone si sentano attaccate sul
piano personale;
• la disponibilità a mettersi in di-
scussione, soprattutto l’accettazione
di un percorso dall’esito incerto; è
questo un aspetto che riguarda in
particolare la committenza e la di-
rigenza, ma non solo. Avviare un
percorso di progettazione organiz-
zativa all’interno di una riflessione
collettiva – che altro non è che la
formazione-intervento – significa
affrontare un percorso del quale
non si può stabilire a priori con
precisione l’esito finale in termine
delle soluzioni organizzative che e-
mergeranno;
• infine, la presenza di una com-
mittenza disposta a giocare un ruo-
lo decisionale, a farsi carico della
soluzione dei problemi. 
C’è un punto che deve essere com-
preso: in un percorso di questa
natura si suscitano aspettative e –
se il processo decolla – si attivano
energie e risorse – intellettuali ed
emotive – sicché le domande che
vengono formulate non possono
rimanere senza risposta, perché
“dopo” non è poi pos-sibile far
finta di niente, riportare la situa-
zione al punto di partenza. Qual-
cosa succede comunque. �

Note
1 I dati sono ricavati dal Rapporto di
Gestione del Comune di Modena 1998
relativo all’anno 1997.
2 Il seminario sull’orientamento al
marketing per il Settore cultura al
quale appartiene anche il Servizio bi-
blioteche costituisce una pietra miliare
nella esperienza di formazione del
Comune di Modena, perché è a parti-
re da questo corso che iniziano le e-
sperienze di formazione a supporto
del cambiamento organizzativo, e vie-
ne richiesto al docente di essere an-
che un consulente capace di rispon-
dere ai concreti problemi posti dal
gruppo in formazione.
3 Il termine “formazione-intervento”
trae origine dalla elaborazione propo-
sta da Kurt Lewin sulla “action resear-
ch”; il concetto introdotto da Lewin è
stato tradotto come ricerca-azione, ri-
cerca-intervento e, quando trasposto
in ambiti più prettamente formativi,
appunto come formazione-intervento.
La bibliografia sul tema è naturalmen-
te vastissima, ci limitiamo qui a segna-
lare due importanti contributi: K. LE-
WIN, I conflitti sociali, Milano, Franco
Angeli, 1980; G.I. SUSMAN - R.D. EVE-
RED, Per una valutazione dei meriti
scientifici della ricerca-intervento, in
“Studi organizzativi”, 1985, 2.
4 Sulla presenza di due approcci radical-
mente differenti alla interpretazione dei
fenomeni organizzativi, si veda J. LAW -
R. COOPER, Visioni distali e prossimali
dell’organizzazione, in S.B. BACHARACH -
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