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SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Cap. 1  
 
 
 
 

1.2 Il progetto 

Cap. 11.1 La partenza  L’iniziativa EQUAL in Piemonte sin dalla sua 
comparsa non si è mai discostata rispetto al suo 
significato generale: l’essere cioè un motore di 
integrazione delle politiche sociali che ha raccolto le 
varie esperienze precedenti e che ha avuto come 
obiettivo unico quello di migliorare le competenze 
delle persone per renderle più adatte al mercato del 
lavoro. Il tentativo di EQUAL è stato quello di 
veicolare elementi non ancora sufficientemente 
strutturati, già introdotti nei programmi ordinari e 
comunque sperimentati nei laboratori, con la 
speranza di una ricaduta futura anche sugli stessi 
fondi strutturali. Su questo aspetto si è 
particolarmente concentrata sin da subito 
l’attenzione della Regione. C’è stato il tentativo di 
trasmettere una metodologia progettuale comune 
diffondendola su tutto il territorio piemontese.  
 
Tuttavia, relativamente a tali aspetti si sono potuti 
evidenziare alcuni limiti nell’impostazione iniziale 
degli EQUAL sia da parte del livello comunitario che 
da quello nazionale: nella strumentazione ultimata 
per le candidature e la loro valutazione, nelle 
modalità di costruzione dei progetti e nelle forme di 
assistenza tecnica più comuni.  
 
Sulle tematiche più specifiche, in Piemonte, l’EQUAL 
ha affrontato una serie di questioni che non sono 
state tutte linearmente e omogeneamente 
approfondite.  
 
Non è stato comunque neppure trascurato il 
tentativo di spingere i soggetti coinvolti, gli attori 
stessi, a muoversi nella progettazione dei loro 
percorsi con coerenza e metodo, ricercando pratiche 
innovative e diffondendo il mainstreaming.  



1.3 Il lavoro in rete 

Cap. 1 
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Complessivamente questi propositi hanno dato dei 
risultati. Anche nella seconda fase per ciò che 
concerne i rapporti con gli attori territoriali, 
comunitari e nazionali, nella creazione di programmi 
di lavoro delle partnership, la tendenza si è 
indirizzata lungo queste prospettive ricercando la 
valorizzazione di tutte le dimensioni positive e il 
rilancio soprattutto degli aspetti che hanno 
riguardato una costruzione organizzativa 
sufficientemente valida e solida.  
 
È diventato così utile ovviamene non solo 
considerare l’idea, che tuttavia in alcuni casi è stata 
valutata debole ma è diventato necessario 
soprattutto porre l’attenzione in particolare alla 
coerenza interna del Progetto.  
 
Le iniziative avrebbero dunque dovuto presentare un 
fondamento maggiormente progettuale. Sarebbero 
stati indispensabili progetti visibili con direttive, 
risorse, ruolo dei partner, tipo di partecipazione al 
progetto precisi e chiari; nel caso contrario 
l’esistenza della sola idea, essendo le iniziative 
fortemente innovative, avrebbe potuto rischiare di 
diventare un qualcosa di molto generico.  
 
Più sono state dichiarate “novità” più è stato utile da 
parte della Regione un intervento rigoroso e 
scrupoloso. Sono state evidenziate alcune 
dimensioni organizzative; infatti, non bisogna 
dimenticare che nelle sperimentazioni piemontesi 
emergono alcuni aspetti non irrilevanti. 
 
Innanzitutto la dimensione trasversale e quella 
relativa a “come si fa a lavorare insieme”. La 
dimensione dell’organizzazione e del lavoro tra 
diversi attori ha accomunato molte iniziative anche 
sollecitate dalla stessa concezione comunitaria degli 
EQUAL che vuole una partecipazione di tutti i 
partner al processo decisionale. Nella partnership 
non possiamo poi dimenticare che si va molto più in 
là con le metodologie di lavoro di rete, soprattutto 



Cap. 1 1.5 Equal: innovazione o 
inserimenti lavorativi? 

1.4 Monitoraggio e 
accompagnamento 

Cap. 1 
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sulle competenze necessarie per un assetto 
organizzativo sostenibile. Ricordiamo per ciò che 
concerne questo aspetto tutte le figure innovative 
che si sono evidenziate a partire proprio dagli 
EQUAL: i Patway Guide, i Case Manager per certi 
sensi facilitatori e veri registi della rete. 
 
E’ ovvio che questo lavoro in rete non può non fare i 
conti con le innovazioni nei servizi, nelle politiche ed 
in particolare in quelle del lavoro. Tutto ciò che si 
ricava sicuramente per la programmazione futura è 
il tentativo di una maggiore coerenza progettuale e la 
possibilità di valutare meglio la dimensione 
innovativa. 
 
Si è sempre comunque cercato di orientare gli Enti 
promotori in una logica che non si è fermata 
solamente alle indicazioni; le partnership infatti 
hanno utilizzato anche strutture che fanno 
riferimento alla Regione proprio come l’Agenzia 
Piemonte Lavoro. 

 
Il monitoraggio è servito nell’immediato a produrre 
quegli aggiustamenti di rotta fatti in corso d’opera. A 
volte basta semplicemente una presa d’atto, una 
maggiore consapevolezza di questo o quell’aspetto 
per arrivare a forme di autoregolazione. Anche le 
funzioni di accompagnamento sono state valorizzate; 
questo è sicuramente uno degli aspetti rilevanti nello 
sviluppo di tutte le politiche del lavoro. C’è stato 
insomma un intervento dall’alto che avrebbe dovuto 
cogliere cosa stava realmente accadendo per 
facilitare l’evolversi di tutto il sistema attraverso una 
funzione di accompagnamento e di aiuto anche se 
comunque non sempre del tutto sufficiente.  
 
Sulla base di questi ragionamenti avrebbe potuto 
sostanzialmente generarsi un equivoco: EQUAL 
avrebbe dovuto avere come obbiettivo l’innovazione e 
la sperimentazione o gli inserimenti lavorativi? In 
realtà l’inserimento lavorativo vero e proprio altro 
non è stato che l’indicatore che misura l’efficacia 



 

Agenzia Piemonte Lavoro 8

dello strumento innovativo progettato. Senza questo 
indicatore, senza la verificabilità, senza la 
diminuzione del livello di disoccupazione di partenza 
anche dal punto di vista numerico, qualsiasi nuovo 
strumento, non avrebbe mai funzionato. E’ evidente 
che il riferimento non può non essere che nel titolo 
dell’Iniziativa Comunitaria: “individuare nuovi 
metodi di lotta alla disoccupazione.”  
 
Per ciò che riguarda l’INNOVATIVITA’ la richiesta è 
venuta proprio dalla Comunità europea soprattutto 
per ciò che concerne lo strumento, il metodo, il 
prodotto. EQUAL è infatti considerato “laboratorio” 
nel quale sperimentare soluzioni efficaci ed efficienti 
sui diversi aspetti dell’attività sociale.  
 
La Regione ha evidentemente forzato positivamente 
sulla progettazione di metodologie d’intervento senza 
però negare nulla a nessuno ma insistendo come già 
ricordato, sulla coerenza interna del Progetto. Vi è 
stato comunque un approccio simile alle metodologie 
progettuali che sono tradizionalmente sostenute 
dalla Comunità europea. Tali metodologie sono state 
recepite diffuse e studiate dai progettisti degli 
EQUAL arrivando anche ad orientare gli obiettivi con 
maggiore precisione. 
 
La prospettiva è diventata dunque quella di fornire 
dal punto di vista metodologico uno strumento più 
corretto, più seguito ma mai imposto. EQUAL è 
diventato un po’ un “osservato speciale”, anche per 
le difficoltà iniziali determinate dalla complessità 
emersa fra obiettivi e azioni, la misurabilità degli 
obiettivi dichiarati, lo scarso coinvolgimento dei 
beneficiari nel processo di aiuto.  

1.6 Equal: “Osservato 
speciale” 

 
Tutto ciò ha permesso al Piemonte di partire in 
anticipo sulla nuova programmazione.  
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IL METODO D’INDAGINE E IL DISEGNO DELLA RICERCA 

Cap. 2 

Le indicazioni per la nostra ricerca sugli EQUAL si 
sono fondate sul monitoraggio quantitativo 
dell’ISFOL e su un’analisi qualitativa dell’APL del 
giugno 2003, dove l’Agenzia, attraverso l’utilizzo di 
un questionario destrutturato sulla 
complementarietà, ricavava informazioni utili 
sull’utilizzo da parte degli EQUAL delle misure del 
Por (B1- E1- D1- D3) sul rapporto degli Equal con i 
CPI, con le politiche di sviluppo locale e con le altre 
Iniziative Comunitarie. 

Cap. 1 2.1 La ricerca delle 
buone pratiche 

 
Il quadro generale registrava una discreta 
integrazione in particolare per l’utilizzo da parte degli 
EQUAL delle misure del Por (B1- E1) per rafforzare le 
Azioni di questa particolare Iniziativa Comunitaria e 
con i CPI per coinvolgerli nella realizzazione delle 
Azioni utilizzando anche figure innovative di “regia 
delle reti”. 
 
A questo punto su indicazione della programmazione 
regionale sono stati individuati 7 EQUAL d’interesse 
regionale (ripartiti sui 4 assi). L’interesse emerso è 
stato finalizzato alle partnership, al loro ruolo, al 
loro funzionamento.  
 
Si sono così individuati 7 STUDI DI CASO di “Modelli 
organizzativi” delle partnership. 
 
Gli EQUAL individuati sono stati: 
 

SPRING, SONAR, CARTESIO (Occupabilità) 
 

QUALITER, (Imprenditorialità)  
 

SITRANET, ABILITA (Adattabilità) 
 

DA DONNA A DONNA (Pari Opportunità) 
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Cap2.2 Modelli 
organizzativi delle 
partnership 

. 1 Dopo l’individuazione del “Testimone Privilegiato” 
(cioè la persona che più di altre aveva la memoria 
storica dei vari passaggi organizzativi) si è affrontata 
un’intervista “discorsiva guidata” di 38 domande 
indagando sul modello organizzativo, su come si 
siano costruiti gli EQUAL rispetto all’idea originaria 
e quanto questi siano stati coerenti con l’idea stessa. 
 
La discesa sul campo ha evidenziato modelli 
organizzativi diversi rilevando l’importante ruolo 
giocato dalle reti di partenariato attivate nei diversi 
contesti. A questo punto si è generato un prodotto 
descrittivo in grado di trasmettere l’illustrazione di 
modelli attraverso interviste guidate e osservazioni 
dirette raccogliendo materiali anche da fonti 
secondarie, riferiti all’analisi. 
 
La strategia di ricerca basata sugli studi di caso 
comparativi è nata dall’esigenza di comprendere un 
fenomeno complesso come la realizzazione di modelli 
organizzativi delle partnership negli EQUAL. Tale 
metodologia è stata sicuramente lo strumento 
essenziale per approfondire la comprensione di tali 
modelli attraverso il contesto nel suo insieme 
piuttosto che attraverso le variabili specifiche. 
 
E’ stata un’attività di scoperta, esplorativa e 
descrittiva, poiché non sono stati chiari sin da 
subito i legami tra i modelli ed i loro contesti. È stato 
quindi necessario progettare degli approfondimenti 
specifici.  
 
Il tipo di disegno da implementare ha riguardato 
STUDI DI CASO con finalità esplorative e descrittive. 
I 7 casi presi in esame sono stati utilizzati in modo 
da essere uno la conferma (o la replica) dell’altro, 
oppure no.  
 
C’è stata una scelta particolarmente accurata dei 
casi; quelli identificati sono stati individuati in 
accordo con la Regione con criteri rappresentativi 
predefiniti (i 4 assi degli EQUAL).  
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La selezione dei casi ha comportato la raccolta di 
informazioni ed un’analisi di screening estesa 
(rapporto dicembre 2003); si sono così scelti casi 
inerenti al fenomeno studiato. L’oggetto d’indagine 
che ha individuato lo scenario di riferimento ha 
riguardato gli EQUAL 2000-2003 ed in particolare le 
modalità in cui le partnership si sono organizzate 
per realizzare l’idea progettuale di partenza.  
 
La definizione dell’unità di analisi è stato dunque il 
modello organizzativo delle partnership e la sua 
complessità in riferimento all’iniziativa comunitaria. 
 
Si è potuto constatare l’assenza, com’era ovvio, di un 
modello organizzativo ottimale, “perfetto” e 
“trasferibile” e si è dunque sostanzialmente 
ragionato soprattutto in termini relativi e non 
assoluti. Non esiste, com’era prevedibile, un modello 
organizzativo standard, ma è stato comunque 
necessario ricercare la coerenza e l’equilibrio 
specifico rispetto ad ogni soluzione, insomma 
ricostruire i contesti rispetto alle varie risposte. 
 
Esiste sicuramente in pratica una soluzione (rispetto 
ai vincoli di partenza) migliore per coerenza, per 
diffusione, capace di evidenziare più punti di forza 
che di debolezza.  
 
E’ sostanzialmente questa la strada da seguire, la 
ricerca del modello più efficace al fine di poter 
consigliare gli aggiustamenti necessari per migliorare 
la prossima programmazione EQUAL 2004/2006.  
 

TIPO DI DISEGNO: studi di caso multiplo 
 

OGGETTO D’INDAGINE: modello organizzativo 
delle partnership 

 

Cap. 1 2.3 Disegno della 
ricerca 

Cap. 1 

QUESITI DELLA RICERCA: 
 

1. Attraverso quale percorso è stata individuata la 
problematica? 
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2. Quali e quanti sono stati gli attori coinvolti in 
tale percorso? 

3. Quali sono stati i criteri di aggregazione interni 
alla partnership? 

4. Quale strategia progettuale è stata attuata? 
5. Quanto tempo ha richiesto la progettazione 

della partnership? 
6. Reticolo organizzativo:quali sono stati i legami 

interni alla partnership e quali rivolti alla rete 
secondaria ? 

7. Organigramma:come si articola operativamente 
la partnership? 

8. Qual è stato il meccanismo d’integrazione 
interno alla partnership? 

9. Com’è stata suddivisa la responsabilità 
decisionale fra i vari partner? 

10. Chi ha assunto posizioni di potere rispetto agli 
altri attori e con quale processo di 
legittimazione? 

11. In che modo è avvenuta la comunicazione 
all’interno della partnership e con quali mezzi? 

12. Qual è stata la cultura dominante all’interno 
della struttura organizzativa? 

13. Quali caratteristiche ha assunto l’ambiente di 
lavoro della partnership? 

14. Si è verificata una partecipazione attiva di tutti 
i partner ? 

15. Quali sono stati i punti di forza e di debolezza 
di questa partnership? 

 
POSTULATO TEORICO:  
Gli EQUAL sono delle organizzazioni complesse.  
Le organizzazioni che si sono dati sono in grado di 
rispondere alle finalità del Programma? 
E’ esistito un modello organizzativo standard? 

 
UNITA’ D’ANALISI: 
ambito di studio: EQUAL 
contesto di studio: partnership 
area geografica: territori del Piemonte 
limiti di tempo: 2000-2003 



 

STUDI DI CASO 
 

Cap. 3  
 
 
 
 

3.1 SPRING 
 

PROGETTAZIONE DELLA PARTNERSHIP. 
 
Scelta della problematica 
E’ stato scelto un processo dal basso che, mettendo 
insieme l’esperienza sul territorio dell’Ente 
Promotore (attraverso il lavoro per il Patto 
Territoriale Zona Ovest), i bisogni espressi dall’area 
(sondati attraverso dei seminari territoriali con gli 
attori locali) e i dati forniti dall’Osservatorio della 
Provincia di Torino, ha permesso di individuare la 
problematica.  
 
Questa è poi stata proposta attraverso degli incontri 
CSI al tavolo e discussa. In tutti i momenti 
successivi si è cercato di mantenere un tavolo di 
concertazione. Un processo simile è stato realizzato 

 dagli altri tre Patti Territoriali che si sono poi 
anche
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uniti su proposta della Regione il cui obiettivo era di 
aggregare le progettualità simili. 
 
Attori 
Gli Enti Promotori sono stati quattro Patti 
Territoriali: Zona Ovest di Torino s.r.l.; Assot s.r.l.; 
Comune di Pinerolo; Comune di Ciriè. 
 
La rete dei partner è stata creata in gran parte 
riprendendo quelle già esistenti nei relativi Patti 
Territoriali (Comuni, Consorzi socio assistenziali, 
Agenzie formative, le ASL, etc.) e aggregando altri 
soggetti (i Centri per l’Impiego, la CNA, COLDIRETTI, 
il Terzo Settore, la scuola di specializzazione di 
psicologia della salute dell’Università di Torino, il 
Dipartimento di Politiche Pubbliche e scelte collettive 
dell’Università del Piemonte Orientale).  
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Va sicuramente distinta una rete formale di primo 
livello, che è stata rappresentata da tutti i soggetti 
che hanno firmato l’accordo di cooperazione, da una 
rete informale di secondo livello rappresentata da 
altri attori (es: le Scuole, i Sindacati, l’ARCI) che 
hanno dato un contributo indiretto almeno in fase 
progettuale ma che non hanno poi firmato l’accordo 
per propria scelta o come risultato del processo di 
selezione che ha portato i partner di SPRING da 100 
a 48. 
 
Criteri di aggregazione dei partner 
Seguendo una logica di programma ogni 
organizzazione ha valutato liberamente la propria 
partecipazione sulla base dell’obiettivo programmato 
e delle proprie risorse. Da questo processo di 
autoselezione è scaturita una struttura di 
implementazione formata dagli attori realmente 
interessati a fornire un contributo al progetto 
(questo in teoria ha facilitato anche la cooperazione e 
la partecipazione).  
 
E’ stato adottato il criterio che possiamo chiamare 
dell’ “esperienza pregressa”, nel senso che sono stati 
coinvolti anzitutto i soggetti che facevano parte di 
reti che avevano precedentemente lavorato sul 
territorio o su tematiche simili. 
 
Si è inoltre tentato di coinvolgere preferibilmente 
organizzazioni che avevano per questo target una 
sensibilità simile a quella degli Enti promotori. Altro 
criterio adottato è stato quello dell’autosufficienza: 
su indicazione del bando EQUAL si è tentato di 
creare una partnership ricca e completa che 
prediligesse il to make al to buy.  
 
Di conseguenza i partner sono stati scelti in base 
alla congruenza fra le loro capacità e le esigenze 
concrete della partnership e questo ha permesso di 
portare avanti autonomamente tutte le attività 
programmate. Un altro importante criterio seguito è 
stato quello della gestibilità che ha portato a ridurre 
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il numero dei partner da 100 a 48. In generale 
questa fase di aggregazione, come tutto il processo, è 
stata caratterizzata da un approccio pratico e 
concreto affiancato da una costante attenzione al 
territorio e alla concertazione. 
 
Strategia progettuale 
Nella progettazione della partnership 
(dall’individuazione della problematica alla 
definizione dei ruoli di ognuno) si è sempre 
assicurato il principio della partecipazione attiva.  
 
Tuttavia pare che il Patto per la Zona Ovest sia stato 
il soggetto che ha mostrato, anche in fase 
progettuale, più iniziativa. I criteri utilizzati per la 
definizione dei ruoli e delle responsabilità di ogni 
partner sono stati principalmente la competenza e 
l’esperienza. L’appello a principi di ragionevolezza ed 
equità sottolinea che, nel disegnare la rete, la 
partecipazione attiva si è accompagnata alla 
necessità di negoziare e a volte di rinegoziare il 
contributo di ogni partner. 
 
La strategia progettuale è rimasta sostanzialmente 
identica nei suoi elementi costitutivi anche durante 
la progettazione EQUAL. Anche in questa fase infatti 
si è ricercata la partecipazione attiva integrando le 
proposte di un gruppo di progettisti, scelti secondo il 
criterio della rappresentanza e della competenza, con 
gli emendamenti fatti a livello territoriale.  
 
Tempi 
Avendo in gran parte ripreso reti già esistenti il 
gruppo SPRING si è trovato molto in vantaggio 
rispetto alla progettazione della partnership e infatti 
ha impiegato solo tre mesi circa per questa fase. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Reticolo organizzativo 
 

PARTNERSHIP 

Patto Zona Ovest Patto Sangone

Patto del PinerolesePatto 
della Stura
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Rete secondaria 

Il cuore del reticolo organizzativo si è formato in 
seguito all’unione delle reti dei quattro Patti 
Territoriali, che hanno avuto una posizione centrale 
nel reticolo e sono stati coinvolti nella maggior parte 
degli scambi.  
 
Nel progetto queste quattro reti hanno operato in 
maniera coordinata e parallela, tuttavia sembra si 
possa presumere che il Patto per la Zona Ovest, 
essendo stato il primo a prendere l’iniziativa, abbia 
posseduto delle risorse in più e abbia quindi avuto 
un maggior potere situazionale (per questo svolge 
anche la funzione di referente). La partnership 
completa è stata formata da questi quattro Patti, 
ognuno con una sua rete precedentemente esistente 
e da nuovi soggetti (ad esempio Coldiretti e CNA). 
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Essi hanno fatto parte del progetto e hanno firmato 
l’accordo di cooperazione. La rete secondaria ha 
individuato quei soggetti con i quali la partnership 
(soprattutto a livello operativo territoriale) ha avuto 
scambi, anche frequenti, ma che formalmente non 
fanno parte della sua rete poiché non firmatari 
dell’accordo di cooperazione. E’ da notare che gli 
scambi non sono avvenuti esclusivamente per via 
gerarchica tramite i relè ma hanno permesso 
l’interazione diretta fra soggetti (esempio fra un 
Consorzio socio-assistenziale di un Patto e una 
Cooperativa piuttosto che una Scuola) favorendo 
l’efficienza soprattutto in fase operativa. 
 

ORGANIGRAMMA 
 

(tipico della struttura divisionale) 
 

 

ASSEMBLEA DELLA PARTNERSHIP 

 

GRUPPO DI 
PROGETTAZIONE 

Enti 
Promotori 

CABINA DI REGIA 

Gruppo 
operativo 

Zona Ovest 

Gruppo 
operativo
Pinerolo 

Gruppo 
operativo

Ciriè 

Gruppo 
operativo
Sangone 
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L’assemblea della partnership 
E’ un’assemblea plenaria che ha riunito tutti i 48 
membri della partnership, è il vertice decisionale e 
ha avuto il compito di approvare le proposte.  
 
Si è incontrata regolarmente, soprattutto nei 
momenti strategici del progetto. 
 
Il gruppo di progettazione 
Ha lavorato in staff e ha cambiato la sua 
composizione interna a seconda della macrofase del 
progetto EQUAL: 
 

Macrofase 1 (osservazione e analisi):  
Promotori, Università e Istituti di ricerca. 

 
Macrofase 2 (elaborazione modelli di intervento): 
Promotori, Terzo settore. 

 
Macrofase 3 (sperimentazione):  
Promotori, rappresentante tecnico Agenzie 
formative, rappresentante Servizi per l’Impiego, 
rappresentante Aree dei Consorzi socio-
assistenziali, etc. per un totale di 10 soggetti. 

 
Macrofase 4 (validazione modello) dato 
mancante 

 
Cabina di regia 
E’ nata con la funzione di validare i processi che poi 
sono stati approvati in assemblea.  
 
Inizialmente era composta da un rappresentante per 
ogni tipologia di partner (uno per Consorzi Socio 
Assistenziali, uno per le Agenzie formative etc.) 
liberamente “eletti”.  
 
Questi però non si sono dimostrati in grado di 
sostenere il meccanismo democratico incontrandosi 
e comunicando costantemente con gli altri soggetti al 
fine di rappresentarli veramente. Tutto ciò, oltre a 
limitare la partecipazione, ha reso la cabina di regia 
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sostanzialmente un “doppione” dell’assemblea, 
povera di nuovi apporti e idee dal basso, cioè dai 
soggetti che operavano sui territori.  
 
Così si è deciso di sostituirli con il gruppo dei 
promotori che sicuramente erano più in grado di 
svolgere una funzione di raccordo, garantendo la 
comunicazione al resto dei partner e quindi una 
rappresentanza reale che permetteva a tutti i 
soggetti coinvolti di influire sulla progettazione e 
sulle decisioni dei vertici. 
 
I gruppi operativi 
L’attività è stata distinta in quattro gruppi (o 
divisioni) che hanno operato nei quattro territori dei 
Patti. I gruppi sono stati composti dai soggetti già 
presenti nella rete dei Patti, più i nuovi soggetti che 
si sono uniti al progetto SPRING.  
 
L’imprinting di questi gruppi è stato molto segnato 
dalla rete precedente che attivando scambi e 
rapporti consolidati ha permesso di garantire la 
cooperazione.  
 
Anche per questo a capo di ogni divisione c’è stato il 
soggetto referente del Patto Territoriale che ha svolto 
una funzione di relè con i vertici dell’organizzazione, 
funzione molto semplificata dal fatto che questi 
stessi soggetti sono stati quelli che hanno un peso 
considerevole nell’assemblea e in generale nella rete 
della partnership.  
 
Il livello territoriale si è organizzato diversamente a 
seconda della fase del progetto e della funzione che 
gli si è richiesto.  
 
Ad esempio durante la progettazione la cabina di 
regia si è articolata in assemblee territoriali che 
avevano il compito di discutere e correggere le linee 
progettuali proposte dai vertici. In fase di 
sperimentazione invece i territori si sono organizzati 
in: 



 

Agenzia Piemonte Lavoro 20

��

��

Gruppo rete territoriale 
 

gruppo aziende (ha avuto il 
compito con Cna, Coldiretti e con i 
contatti territoriali di trovare le 
aziende disponibili per gli stage e di 
definire il Patto per l’inclusione 
lavorativa) 

Gruppi tematici  
gruppo pathway guide (è stato 
formato dai pathway guide di quel 
territorio che si sono incontrati e 
hanno collaborato) 
 
gruppo mainstreaming (è stato 
composto da promotori, Centri per 
l’impiego e Consorzi, ha avuto il 
compito di valutare la 
sperimentazione e di valutarne la 
trasferibilità). 

 
 
Meccanismo d’integrazione 
Il processo di integrazione è ciò che in 
un’organizzazione permette di riportare a unità gli 
sforzi dei diversi soggetti che si sono divisi i compiti 
e specializzati in fase di differenziazione al fine di 
aumentarne l’efficienza. Il principale meccanismo di 
integrazione in SPRING è stato dato dalla strategia 
organizzativa intesa come insieme delle linee di 
comportamento che hanno definito obiettivi 
immediati e di lungo termine, sistemi di valore 
specifico, criteri di orientamento, vincoli d’azione, e 
che hanno indotto ciascun attore o unità 
organizzativa a conformarsi al meglio, secondo il 
proprio giudizio contingente, a quei comportamenti 
che avrebbero dovuto garantire il raggiungimento dei 
risultati attesi.  
 
L’altro meccanismo di integrazione che sembra 
presente è stato quello della condivisione del sistema 
dei valori.  
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Questa condivisione è risultata duplice: da una parte 
si è attenuta al sistema complessivo e generale dei 
valori che hanno caratterizzato l’organizzazione, per 
cui i soggetti hanno orientato i loro comportamenti 
inferendo le azioni corrette a partire dai macro 
valori, dagli ideali e dalle prospettive finali 
dell’organizzazione; dall’altra si è attenuta ai valori 
professionali, all’insieme di competenze e modalità 
d’azione apprese attraverso l’esperienza e il training 
professionale. 
 
Struttura decisionale 
Le decisioni principali sono state prese 
dall’Assemblea della partnership e dunque da tutti i 
48 i partner; anche se è stata evidente la posizione 
predominante dei quattro promotori all’interno della 
partnership ed in particolare del Patto Zona Ovest.  
 
Su tali decisioni hanno potuto influire tutti gli attori 
coinvolti nella rete, direttamente in assemblea, 
attraverso i gruppi territoriali ed infine attraverso i 
promotori. Essendo una rete, cioè un sistema a 
legame debole, la partnership ha lasciato molta 
autonomia e ha delegato molta responsabilità ai 
diversi gruppi operativi (territori).  
 
A questo livello le decisioni più strategiche sono 
state prese dai referenti dei Patti Territoriali. 
Rispetto a questa struttura decisionale e alla 
centralità dei Patti Territoriali nel reticolo 
organizzativo, sono stati ricavati dati utili sulla 
posizione di spicco dei Promotori che in buona parte 
è stata legittima poiché sono i soggetti che, avendo 
una visione generale e una rete propria consolidata, 
hanno garantito la partecipazione democratica. 
 
Potere come scambio (legittimo) 
In SPRING, come nella maggior parte delle reti, il 
potere non è stato autorità e non è stato influenza 
(sebbene possano esserci degli spazi 
nell’organizzazione che funzionano secondo questi 
due tipi di potere) ma si è presentato invece come 
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scambio legittimo. Secondo questo schema di 
incentivi-contributi ogni attore si è sottoposto alle 
richieste degli altri ed ha fornito le proprie risorse in 
cambio di altre risorse per lui cruciali. Ogni partner 
quindi, allo scopo di perseguire le proprie strategie, è 
entrato nella rete accettando di accedere allo 
scambio e di collaborare in questa modalità.  
 
Il punto di equilibrio fra incentivi e contributi è stato 
concordato dalle parti e va inoltre considerato in 
maniera dinamica poiché frequentemente è stato 
necessario rinegoziarlo. Si sono create situazioni in 
cui il partner non ha più avuto interesse a 
collaborare attivamente poiché le risorse in gioco 
non gli interessano più o perché considera il 
contributo sproporzionato rispetto agli incentivi.  
 
In questo caso si è attivata una nuova negoziazione, 
anche mettendo in gioco risorse di tipo simbolico o 
magari ricorrendo a forme alternative di potere 
(carismatico e di influenza ad esempio). 
 
La comunicazione 
Dai flussi comunicativi è stato possibile ricavare 
diverse notizie sia sulla distribuzione del potere che 
sulla reale partecipazione dei partner. SPRING ha 
cercato di rendere le informazioni accessibili a tutti 
tramite un sito internet dove è stato predisposto un 
ufficio stampa con mailing list, verbali, comunicati, 
una sezione informazioni costituita da link, recapiti 
utili, uno spazio per richiedere informazioni ed 
un’area riservata ai partner.  
 
Questi strumenti hanno permesso ad ogni soggetto 
della rete di essere aggiornato in tempo reale sulle 
novità del progetto e di recuperare tutte le 
informazioni nel caso avesse perso degli incontri e 
delle riunioni. La maggior parte delle comunicazioni 
è avvenuta via mail o via fax considerati strumenti 
veloci che permettono un controllo della 
trasmissione (in questo modo ogni soggetto è 
chiamato alla propria responsabilità).  
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La maggior parte della comunicazione è passata 
attraverso il gruppo dei Promotori ed è stata 
bidirezionale cioè ha permesso un flusso circolare 
dall’alto verso il basso e viceversa. Gli stessi 
Promotori si sono impegnati, soprattutto nei 
momenti strategici, a stimolare la partecipazione 
chiedendo ad ogni soggetto di esprimere il proprio 
parere tentando poi di  rappresentarli in sede di 
assemblea e di cabina di regia. 
 
La comunicazione orizzontale ha funzionato bene a 
livello territoriale mentre a livello superiore il Patto 
Territoriale Zona Ovest ha rappresentato il vertice 
dal quale è partita la comunicazione verso gli altri 
Patti e gli altri partner. Non è stato però scavalcato il 
livello territoriale e gli altri Patti hanno avuto il 
controllo della propria divisione operativa.  
 
Apparentemente il flusso comunicativo è stato 
buono: ha coinvolto tutti i partner permettendo la 
partecipazione e non c’è stata proliferazione di casi 
di rallentamento od occultamento di informazioni al 
fine di possedere risorse strategiche tali da 
aumentare il proprio potere contrattuale all’interno 
degli scambi di rete. 
 
Cultura organizzativa 
La cultura organizzativa ha fatto sempre riferimento 
ad un gruppo. Si può dunque supporre che 
l’organizzazione a rete abbia cercato di elaborare una 
propria cultura nella misura in cui sia riuscita a 
creare il senso di appartenenza all’organizzazione 
stessa costruendo i legami stabili fra i partner. In 
caso contrario è più probabile che la rete divenga 
un’arena di idee nella quale si scontrano visioni 
diverse dove ognuno tenta di imporre determinati 
valori, assunti, mappe cognitive. Ovviamente questo 
scontro non è stato mai esplicito e anzi spesso è 
stato inconscio, tuttavia rappresentato una 
questione cruciale perché la cultura è una delle 
variabili organizzative forti capace di influenzare 
potentemente ogni azione dei soggetti.  
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Si può affermare che in SPRING sono esistite almeno 
quattro subculture, una per ogni Patto Territoriale, 
che si sono incontrate/scontrate all’interno della 
partnership. Queste subculture sono state molto più 
consolidate e hanno coinvolto una serie di soggetti 
interni alla rete dei Patti Territoriali, e dunque sono 
state molto più forti della cultura condivisa da tutta 
la partnership che è nata in seguito ai progetti 
comuni.  
 
Il fatto di aver lavorato insieme già in altri progetti e 
di provenire da esperienze comuni (le politiche del 
lavoro e/o sociali) ha permesso sicuramente un più 
facile incontro. Già in fase di aggregazione si è 
tentato di mettere insieme soggetti con esperienze e 
sensibilità simili affinché fosse più facile la 
negoziazione e la cooperazione. 
 
Possiamo tentare di individuare alcuni valori 
condivisi dalla partnership: sicuramente c’è stato un 
forte attaccamento al territorio ed un approccio 
concreto e pratico che è nato dall’esperienza 
empirica. Dalle precedenti esperienze di rete o forse 
dall’introiezione dello spirito di EQUAL è nata la 
costante attenzione per la concertazione, la 
negoziazione, la collaborazione e la partecipazione. 
 
L’ambiente 
Sul reticolo organizzativo di SPRING non possiamo 
dire molto: sono esistite sicuramente delle relazioni 
frequenti con la Regione e altri organi pubblici, è 
esistita una collaborazione con un altro progetto 
EQUAL (SONAR); non sono stati creati Tavoli tecnici 
od organismi interprogettuali, sono stati presenti 
due partner transnazionali, uno belga ed uno 
portoghese. 
 
Partecipazione attiva e cooperazione 
La partecipazione attiva e la cooperazione sono state 
assicurate dalla condivisione degli obiettivi che ha 
agito come meccanismo di integrazione. La creazione 
della rete ha seguito le dinamiche tipiche della 
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struttura d’implementazione permettendo di 
selezionare gli attori realmente interessati al 
progetto. Questo ha assicurato un alto livello di 
motivazione all’azione ed alla cooperazione.  
 
La partecipazione è stata resa reale e possibile 
attraverso una struttura democraticamente 
organizzata che ha permesso ad ogni attore non solo 
di avere ampia autonomia nello svolgere i propri 
compiti ma anche di influenzare le decisioni a tutti i 
livelli.  
 
Essa è stata di fatto libera ma l’organizzazione si è 
impegnata a stimolarla costantemente richiamando i 
partner alle loro responsabilità. 
 
La collaborazione fra i partner è stata garantita da 
una parte dall’esistenza di rapporti già consolidati (le 
precedenti reti territoriali) e dall’altra da scambi 
all’interno dei quali i soggetti sono stati realmente 
interessati alle reciproche risorse. 

 
Punti di forza e di debolezza del modello 
organizzativo 
Il principale punto di forza di SPRING è stato l’esser 
riuscito a creare una rete basata sul principio 
concertativo, sulla negoziazione continua, sulla 
libertà responsabile dei partner coinvolti. Questo ha 
ridotto al minimo le regole e la gerarchia ed ha 
permesso alla rete di funzionare efficientemente 
attivando energie che si sono potute realizzare solo 
dal reale coinvolgimento dei soggetti.  
 
Tuttavia quest’organizzazione ha richiesto continui 
sforzi di aggiustamento, di negoziazione, di 
mediazione ed ha permesso una minor efficacia nel 
breve periodo. Le principali difficoltà incontrate sono 
nate appunto dallo sforzo di integrazione delle 
quattro idee e delle quattro diverse reti territoriali.  
Anche la posizione di predominanza dei quattro Patti 
Territoriali sembra esser più una soluzione ad un 
problema di rappresentanza (gli altri attori coinvolti 
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non si sono dimostrati capaci di svolgere questa 
funzione) che il risultato di una gerarchizzazione. 
L’organizzazione ha mostrato un bisogno di maggior 
formalizzazione dei ruoli e delle responsabilità e ha 
tuttavia ribadito che la via per ottenere un tale 
risultato è stato creare un maggior consenso sugli 
obiettivi.  
 
Non sembra dunque possibile che si sia caduti in 
una gerarchizzazione semplificante che d’altronde 
avrebbe imposto solamente la rete, snaturandola. E’ 
indubbio che il nodo cruciale nel miglioramento di 
questa rete e delle sue dinamiche abbia interessato 
soprattutto quei soggetti che, al contrario dei Patti 
Territoriali, erano meno abituati a ragionare in 
termini di rete (proprio quei soggetti che si è reso 
necessario sostituire in sede di cabina di regia). 
 
Si sono dovuti aumentare gli interessi in gioco nella 
rete e anche le risorse simboliche, si è dovuto creare 
un interesse a collaborare al di là del calcolo 
strumentale, in un’ottica di lungo periodo che abbia 
finalmente riconosciuto quanto la rete avrebbe 
potuto dare alla singola agenzia e quanto avrebbe 
significato la rete per il territorio. Ovviamente questo 
ha implicato il rafforzarsi della cultura organizzativa 
e del sistema dei valori comune, tutti processi che 
hanno necessitato di tempo e che hanno dato i 
migliori frutti nel lungo periodo. 
 

 
3.2 SONAR 

 
PROGETTAZIONE DELLA PARTNERSHIP 
 
Scelta della problematica 
Facendo una retrospettiva su come sia nato 
l’interesse per l’Iniziativa Comunitaria EQUAL e per 
tale ambito d’intervento, possiamo farci un’idea di 
quello che è stato l’imprinting di questa 
organizzazione e capire meglio molti suoi aspetti 
peculiari. La decisione di partecipare all’iniziativa 
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EQUAL è stata presa dalla Provincia di Novara e più 
esattamente dall’Assessorato alle Politiche 
Comunitarie. Passati in rassegna i possibili Assi di 
intervento si è deciso di lavorare sulla prima Misura 
dell’Asse Occupabilità, (creare le condizioni per 
l’inserimento lavorativo dei soggetti più deboli).  
 
Da questo momento il progetto è stato proposto 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali orientato dalle 
esigenze espresse dai servizi che si sono occupati di 
formazione e di inserimenti lavorativi delle fasce 
deboli. La scelta della problematica è stata effettuata 
sulla base di una ricerca sul territorio novarese volta 
a sondare i bisogni e ad individuare i soggetti 
maggiormente svantaggiati nel mercato del lavoro 
locale.  
 
Questa prima fase di analisi è stata sicuramente 
quella che si è caratterizzata maggiormente per una 
logica di inclusione e apertura, sono stati infatti 
coinvolti in questa ricerca non solo tutti i partner del 
progetto SONAR ma anche altri soggetti attivi nel 
territorio che sono poi confluiti in altre partnership 
di sviluppo.  
 
I risultati della ricerca hanno orientato i partner 
verso uno specifico target (i disabili privi di tutela 
normativa) ed un obiettivo organizzativo sul territorio 
(costruire una rete che integri gli interventi su questi 
soggetti). 
 
Attori 
La partnership è stata composta da 28 partner in 
rappresentanza di:  
 

- enti pubblici locali 
- consorzi e società specializzate di servizi 
- servizi sanitari 
- agenzie formative 
- imprese e cooperative 
- associazioni di volontariato. 
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Gli Enti Promotori sono stati tre: la Provincia di 
Novara, l’Enaip Piemonte ed il Comune di Novara. Il 
partenariato transnazionale è stato composto da 6 
partner ed ha coinvolto soggetti provenienti da altri 3 
paesi comunitari (Spagna, Portogallo e Gran 
Bretagna).  
 
Criteri di aggregazione della partnership 
Alla Provincia di Novara si sono affiancati il Comune 
di Novara e l’Enaip Piemonte, che oltre ad avere una 
forte presenza sul territorio, vantava diverse 
partecipazioni ad Iniziative Comunitarie ed 
un’esperienza pregressa nell’ambito delle fasce 
deboli. Questi tre soggetti si sono riconosciuti Enti 
Promotori ed hanno costituito il nucleo originario 
della partnership. Di fatto è stata la Provincia di 
Novara a contattare tutti gli altri partner. E’ 
interessante notare però che se l’input veniva 
dall’alto le organizzazioni contattate subivano, quasi 
contemporaneamente, una spinta dal basso da parte 
degli operatori che facevano pressione affinché si 
partecipasse al progetto. 
 
Dunque oltre ad un precedente contatto con la 
Provincia di Novara, l’altro criterio forte che ha 
guidato il processo di aggregazione è stato quello del 
coinvolgimento di tutti i soggetti che potevano avere 
un ruolo attivo nei progetti di inserimento lavorativo 
e sociale delle fasce deboli e nella gestione dei casi.  
 
Tracciate le prime linee progettuali insomma, sono 
stati contattati i soggetti funzionali alla rete e il case 
manager che di tale rete ha rappresentato il 
riferimento principale. Come altre partnership anche 
SONAR ha attraversato una fase di autoselezione 
nella quale, man mano che è stato definito il 
progetto e si concretizzavano gli impegni, i soggetti 
meno interessati o non convinti si sono esclusi 
autonomamente, solitamente dando motivazioni 
legate alla disponibilità di tempo e di risorse. 
Parallelamente a questo processo gli Enti Promotori 
hanno portato avanti l’aggregazione della 
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partnership anche secondo la disponibilità alla 
partecipazione attiva, in base alla quale si sono 
selezionati i soggetti che hanno dichiarato un 
impegno concreto e possibilmente continuo nel 
progetto. Nonostante l’ampio numero di partner 
coinvolto nella partnership è probabile che siano 
rimasti fuori diversi soggetti che avrebbero potuto 
essere in possesso di utili risorse per il progetto ma 
che non hanno fatto parte dei reticoli organizzativi 
della Provincia di Novara o degli altri Enti Promotori. 
Inoltre la visibilità data al progetto è stata garantita 
principalmente dalla comunicazione informale.  
 
Questo sistema di aggregazione (molto simile a 
quello di altre partnership) ha avuto il vantaggio di 
creare una rete all’interno della quale gli attori si 
conoscevano già o possedevano una sensibilità 
simile, ma ha avuto lo svantaggio di non permettere 
d’influire sulle decisioni ad altri i soggetti “marginali” 
(perché emergenti o perché operanti al di fuori delle 
reti più istituzionalizzate).  
 
Essi infatti avrebbero potuto contribuire apportando 
una cultura differente capace di ampliare il campo di 
fattibilità con energie e idee innovative. Nonostante 
tali limiti pare che gli Enti Promotori abbiano 
comunque tentato di coinvolgere tutti gli altri 
soggetti seguendo dinamiche di inclusivismo 
permettendo così ad un soggetto interessato ma non 
contattato la possibilità di presentare la propria 
candidatura non solo nella prima fase di avviamento 
ma anche a progetto iniziato. 
 
Strategia progettuale 
In una prima fase il progetto è stato elaborato nelle 
sue linee più generali dai rappresentanti dei tre Enti 
Promotori scelti secondo il criterio della competenza.  
Questi hanno prodotto delle bozze che sono state poi 
presentate agli altri partner. In seguito a questa 
macro progettazione si è resa necessaria una micro 
progettazione che è stata gestita da un gruppo 
tecnico di lavoro composto da esperti di 
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progettazione e dai rappresentanti dei tre Enti 
Promotori. Saltuariamente tale gruppo incontrava gli 
operatori per riceverne suggerimenti e avere 
confronti. Due volte al mese venivano organizzati 
incontri con tutti i partner della partnership per 
condividerne i risultati.  
 
Esistevano poi altri micro-gruppi, composti da 
partner omogenei per tipologia, che lavoravano per 
diffondere le informazioni sul progetto. La funzione 
di progettazione è stata quindi accentrata dagli Enti 
Promotori, secondo una strategia che è sembrata 
non aver lasciato molto spazio alla negoziazione e al 
contributo degli altri partner, i quali venivano solo 
informati dell’andamento dei lavori e dei risultati 
progressivamente realizzati.  
 
E’ logico pensare che negli incontri plenari fosse 
esistita la possibilità per tutti i partner di esprimere 
un giudizio sul progetto e di fornire suggerimenti; 
tuttavia, questo non può che aver supplito solo in 
parte ad un coinvolgimento reale e continuo di tutti, 
che avrebbe permesso di creare in ognuno una 
visione globale del progetto ed una maggiore 
motivazione.  
 
La negoziazione ha avuto maggiori spazi nella fase di 
definizione delle attività e delle responsabilità dei 
vari partner . Molto interessante è stato invece il 
coinvolgimento diretto, anche se saltuario, degli 
operatori e la possibilità per questi di influire sulla 
progettazione portando un approccio più 
esperienziale e pratico. 
 
Tempi 
La creazione della partnership di sviluppo ha 
richiesto in tutto 18 mesi, un periodo giudicato 
molto lungo dai referenti ma necessario per 
negoziare i ruoli di ognuno e creare nei soggetti 
consapevolezza delle proprie responsabilità e del 
proprio ruolo rispetto al progetto. 
 



 
 
 
 
Reticolo organizzativo 
 

Provincia 
Novara 

Comune 
Novara

PARTNERSHIP 

Enaip 
Piemonte
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Rete secondaria 

Osservando il reticolo possiamo notare la posizione 
di assoluta centralità della Provincia di Novara che 
ha avuto interazioni, più o meno frequenti, con tutti 
i soggetti coinvolti nella rete. Un’elevata centralità 
l’hanno avuta anche gli altri Enti Promotori.  
 
La rete secondaria ha individuato i soggetti esterni 
alla partnership con i quali si è verificato uno 
scambio di risorse materiali e simboliche che hanno 
avuto un’influenza diretta sul progetto. Buona parte 
di questa rete può essere ricondotta al Tavolo di 
Lavoro Interprogettuale che è stato creato per 
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coordinare vari progetti (EQUAL e non) e varie Azioni 
di politica attiva per il lavoro che hanno interessato 
il territorio novarese. Il soggetto referente per il 
progetto SONAR che ha avuto diritto di partecipare a 
tale Tavolo progettuale è stata la Provincia di Novara. 
Questo Tavolo di Lavoro ha raggiunto ottimi risultati 
evitando inutili sovrapposizioni fra le attività previste 
dalle diverse iniziative e disegnando nuove 
interazioni fra i soggetti che hanno operato sul 
territorio. 
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Gruppo di coordinamento 
Ha rappresentato la riunione plenaria dove si sono 
incontrati tutti i partner, più precisamente tutti i 
loro referenti politici, ed è stata presieduta dalla 
provincia di Novara.  
 
Ha avuto funzioni di mainstreaming, indirizzo e 
validazione. Si è riunito all’incirca ogni 4 mesi. Al di 
là della struttura formale è chiaro che questo organo 
non può aver avuto una reale funzione decisionale e 
gestionale ma si è limitato a validare processi e 
risultati. 
 
La visione più o meno chiara e più o meno completa 
dei processi che hanno portato a quei risultati è 
dipesa da una parte dal grado di motivazione del 
soggetto e dal suo interesse a seguire il progetto, 
dall’altra dal fatto di aver avuto in altri organi e in 
altre sedi più operative un qualche ruolo all’interno 
del processo e cioè ad aver partecipato attivamente.  
 
Non vi è data comunque ragione di dubitare che la 
Provincia di Novara, nei limiti del tempo a 
disposizione in tali riunioni, si sia impegnata a 
informare gli altri partner dei processi, dei problemi 
incontrati e degli eventuali correttivi necessari alla 
progettazione. 
 
Responsabile del progetto  
Il Project Manager è stato nominato dalla Provincia 
di Novara e ha avuto il compito di seguire il progetto 
per tutta la sua durata. Nello specifico ha svolto 
varie funzioni: ha gestito le riunioni, ha assicurato la 
condivisione del progetto, ha coordinato le attività ed 
i gruppi operativi, ha garantito il raggiungimento 
degli obiettivi, la partecipazione e la collaborazione 
fra i partner.  
 
Ha avuto una visione completa del progetto non solo 
per gli ampi poteri conferitigli ma anche perché in 
fase di micro progettazione ha partecipato al gruppo 



 

Agenzia Piemonte Lavoro 34

di lavoro tecnico come rappresentante della 
provincia di Novara e ha gestito la costruzione della 
partnership. 
 
Gruppo operativo 
È stato composto da due soli partner: la Provincia di 
Novara (rappresentata dal Project Manager) e l’Enaip 
Piemonte. Ha avuto funzioni di gestione della 
partnership, di coordinamento, di monitoraggio 
tecnico operativo, di gestione e di controllo 
finanziario. Ogni sei mesi ha esposto un rapporto al 
gruppo di coordinamento sull’andamento dei lavori. 
 
Commissioni tecniche 
Hanno lavorato in staff coadiuvando il gruppo 
tecnico che ha fornito le direttive e ha preso le 
decisioni del caso. Le commissioni tecniche hanno 
svolto varie attività (segreteria amministrativa, 
ricerca, attività transnazionali, etc.) e sono state 
composte dai referenti tecnici dei diversi partner e 
dal loro personale.  
 
Responsabili di macrofase 
Per ogni macrofase individuata dal progetto è stato 
nominato un responsabile di macrofase. Questi 
responsabili sono stati nominati dalla Provincia di 
Novara, dall’Enaip Piemonte e dall’Istituto Don 
Calabria. Nello specifico per le macrofasi 1,3,5,6,7, è 
stata responsabile la Provincia di Novara, per le 
macrofasi 2 e 4 l’Istituto Don Calabria e per la 
macrofase 8 l’Enaip Piemonte.  
 
Il responsabile di macrofase ha avuto il compito di 
coordinare a livello operativo i vari gruppi di lavoro e 
di rispondere dell’andamento dei lavori direttamente 
al Responsabile di progetto. 
 
Partnership 
E’ stato il livello più operativo nel quale si sono 
creati alcuni gruppi di lavoro tesi a raggiungere uno 
o più obiettivi specifici funzionali al progetto 
generale. Ognuno ha partecipato secondo le proprie 
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competenze e la propria esperienza pregressa. 
Partiamo da qualche osservazione su questa 
struttura formale. Notiamo anzitutto che la Provincia 
di Novara è stata presente in tutti gli organi: la 
maggior parte dei responsabili di macrofase sono 
stati suoi rappresentanti, la segreteria tecnica della 
Provincia ha svolto una serie di importanti attività 
prima fra tutte la comunicazione interna ed esterna.  
 
Il suo principale rappresentante, il responsabile di 
progetto, non solo è stato coinvolto in diverse 
funzioni essenziali (coordinamento e controllo) ma è 
stato presente anche nel gruppo operativo e ha 
gestito le riunioni del gruppo di coordinamento le 
quali sono state presiedute dalla Provincia di 
Novara.  
 
Per ammissione degli stessi referenti questa 
struttura formale è stata nei fatti superata da una 
più potente struttura informale attraverso la quale è 
stata gestita l’attività della partnership 
 
Meccanismo di integrazione 
A livello formale l’integrazione è stata garantita in 
parte dalla norma (i doveri definiti dall’accordo di 
cooperazione e dal progetto) in parte dalla gerarchia 
che ha affidato la responsabilità dei risultati al 
responsabile di progetto. A livello più informale 
invece l’integrazione e la collaborazione sono 
avvenute a livello dei relè, tramite una rete di 
rapporti personali positivi.  
 
L’integrazione a livello sistemico è avvenuta solo in 
un secondo momento, attraverso l’influenza di ogni 
relè all’interno della propria organizzazione e il 
conseguente riorientamento di alcune attività 
effettuata da ogni partner in vista degli obiettivi 
comuni della partnership.  
 
Questo potrebbe significare che all’interno di ogni 
organizzazione l’impegno nei confronti del progetto 
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non si è diffuso a tutti i membri ma ha interessato 
solo alcuni soggetti.  
La principale conseguenza di questa dinamica è che 
il grado di integrazione e di collaborazione fra i 
partner è dipeso molto dalle capacità relazionali dei 
suoi relè. 
 
Struttura decisionale 
Abbiamo visto che il gruppo di coordinamento non 
ha potuto esercitare realmente un ruolo decisionale 
ma si è limitato ad una convalida dei risultati e ad 
un lavoro di rappresentanza politico-istituzionale. 
 
Le decisioni sono state prese principalmente dal 
responsabile di progetto che ha collaborato e ha 
avuto frequenti contatti con tutti i referenti dei 
partner (in particolare con quelli dell’Enaip e 
dell’Istituto Don Calabria), con i responsabili di 
macrofase e anche con alcuni livelli più operativi 
quali la segreteria tecnica e i case manager. 
 
Le decisioni principali, il coordinamento, la 
risoluzione di situazioni critiche e i vari aspetti della 
gestione della partnership sono state in qualche 
modo sotto il controllo di questo ruolo organizzativo. 
I limiti di questa funzione decisionale accentrata 
sono stati rappresentati dagli Enti Promotori 
(soprattutto la Provincia di Novara) e dalle linee 
d’azione definite nel progetto. 
 
Gli ampi poteri, la legittimazione del principale Ente 
Promotore, la funzione di relè con i soggetti esterni 
alla partnership e la visione a trecentosessanta 
gradi, ha permesso al Project Manager un ampio 
controllo sul progetto e lo ha reso punto di 
riferimento per tutti i soggetti.  
 
Questo ha determinato la possibilità, quando è stato 
necessario, di travalicare le proprie funzioni, ad 
esempio sostituendosi a livello più operativo al 
responsabile di macrofase. Queste pratiche sono 
state facilitate dal fatto che nella struttura informale 
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ha avuto molta importanza l’interazione fra persone 
più che l’interazione fra organizzazioni. 
Potere come scambio (legittimo) 
Dovrebbe essere ormai chiara la posizione di spicco 
all’interno della partnership della Provincia di 
Novara la quale ha accentrato una serie di funzioni e 
responsabilità.  
 
Questo suo status in buona parte sembra essere 
legittimato dagli altri partner. Anzitutto è esistita  
una legittimazione formale che ha reso autorità il 
potere esercitato dalla Provincia e dal responsabile di 
progetto; i loro ruoli infatti sono stati sanciti 
dall’accordo di cooperazione e da altri documenti 
accettati e firmati da tutti i membri.  
 
Il fatto che anche a livello informale non vi siano 
stati molti conflitti riguardo l’accentramento di 
alcune funzioni dimostra che questi ruoli sono stati 
legittimati anche sulla base dei rapporti personali. 
Esiste poi una legittimazione che deriva dal fatto che 
la Provincia ha posseduto rispetto al progetto una 
visione generale e degli interessi specifici.  
 
Sembra infatti che il progetto SONAR sia stato un 
tassello di un più ampio disegno di intervento sul 
territorio novarese che ha avuto come strumenti una 
vasta serie di misure di politica attiva. L’ampio 
coinvolgimento degli attori locali in fase di analisi dei 
bisogni e di scelta della problematica e l’iniziativa del 
Tavolo di Lavoro Interprogettuale sarebbero stati una 
prova di questa impostazione. 
 
Questo ampio disegno spiegherebbe da un lato la 
necessità e la ragionevolezza per la Provincia di 
mantenere un forte controllo su questo progetto al 
fine di coordinarlo con le altre iniziative, dall’altro gli 
ottimi risultati ottenuti nel Tavolo di Lavoro 
Interprogettuale dove si sono riscontrati una 
collaborazione e una partecipazione assenti 
all’interno della partnership SONAR.  
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Riguardo allo status degli altri partner notiamo che è 
stato influenzato da diversi fattori, anzitutto dalle 
competenze portate all’interno della partnership, 
l’Enaip Piemonte e l’Istituto Don Calabria sono stati 
strategici rispettivamente per la rendicontazione 
finanziaria e per la figura del Case Manager e il 
possesso di tali risorse li ha resi alleati decisivi della 
Provincia di Novara e ha permesso loro una maggior 
influenza sulle decisioni e sull’andamento del 
progetto.  
 
E’ stato indispensabile poi il grado di motivazione e 
di partecipazione alle attività della partnership 
anche oltre gli obblighi formalmente sanciti. Questo 
coinvolgimento totale nel progetto è stato simile a 
quello della Provincia di Novara che, come abbiamo 
detto, ha avuto molte aspettative. 
 
Sembra ragionevole dunque che la Provincia, 
sebbene non abbia promosso tali atteggiamenti, li 
abbia sostenuti, in particolare sul piano informale 
delle relazioni personali dove più facilmente si sono 
create alleanze. Questo aspetto ci ha riportato 
all’ultimo fattore che ha influenzato lo status di ogni 
partner: il rapporto personale fra i relè più o meno 
positivo. 
 
La comunicazione 
La comunicazione, rispecchiando la struttura 
organizzativa, si è divisa in un canale formale ed in 
un canale informale. Entrambi hanno visto al centro 
del flusso comunicativo la Provincia di Novara, sotto 
l’aspetto formale con la segreteria tecnica dalla quale 
è partita ogni comunicazione, sotto quello informale 
con il responsabile di progetto che ha mantenuto 
contatti con tutti i soggetti e soprattutto in situazioni 
critiche. 
 
È esistita anche una comunicazione orizzontale 
perché ogni partner ha avuto la possibilità di 
contattare gli altri (via e-mail, via telefonica, via fax) 
Per quel che ci è stato dato constatare il flusso 
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comunicativo è consistito e si è avvalso di diversi 
strumenti, oltre ai più tradizionali anche un sito web 
e una newsletter. Tuttavia è stato importante 
sottolineare che la comunicazione si è connotata in 
maniera gerarchica soprattutto perché si è ridotta ad 
una comunicazione di risultati, ad una diffusione 
delle decisioni prese dai vertici, ad una distribuzione 
dei compiti, ad un controllo dell’attività.  
 
Già nell’accordo di cooperazione è stato presente un 
invito alla diffusione dei risultati, alla condivisione 
dei prodotti, alla circolazione delle informazioni 
necessarie ai processi di convalidazione. Questo 
significa che lo scambio di informazioni si è attivato 
principalmente, se non esclusivamente, a giochi 
fatti.  
 
Probabilmente la Provincia di Novara ed il 
responsabile di progetto hanno avuto un accesso 
privilegiato alle informazioni, ma gli altri partner 
hanno stentato ad avere un quadro completo e 
critico dei processi, della rete e del progetto potendo 
solo accettare e convalidare i quadri ed i significati 
forniti dai vertici. 
 
Sembrerebbe che anche nei momenti critici la 
comunicazione informale si sia connotata in questo 
senso seguendo una dinamica che ha portato il 
problema o la controversia di fronte al responsabile 
di progetto che da quel momento se ne è fatto carico, 
cercando una soluzione proponendo le eventuali 
mediazioni ed intermediazioni del caso.  
 
Il fatto che il problema non sia stato reso noto e che 
gli altri soggetti abbiano avuto poco spazio per 
incidere sui processi decisionali, non ha permesso 
una partecipazione alla risoluzione di problemi e 
questo a sua volta ha significato disporre di meno 
risorse, individuare meno soluzioni, avere un campo 
di fattibilità statico.  
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Queste dinamiche, hanno avuto anche importanti 
conseguenze sulla partecipazione e sulla 
cooperazione fra i partner.  
La cultura 
E’ probabile che il fatto di avere una struttura 
formale più gerarchizzata e definita rispetto ad altre 
partnership ha reso meno occorrenti processi di 
creazione di significati comuni che hanno orientato 
la condotta degli attori.  
 
E’ logico pensare che la cultura organizzativa 
dominante in SONAR sia stata quella ereditata e 
rielaborata dalla Provincia di Novara. Tratti 
essenziali sono stati dunque quelli classici di una 
mentalità e di un approccio tipico delle burocrazie 
pubbliche. E’ probabile che molti degli aspetti 
caratteristici di SONAR siano dipesi proprio da 
questo: ad esempio che l’autorità esercitata sia stata 
anche espressione della mancata attitudine a 
pensare in termini di cooperazione fra soggetti 
autonomi che si uniscono in una rete, o che i 
momenti di negoziazione e confronto (nonché di 
conflitto) siano stati percepiti come rallentamenti 
della normale attività.  
 
Riconsiderando le fasi iniziali del progetto dobbiamo 
anche ricordare che l’input è partito dall’Assessorato 
alle Politiche Sociali che sicuramente ha portato una 
sensibilità ed un approccio molto diversi da quelli 
classici delle politiche del lavoro, che spesso 
valutano l’attività solo in termini di inserimento 
lavorativo mancato o riuscito. E’ probabile insomma, 
e così sembra anche dalle dichiarazioni dei referenti, 
che ci sia stato un interesse molto specifico a creare 
nuova sensibilità nei soggetti del territorio che sono 
stati interessati al tema degli inserimenti dei disabili. 
 
Un altro importante obiettivo è stato quello di 
tentare di sostituire il tradizionale approccio 
assistenzialistico nei confronti di questi soggetti con 
uno più progettuale. Si può supporre che questi 
valori siano stati la base dell’entusiasmo e della forte 
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motivazione mostrata dagli operatori coinvolti, i quali 
hanno legittimato in modo deciso questo progetto e 
hanno instaurato una collaborazione con i vertici 
decisionali di SONAR che sorprende, vista la 
tradizionale tendenza delle partnership a pensare il 
momento decisionale e quello attuativo come 
separati.  
 
In diversi sensi è chiaro che la Provincia in questo 
progetto ha dato espressione alle sue forze interne 
più innovative (il responsabile di progetto non ha 
certo l’orientamento tipico del burocrate) e si è 
impegnata per superare i limiti del tradizionale 
approccio tipico della burocrazia (ad esempio 
adottando una progettualità strategica).  
 
Tuttavia, forse proprio perché percepiva il cammino 
come innovativo ed audace, ha mantenuto uno 
stretto controllo sui processi finendo per riprodurre 
all’interno della partnership una gerarchia che, se 
non ha la rigidità tipica delle burocrazie, esercita 
comunque un forte controllo accompagnato da un 
insolito approccio paternalistico.  
 
Questa volontà innovatrice da un lato è limitata dal 
fatto che il progetto più che coinvolgere la Provincia 
in una partnership sembra averla costruita attorno 
alla Provincia, dall’altro è dimostrata dal fatto che gli 
stessi soggetti hanno volutamente indicato la 
burocrazia come una delle principali difficoltà. 
 
Accanto a questa cultura dominante sono esistite 
sottoculture e controculture (ad esempio esistono 
diverse idee progettuali, diversi approcci al 
problema, diverse sensibilità) che tuttavia sono 
apparse deboli perché non sono sembrati esistere 
reali spazi di confronto ed espressione.  
 
La complessità del lavoro in rete solitamente spinge 
le partnership ad aggregarsi secondo un criterio di 
omogeneità minima, almeno per valori o rispetto 
all’approccio verso il problema oggetto dell’iniziativa, 
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SONAR invece, forse proprio perché ha avuto 
dinamiche di rete molto deboli, ha potuto mettere 
insieme sensibilità molto differenti.  
L’ambiente 
Come si è già discusso SONAR non solo ha 
mantenuto un ampio grado di apertura al territorio e 
ad altri soggetti, ma è proprio in questo ambito che 
ha raggiunto, tramite il Tavolo di Lavoro 
Interprogettuale, i migliori risultati in termini di rete. 
 
Partecipazione attiva e cooperazione  
Riprendendo le riflessioni fatte precedentemente 
possiamo affermare che la struttura organizzativa 
della partnership e le sue linee di gestione non 
hanno favorito, promosso o stimolato la 
partecipazione attiva, almeno sotto l’aspetto formale.  
 
Dal punto di vista informale, cioè nell’ambito dei 
rapporti personali fra i soggetti, sono stati invece 
possibili l’influenza ed il confronto reciproci. In 
sostanza le decisioni sono state più o meno 
partecipate in base alla disposizione personale al 
confronto del responsabile di progetto, fermo 
rimanendo che formalmente non sarebbe stato 
costretto dal suo ruolo a tale permeabilità. 
 
Questo ci riporta a constatare come l’integrazione fra 
i soggetti della rete e la collaborazione non siano 
avvenuti a livello sistemico ma siano stati delegati al 
livello dei relè. Probabilmente in parte questo 
primato dei canali informali e dei rapporti personali 
è risultata una soluzione alle difficoltà ed alle 
lentezze burocratiche.  
 
Sebbene quest’integrazione di soggetti non possa 
supplire ad un’integrazione sistemica (in particolare 
quando si lavora per tentare di costruire una rete 
non effimera) ha come conseguenza positiva una 
solidarietà fra soggetti che si è alimentata delle 
dinamiche relazionali ed ha permesso casi di aiuto e 
sostegno reciproco altrimenti improbabili. Sul tema 
dell’integrazione e della collaborazione è emersa una 
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difficoltà nella condivisione di conoscenze e 
competenze che hanno attivato in ogni soggetto 
nuovi apprendimenti.  
Più che una reale integrazione delle professionalità 
insomma si sarebbe raggiunta una 
complementarietà di ruoli e un loro efficace 
coordinamento. In buona parte questa difficoltà è 
stata comune a qualsiasi rete ed è dipesa dalla 
complessità del problema.  
 
Tuttavia possiamo pensare che le rigidità 
gerarchiche di SONAR non hanno certamente 
favorito un incontro fra i soggetti che, sarebbe stato 
sicuramente necessario. 
 
A questo proposito è interessante notare che dai dati 
emerge una percezione dei ruoli di coordinamento 
soprattutto in termini di soggetti preposti al controllo 
e alla risoluzione di inevitabili quanto insopportabili 
conflitti fra gli altri soggetti (il conflitto come 
probabilmente l’errore non sono premesse dell’azione 
in questa organizzazione).  
 
Tentando di dare una spiegazione possiamo 
ipotizzare che il forte accentramento attuato dalla 
Provincia di Novara ed il suo atteggiamento 
paternalistico, lasciando minori spazi di libertà e 
autonomia, abbiano limitato il coinvolgimento 
responsabile dei soggetti e lo sviluppo di 
un’autonoma mentalità di rete che li ha portati ad 
accettare il conflitto come conseguenza di una rete 
complessa ed a predisporre strumenti adeguati per 
risolverlo attraverso il confronto e la negoziazione.  
 
I partner cioè non avrebbero sviluppato un’adeguata 
flessibilità necessaria alla rete. Questa incapacità è 
sicuramente connessa alla scarsa motivazione, la 
quale a sua volta può essere dipesa dal non avere 
una visione personale e critica del progetto e dal 
percepire un basso grado di autoefficacia personale 
rispetto alla situazione. Abbiamo dunque tentato di 
superare la struttura formale e di ricostruire quella 
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informale con le sue dinamiche principali. Possiamo 
tentare di schematizzare le nostre riflessioni 
riprendendo (con le dovute variazioni) una nota 
configurazione organizzativa di Mintzberg. 
 

 

PARTNER 

LINEA 
INTERMEDIA

ENAIP

Provincia di 
Novara 

Commissioni 
tecniche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cinque parti fondamentali dell’organizzazione 
sono state organizzate in una struttura semplice. Il 
vertice strategico (la Provincia di Novara) ha 
accentrato le principali funzioni e ha coordinato e 
controllato l’operato dei partner. La linea intermedia 
è rappresentata dal responsabile di macrofase 
mentre il nucleo operativo dagli altri partner e dai 
loro operatori. Le commissioni tecniche e l’Enaip 
Piemonte avrebbero dovuto lavorare in staff. In teoria 
non avrebbero dovuto avere reale potere decisionale 
ma coadiuvare semplicemente il vertice, tuttavia 
grazie al loro ruolo strategico è che abbiano avuto 
un’influenza informale sui processi decisionali. 
 
Punti di forza e di debolezza 
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Le maggiori difficoltà in fase progettuale sono state 
dettate dalla mancata abitudine dei soggetti al lavoro 
in rete, al confronto, alla negoziazione e dalla 
difficoltà per alcuni di superare il tradizionale 
approccio assistenzialistico e di lavoro per contatti.  
 
Si è registrata soprattutto una difficoltà al confronto, 
al confronto cioè di soggetti tanto diversi per 
mentalità ed esperienze. A questo si aggiunge la 
presenza di linguaggi eterogenei che hanno reso più 
complessa l’interazione fra organizzazioni e fra 
professionalità diverse per formazione ma vicine per 
esigenze d’intervento. In fase di attuazione altra 
difficoltà consistente è stata sicuramente la lentezza 
burocratica che il vertice, in quanto Ente pubblico, 
si è portato dietro sia come struttura sia come 
impostazione mentale.  
 
Sostanzialmente vi è stata l’inadeguatezza di una 
struttura pachidermica e rigida (sebbene efficiente 
ed efficace) alle necessità di una rete complessa e 
flessibile. Queste difficoltà hanno favorito lo sviluppo 
di una struttura informale che se da un lato ha in 
parte risolto questo limite e permesso di accedere a 
risorse motivazionali molto importanti, dall’altro ha 
creato altri problemi puntando su soggetti che non 
sono stati scelti sulla base delle loro competenze 
relazionali.  
 
Inoltre portare i conflitti a livello personale invece 
che sistemico-organizzativo crea dinamiche che per 
complessità e potenza sono speculari a quelle 
positive di solidarietà e di fiducia fra soggetti. E’ però 
stata presente una certa consapevolezza della 
necessità di potenziare maggiormente il canale 
formale in un’ottica di maggior coinvolgimento dei 
partner e di una loro motivazione.  
 
Questo ha influito sicuramente anche con i livelli di 
partecipazione attiva. Proprio questa connessione 
dovrebbe aver reso evidente che un maggior 
coinvolgimento non può avvenire solamente tramite 
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una “sponsorizzazione” del progetto presso i partner 
ma attraverso degli aggiustamenti organizzativi che 
creino maggiori spazi di confronto e moltiplichino le 
occasioni in cui i soggetti possono influire realmente 
sulle decisioni. Una grossa difficoltà, spesso 
ricordata dai referenti, è stata quella della scarsa 
esperienza in campo di Iniziative Comunitarie, in 
particolare per quanto riguarda gli aspetti della 
rendicontazione finanziaria. Questo problema, 
comune a molte partnership, ha permesso all’attore 
che possedeva maggiori competenze in quest’ambito 
(l’Enaip Piemonte) di contare su delle risorse 
strategiche che gli hanno valso uno status ed una 
capacità di influenza sulle decisioni superiori ad altri 
partner.  
 
Per tentare di risolvere questo problema 
amministrativo si sono conciliati sia interventi di 
stretto controllo sia interventi di formazione e di 
aiuto finalizzati a fornire ad ogni partner gli 
strumenti necessari. Per quanto riguarda i punti di 
forza sicuramente vi sono state le capacità del 
responsabile di progetto di pensare in maniera 
strategica e di gestire la complessità, nonché l’esser 
riuscito a stabilire relazioni di fiducia (soprattutto 
con alcuni soggetti).  
 
Date le ampie funzioni di questo ruolo il risultato del 
progetto è in lunga parte stato influenzato dal 
possesso di queste capacità. Un altro aspetto che 
può costituire un’importante risorsa organizzativa è 
l’esser riusciti a creare uno stretto contatto fra gli 
operatori e i vertici decisionali sia in fase progettuale 
che in fase operativa. 
 
 

3.3 CARTESIO 
 
PROGETTAZIONE DELLA PARTNERSHIP 
 
Scelta della problematica 
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Il progetto CAR.TE.S.I.O (Asse occupabilità) è stato 
finalizzato a sperimentare percorsi personalizzati che 
potessero facilitare l’inserimento lavorativo di 
detenuti o ex detenuti al fine di prevenire 
comportamenti che riportino il soggetto da una 
situazione di disoccupazione grave a meccanismi che 
lo conducono ad un ritorno all’illegalità. La 
partnership ha focalizzato l’iniziativa tenendo conto 
dell’esperienza pregressa acquisita in progetti di 
questa natura avviati a partire dal 1994 (Horizon, 
Integra). 
 
Attori 
La partnership è stata composta da 20 partner. Gli 
enti promotori sono tre: 
 

C.F.P.P., Ente promotore e referente che ha 
riposto nel progetto l’obiettivo interno di passare 
da agenzia formativa ad agenzia di servizi 
attraverso un lavoro di rete; 
 
P.R.A.P., Provveditorato Regionale di 
Amministrazione Penitenziaria che ha investito 
risorse per sperimentare forme di lavoro 
all’interno delle carceri ed ha aumentato gli 
inserimenti esterni di ex detenuti; 
 
CONFCOOPERATIVE, Confederazione delle 
Cooperative che a livello regionale ha permesso il 
maggior numero di inserimenti lavorativi tramite 
le cooperative di tipo B, coinvolgendo i propri 
affiliati con problemi di giustizia. 

 
Gli altri attori della partnership sono stati i 13 
G.O.L. (Gruppi Operativi Locali) che, nell’ambito 
delle azioni possibili definite dall’EQUAL, hanno 
progettato azioni locali con i budget di riferimento e i 
4 comuni della Regione Piemonte (Bra, Omegna, 
Carmagnola, Domodossola) che, pur non avendo 
carceri sul proprio territorio, hanno riscontrato una 
forte presenza di soggetti con problemi di giustizia . 
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Criteri di aggregazione 
La partnership è stata costituita tramite 
registrazione al pubblico registro come partnership 
geografica chiaramente rivolta al territorio della 
Regione Piemonte. I criteri di aggregazione adottati 
dal gruppo di attori sono da ricercare nella 
convergenza di interessi e di competenze dei diversi 
attori che rivolgendo la propria attenzione su tale 
target di soggetti hanno investito le loro risorse. 
Inoltre l’esperienza pluriennale in questo settore e le 
passate collaborazioni specialmente dei tre enti 
referenti hanno contribuito a migliorare il 
coordinamento e l’organizzazione dell’intero progetto. 
 
Strategia progettuale 
La progettazione è stata promossa dal C.F.P.P. che, 
dopo aver contattato i 13 G.O.L., ha trasmesso le 
idee guida del percorso al P.R.A.P. ed alla 
Confcooperative , in questo modo si è ottenuta una 
prima stesura del progetto, che è poi stata riveduta e 
corretta in seguito ad un ulteriore confronto con i 
G.O.L.. Tale organizzazione del lavoro è partita dal 
vertice ma si è diffusa tra i vari attori locali alfine di 
cogliere osservazioni, suggerimenti ed esigenze.  
 
Si è verificata un’elevata partecipazione da parte di 
tutti i partner, infatti ogni gruppo di lavoro (G.O.L e 
Comuni) ha progettato le proprie azioni locali e, 
attraverso un contatto diretto con il Comitato di 
pilotaggio (gruppo di coordinamento), si sono 
concretizzate e realizzate. 
 
Tempi 
I tempi per la progettazione di questa partnership 
sono stati brevi poiché il ruolo di ciascun attore era 
già definito. Il C.F.P.P si è occupato dell’aspetto 
formativo, il P.R.A.P di quello istituzionale mentre la 
Confcooperative di quello sociale. I G.O.L ed i 
quattro comuni in qualità di Enti territoriali si sono 
occupati delle azioni locali. L’unica difficoltà 
organizzativa che ha rallentato l’avvio del progetto è 
stata la sovrapposizione degli sportelli esterni con 



 
quelli già esistenti presso gli istituti penitenziari. 
Tutto ciò avrebbe potuto creare doppioni e conflitti di 
competenze. La soluzione si è trovata nel lavoro in 
rete e in un efficace coordinamento. 
 
 
 
Reticolo organizzativo 
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CONF. 
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Il reticolo mostra la centralità all’interno della 
partnership dei tre Enti promotori sia per la loro 
posizione gerarchica, sia per le loro responsabilità.  
 
Di notevole importanza sono stati comunque gli 
scambi con gli enti locali (i Comuni) e le strutture 
territoriali di competenza della partnership (i G.O.L).  
 
In effetti questi contatti hanno favorito 
l’organizzazione ed il coordinamento delle azioni 
locali. Come si vede dal reticolo la rete secondaria di 
questa partnership non è stata molto estesa, i 
contatti con gli enti esterni non sono stati numerosi 
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e non sono avvenute collaborazioni strutturate; solo 
il P.R.A.P ha avuto contatti con la Valle D’Aosta.  
 
L’unico legame esterno della partnership è stato 
quello con il progetto transnazionale. 

ORGANIGRAMMA 
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G.O.L.  
 
 

Meccanismo d’integrazione 
L’integrazione è stata garantita Comitato di 
pilotaggio composto dai tre Enti promotori, che ha 
diretto e organizzato il progetto dall’alto ma senza 
trascurare i progetti locali. Infatti un’importante 
azione d’integrazione attuata è stata quella di 
mantenere i contatti con i referenti dei G.O.L e dei 
Comuni e predisporre i vari interventi sul territorio. 
 
Struttura decisionale 
La struttura decisionale era già chiara e definita 
durante le prime fasi della progettazione. I tre Enti 
promotori ed i rispettivi referenti hanno ricoperto il 
ruolo decisionale e sono stati i responsabili delle 
scelte progettuali effettuate.  
 
A livello locale i referenti dei G.O.L e dei Comuni 
hanno potuto rivolgersi proprio a tali soggetti 
centralizzati per eventuali problemi organizzativi. Si 
può affermare, quindi, che la struttura decisionale è 
stata gestita in maniera verticistica. Tale 
organizzazione si è dotata di una struttura agile, 
flessibile e veloce nella risoluzione dei problemi. 
 
Potere 
In questa partnership è stata chiara la centralità dei 
tre Enti promotori ed il loro forte ruolo decisionale 
evidenzia le loro funzioni direttive. Questa 
disposizione del potere di decisione è scaturita in 
modo naturale già durante le prime fasi del progetto, 
infatti le competenze e la pluriennale esperienza nel 
settore dei tre Enti centrali hanno legittimato il loro 
potere all’interno della partnership. 
 
Comunicazione 
La comunicazione all’interno della partnership è 
avvenuta attraverso riunioni periodiche, via email e 
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contatti telefonici quotidiani. poiché i vari attori sono 
ubicati sul territorio piemontese. La comunicazione 
non è stata gestita gerarchicamente poiché in ogni 
momento è stato possibile contattare i referenti ed 
avere scambi continui con i G.O.L. 
Cultura organizzativa 
La cultura interna è stata caratterizzata dal continuo 
confronto tra i soggetti centrali ed i soggetti locali, 
ciò a volte ha generato situazioni conflittuali per 
quello che ha riguardato gli ambiti d’intervento. Tale 
situazione si è verificata, ad esempio, per decidere se 
effettuare interventi interni o esterni alle carceri.  
 
Chiaramente l’orientamento del P.R.A.P era rivolto a 
favorire l’interno, mentre gli altri due soggetti 
preferivano la soluzione esterna. Sono state 
effettuate azioni di formazione rivolte a tutta la rete 
di operatori ed ai soggetti della partnership. 
 
Ambiente 
L’ambiente di lavoro è stato sicuramente aperto al 
territorio proprio grazie alla presenza di G.O.L e dei 
Comuni nella partnership che hanno progettato gli 
interventi e le azioni locali. Non sono avvenute 
collaborazioni strutturate con altri progetti EQUAL e 
non sono stati creati organismi interprogettuali.  
 
Partecipazione attiva e cooperazione 
Si è raggiunta una partecipazione attiva di tutti i 20 
attori, ognuno ha contribuito con le proprie 
osservazioni alla definizione degli obiettivi e, in fase 
di attuazione, ognuno ha investito le proprie risorse 
nell’attività di competenza. Più che di cooperazione 
si può parlare di confronto tra i soggetti di questa 
partnership. 
 
Punti di forza e di debolezza 
Il punto di forza di questo gruppo è stato puntare 
sull’agilità di lavoro. Avere un numero limitato di 
partner ha favorito quest’aspetto, in più la loro 
competenza pluriennale ha assicurato una fiducia 
reciproca tra gli enti . Non sono stati riscontrati 
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grandi punti di debolezza a livello operativo. Si 
segnala tuttavia un coordinamento piuttosto limitato 
tra i G.O.L, un’informazione poco efficace a livello 
locale e pertanto l’interconnessione tra queste 
strutture territoriali è stata insufficiente. 

3.4 ABILITA 
 
PROGETTAZIONE DELLA PARTNERSHIP 
 
Scelta della problematica 
Il Comune di Torino partendo da una precedente 
esperienza legata agli inserimenti lavorativi previsti 
dalla L. 68/99 ha manifestato nelle sue politiche 
l’interesse a verificare dopo alcuni anni che cosa 
fosse accaduto ai disabili inseriti in attività 
lavorative.  
 
È nata così l’idea di progettare un’Iniziativa legata 
all’EQUAL per comprendere che cosa fosse successo 
a queste persone, in quali condizioni lavorative si 
trovassero o se si fossero ritirate definitivamente dal 
mercato del lavoro. Si è dunque approfondito il tema 
del “mantenimento del posto di lavoro dei disabili” 
legato ai problemi che esso comporta (eventuale 
aggravamento della disabilità, capacità di 
adattamento ai cambiamenti organizzativi aziendali, 
aspettative del soggetto..).  
 
La complessità determinata da tale “mantenimento” 
è legata alla difficoltà nella conciliazione degli 
interessi produttivi dell’impresa da una parte ed il 
problema sociale che ne è scaturito dall’altra. Tutto 
ciò ha permesso la realizzazione di un Centro Servizi 
Abilita con l’intenzione comunque di andare oltre il 
Progetto costruendo così permanentemente un 
servizio utile a questa particolare utenza. 
 
Attori 
La partnership è stata composta da 22 partner fra 
cui Enti pubblici, agenzie formative, cooperative, 
sindacati, organizzazioni datoriali e associazioni di 
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rappresentanza. Sono stati coinvolti anche partner 
transnazionali francesi e belgi. 
 
Criteri di aggregazione 
Il processo di aggregazione è stato avviato dal 
Comune di Torino in qualità di Ente promotore. 
Dopo il passaggio politico-istituzionale interno sono 
state contattate le diverse figure istituzionali 
maggiormente rappresentative sul territorio ed i 
diversi soggetti con i quali lo stesso Comune di 
Torino aveva già avuto esperienze di collaborazione 
in attività precedenti legate ai temi in questione.  
 
Sono dunque stati i criteri della rappresentatività e 
delle territorialità i criteri che hanno condotto 
all’aggregazione. Alla rete pre-esistente sono stati 
aggiunti altri soggetti ritenuti idonei a contribuire 
alla realizzazione del progetto come ad esempio le 
organizzazioni datoriali. 
 
Strategia progettuale 
Il Comune di Torino ha emesso un bando 
appaltando la fase della progettazione ad agenzie 
esterne riunite in un’ATS. Questi esperti di 
progettazione hanno collaborato con il Comune 
attraverso il Project Manager che ha fornito loro i 
contenuti da formalizzare.  
 
Durante tutta la fase progettuale i partner venivano 
informati sullo stato d’avanzamento del lavoro.  
 
In questa prima fase di progettazione pertanto non è 
stata possibile una partecipazione attiva degli altri 
soggetti né una progettazione comune. 
 
Tempi 
Il lavoro necessario alla creazione della partnership è 
durato circa un anno. 
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Reticolo organizzativo 
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 Rete secondaria  
 

Sia il Comune di Torino che Csea hanno assunto 
una posizione di centralità nel reticolo organizzativo 
ed oltre ad avere uno scambio continuo di relazioni 
tra di loro, hanno posseduto importanti risorse che 
permettono loro di assicurare scambi e relazioni con 
tutti partner della partnership Csea è stata il 
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mandatario mentre il Comune di Torino si è assunto 
la funzione di coordinamento. Rispetto alla rete 
secondaria si nota che anche la maggior parte delle 
interazioni fra la partnership e l’esterno è avvenuta 
tramite Il Comune di Torino e/o Csea. 
 

ORGANIGRAMMA 
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E’ stato costituito da un rappresentante per ogni 
partner (normalmente dalla persona che ha lavorato 
direttamente sul progetto oppure da una nominata). 
Il compito principale di tale Comitato è stato di 
prendere decisioni a livello macro, di attivarsi per la 
risoluzione di problemi e di seguire tutti gli 
avanzamenti del progetto.  
Responsabile del progetto 
Il ruolo del Project Manager è stato quello di 
rappresentare il Comune di Torino al quale è stata 
riconosciuta una funzione di coordinamento delle 
attività dei vari partner e di raccordo con gli altri 
progetti del territorio. Il Project Manager ha seguito 
gli avanzamenti del progetto e ha assicurato il 
raggiungimento dei risultati entro i termini stabiliti. 
A tali scopi è possibile che il Project Manager o i 
membri del suo staff abbiano seguito direttamente 
alcune attività che hanno reputato strategiche per il 
funzionamento del progetto (es. attività sui prodotti 
di comunicazione). 
 
Gruppo di coordinamento 
Ha lavorato in staff al Project Manager e lo ha 
coadiuvato nell’attività di coordinamento seguendo 
tuttavia autonomamente alcune attività. 
 
Responsabile dei focus group 
Quasi ogni responsabile di macro fase ha realizzato 
un focus group specifico. In tali momenti si sono 
incontrati i referenti di tutte le micro-attività che 
hanno concorso alla realizzazione della stessa macro 
fase. Chi ha presieduto il focus group ha avuto il 
ruolo di responsabile di macro fase e ha collaborato 
con il Project Manager al raggiungimento degli 
obiettivi e al coordinamento delle azioni tecniche. 
 
Meccanismo di integrazione 
Da una parte l’integrazione è avvenuta sulla base del 
progetto e degli accordi fra i partner quindi seguendo 
la norma; dall’altra sembrerebbe che ogni qual volta 
questo meccanismo di integrazione non sia stato 
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sufficiente sia subentrata una gerarchia informale a 
capo della quale vi è stato il Comune di Torino. 
 
Struttura decisionale 
Le decisioni solitamente sono state prese dal Project 
Manager (Comune di Torino) in accordo con il 
mandatario (Csea). Questi soggetti istituzionali 
hanno avuto tuttavia continui contatti con tutti i 
punti della rete e si può supporre che ad ogni 
decisione sia corrisposto un lavoro minimo di 
negoziazione e confronto (informale) con gli altri 
partner. Nei casi di decisioni particolarmente critiche 
o rilevanti è stato convocato il comitato operativo e si 
è ricercata una soluzione comune.  
 
Potere 
Il potere, ad una prima analisi, sembra essere stato 
inteso come scambio di risorse, in particolare come 
equivalenza fra competenze possedute e influenza 
esercitata; ma potrebbero essere stati importanti 
anche aspetti più informali vista la conoscenza e la 
collaborazione pregressa di molti dei soggetti della 
partnership.  
 
Le dinamiche di scambio contributo-incentivo 
sembrano comprovate dal fatto che inizialmente i 
rapporti sono stati impostati in termini molto 
paritari, ma in seguito,quando alcuni soggetti hanno 
mostrato di non possedere tutte le capacità presunte 
e di poter  dare un contributo inferiore a quello 
previsto, le interazioni si sono fatte asimmetriche, 
direzionali, paternalistiche. Inoltre è possibile che, 
come in altre partnership, il potere come scambio sia 
avvenuto in determinate situazioni affiancato o 
sostituito dal potere gerarchico.  
 
Il Comune di Torino possiede diverse risorse 
strategiche (a livello progettuale e politico) e questo 
gli ha permesso di avere una posizione centrale nel 
reticolo e quindi un certo potere. Anche Csea  
possiede delle risorse importanti (esperienza e 
competenze operative) e in un certo senso 
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complementari a quelle del Comune di Torino. Tutto 
ciò, facilitato da una lunga collaborazione passata, 
ha creato un’ alleanza fra i due soggetti che sono i 
punti nodali della rete, interessati dalla maggior 
parte delle interazioni. Fra loro i rapporti sono stati 
paritari e la collaborazione assidua. Anche rispetto 
agli altri partner sono esistite interazioni paritetiche 
improntate sulla cooperazione.  
Il controllo necessario per le azioni di coordinamento 
a cui il Project Manager è stato preposto si è 
concretizzato spesso nella partecipazione attiva alle 
fasi di lavoro, anche a livello di gruppi operativi e 
tematici. Questo da una parte avrebbe potuto 
rappresentare un controllo più stretto, dall’altra 
avrebbe potuto mostrare invece una filosofia 
improntata sul “lavorare insieme” più che sulla 
verifica.  
 
Tutto è dipeso dalle dinamiche all’interno dei gruppi 
(che non è stato possibile osservare); tuttavia la 
conoscenza completa dei partner mostrata dal 
Project Manager e la struttura decisionale 
sembrerebbero indicare che la fiducia nel lavoro di 
rete e nei rapporti di collaborazione non sia stata 
solo una dichiarazione di principio. 
 
La comunicazione 
Sembra molto rilevante la comunicazione informale 
in tutta la rete ma in particolare fra il Comune di 
Torino e Csea, fra il Project Manager, il suo staff ed i 
gruppi operativi. Gli strumenti più utilizzati per la 
comunicazione sono stati la posta elettronica, il sito 
internet, i forum e le news letter, ma anche le 
riunioni, i focus group e i seminari nei quali ogni 
partner ha avuto l’occasione di raccontare la propria 
esperienza in costruzione ed il confronto con gli altri. 
 
La cultura organizzativa 
I criteri seguiti nel processo di aggregazione hanno 
facilitato una certa omogeneità dei partner per 
quanto riguarda linguaggi e visione del problema. 
Tuttavia indubbiamente il progetto è stato 
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un’esperienza nuova per tutti poiché ha 
sperimentato un approccio innovativo e si è 
interessato di tutti i target.  
 
Proprio per questo è stato tanto importante riuscire 
a mettere in comune competenze e esperienze 
creando una rete che ha integrato il contributo di 
ognuno alla risoluzione del problema.  
Il livello di tecnicismo del progetto è stato elevato 
dunque e ogni partner ha avuto delle competenze ma 
solo riguardo a una parte del tutto; per superare 
questa situazione e creare apprendimento 
propedeutico all’integrazione sono stati fatti un corso 
di formazione ideato per gli operatori ma aperto a 
tutti e alcuni seminari di confronto fra i partner. 
Queste iniziative hanno permesso anche un’ 
ulteriore omogeneizzazione delle rappresentazioni e 
dei significati dei soggetti. 
 
L’ambiente dell’organizzazione 
L’attenzione riservata alla rete secondaria è stata 
pari a quella attenta alle dinamiche interne alla 
partnership. Si è manifestata infatti una forte 
volontà principalmente dell’Ente Promotore (il 
Comune di Torino) di raccordare questo progetto con 
altri e in generale con gli interventi sul territorio 
torinese al fine di evitare sovrapposizioni 
finalizzando tutto ciò alla cooperazione ed allo  
sviluppo globale del territorio. 
 
Partecipazione attiva e cooperazione 
Nonostante i partner non siano stati coinvolti nella 
fase di progettazione, nelle fasi successive hanno 
potuto partecipare attivamente sia per quanto 
riguarda i processi decisionali sia per la realizzazione 
e la validazione degli obiettivi. Si è poi potuto 
osservare che la partecipazione, in particolare a 
livello di Comitato Operativo è cresciuta mano a 
mano che i partner pervenivano a una visione 
globale del progetto e dei processi. In questo senso la 
partecipazione è stata molto influenzata dai processi 
di apprendimento.  
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Ovviamente la partecipazione attiva, sebbene possa 
essere stata facilitata e promossa dalla struttura 
organizzativa e dagli stili di leadership dei ruoli 
preposti al coordinamento, resta sempre una scelta e 
un’ iniziativa dei soggetti, in parte legata anche alle 
dinamiche di scambio contributi-incentivi.  
Alcuni partner infatti hanno limitato la loro 
partecipazione solo ad alcune fasi o solo ad alcuni 
processi, altri hanno delegato, altri hanno lavorato 
ma rinunciando al controllo di gestione. Si è dunque 
assistito a qualcosa di simile ad un processo di 
autoselezione rispetto all’impegno della 
partecipazione attiva.  
 
E’ stato importante infine non valutare il grado di 
partecipazione in base all’accordo raggiunto nelle 
riunioni o alla mancanza di tensioni nel gruppo, 
poiché anzi spesso la reale partecipazione di tutti ha 
generato conflitti che sono stati superati con il 
confronto e la negoziazione e hanno permesso di 
creare equilibri organizzativi sempre nuovi e di 
migliorare le dinamiche reticolari. 
 
Punti di forza e di debolezza 
I referenti hanno indicato come punti di debolezza 
organizzativa; i processi decisionali comuni e le 
dinamiche reticolari che per la loro complessità, 
effetto del numero elevato di soggetti, hanno reso più 
complesso il coordinamento. Il punto di forza è 
diventato sicuramente la partecipazione attiva 
superando quei momenti iniziali di tensione nei quali 
si stava lavorando per arrivare ad una condivisione 
del progetto. 
 
 

3.5 QUALITER 
 

PROGETTAZIONE DELLA PARTNERSHIP 
 
Scelta della problematica 



 

Agenzia Piemonte Lavoro 62

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Il progetto QUALITER ha preso avvio da un’ideazione 
della Provincia di Torino, della Città di Torino e del 
Forum del Terzo settore in Piemonte ed ha avuto 
come punto di partenza una relazione già 
consolidata tra tali partner istituzionali ed altri attori 
sociali. I Tre Enti promotori, decidendo un 
successivo allargamento del partenariato, hanno 
definito e gestito la discussione del progetto con gli 
altri partner. 
 
Attori 
La partnership è stata composta dai seguenti 10 
partner: 
 

Provincia di Torino 
 

Forum del Terzo settore 
 

Città di Torino 
 

ATI –Associazione Temporanea d’Imprese 
 

Università degli Studi di Torino-Dip. Scienze 
Sociali 

 
Banca Popolare Etica 

 
Lega delle Autonomie locali del Piemonte 
(organismo di rappresentanza degli enti locali) 

 
Comunità Montana Val Pellice 

 
Consorzio Intercomunale di Servizi di Piossasco 

 
Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di 
Chivasso 

 
Criteri di aggregazione 
L’individuazione dei partner di questa partnership è 
stata effettuata dagli Enti promotori basandosi su 
criteri di rappresentanza istituzionale. L’obiettivo è 
stato di costituire una partnership di limitate 
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dimensioni, di conseguenza più gestibile, ma 
contemporaneamente di disporre di un bacino più 
ampio di altri Enti indirettamente coinvolti.  
 
Si può notare che i ruoli dei diversi partner sono 
stati attribuiti in base alle diverse responsabilità, 
infatti i Consorzi ed i Comuni hanno avuto 
responsabilità gestionale, la Provincia ha assunto la 
responsabilità della programmazione, le cooperative 
sociali hanno avuto responsabilità ed interessi da 
attori sociali. Per ciò che riguarda gli interessi degli 
Enti pubblici invece occorre ricordare che lo sviluppo 
dell’imprenditorialità sociale all’interno delle proprie 
competenze istituzionali è stato sicuramente un 
aspetto non trascurato. 
 
Strategia progettuale 
La strategia di lavoro della partnership si è diretta 
verso la costruzione di un efficace modello gestionale 
dell’intervento.  
 
E’ stata costituita un’ATS (Associazione Temporanea 
di Scopo) con tutti i 10 soggetti della partnership ed 
il suo capofila è stato un’ATI (Associazione 
Temporanea d’ Imprese) costituita da CIE Piemonte-
Centro d’Iniziativa per l’Europa e da cooperative.  
 
In questo modo si è potuto individuare un soggetto, 
l’ATI, che avesse al suo interno le competenze 
necessarie al management di progetto e altri soggetti 
istituzionali, presenti nell’ATS, che avessero 
competenze di indirizzo e di attuazione degli 
interventi. 
 
Tempi 
Già nel novembre 2000, quando il Ministero del 
Lavoro ha approvato l’iniziativa EQUAL, una 
riflessione intorno a questo possibile progetto era 
scaturita da parte degli enti promotori.  
 
Tale idea ha accompagnato tutta la fase di 
definizione del programma. In seguito la 
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progettazione esecutiva ha coinciso con la 
pubblicazione del Bando, nella fase 1 la partnership 
era sostanzialmente definita ed è rimasta identica 
anche durante l’Azione 1. E’ stata necessaria, però, 
una riprogettazione degli interventi a causa di una 
riorganizzazione del budget da parte della Regione e 
non per la mancanza di una progettazione esecutiva. 

 
Reticolo organizzativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prov. 
di 

Torino 

Città 
di 

Torino 

ATI 

PARTNERSHIP= ATS 

FORUM 

 Rete secondaria
 
Osservando il reticolo si può notare la centralità dei 
Tre Enti promotori che, oltre ad aver ideato il 
progetto fin dal principio, sono rimasti a capo delle 
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fasi di progettazione e di gestione dell’intervento. 
L’ATI (Associazione Temporanea d’Imprese) è stata 
composta da imprese, consorzi di cooperative e dal 
Centro d’Iniziativa per l’Europa ed ha assunto il 
ruolo di soggetto responsabile del management di 
gestione del progetto. Gli altri 6 partner della 
partnership hanno contribuito attivamente alla 
definizione degli obiettivi e hanno operato nell’ambito 
delle sperimentazioni, in particolare i Consorzi di 
Chivasso e di Piossasco e la Comunità Montana Val 
Pellice. La rete secondaria della partnership non ha 
presentato relazioni strutturate con altri progetti, ma 
ha visto coinvolti indirettamente tutti quegli enti, 
organizzazioni del Terzo settore, cooperative sociali, 
consorzi socio-assistenziali, istituzioni territoriali che 
sono rientrati nel bacino relazionale dei soggetti 
attivi della partnership quali il Forum, l’ATI, la 
Provincia. 

 
ORGANIGRAMMA 

 
 

en

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEA DELLA 
PARTNERSHIP 

COMITATO DI GESTIONE 
(1 rappresentante di ogni ente) 

DIREZIONE DI PROGETTO 
Direttore di progetto 
Coordinatore tecnico 
Responsabile amministrativo 

MACROFASI 
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GRUPPO DI LAVORO DELLE 
ATTIVITA’ DI SISTEMA 

TAVOLI TECNICI OPERATIVI 
DELLE SPERIMENTAZIONI 

TERRITORIALI 

Comitato di gestione 
E’ formato da un rappresentante di ogni partner ed è 
l’organo politico-istituzionale che ha svolto funzioni 
di controllo e di verifica degli atti che hanno 
riguardato la realizzazione e l’esecuzione del 
progetto. Può essere considerato un’assemblea dei 
soci della partnership che ha agito in modo formale 
che ha preso decisioni che ha deliberato e discusso. 
Tale comitato ha nominato una direzione di progetto 
già proposta dall’ATI. 
 
Direzione di progetto 
E’ composta da tre persone, il direttore di progetto, il 
coordinatore tecnico delle attività di progetto ed il 
responsabile amministrativo. La direzione ha avuto 
una  funzione di governo delle attività del progetto 
con possibilità di proposta ma non di voto. 
 
Gruppi tecnici operativi 
Sono stati creati 3 gruppi di lavoro per le 
sperimentazioni territoriali (Val Pellice, l’Area di 
Piossasco e di Chivasso) e 3 gruppi per le Azioni di 
sistema. 
 
Meccanismo d’integrazione 
In questa partnership l’integrazione è stata garantita 
innanzitutto dalla presenza del Comitato di gestione 
che con il suo carattere politico-istituzionale e con la 
partecipazione di un rappresentante di ogni Ente, ha 
saputo integrare le varie attività dei tavoli tecnici 
operativi. 
 
In più c’è stata proprio una contemporanea presenza 
di persone sia nel Comitato, sia nei tavoli delle 
sperimentazioni, ciò ha favorito una maggiore 
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integrazione interna alla partnership, permettendo 
uno scambio tra il livello istituzionale e quello 
operativo.  
 
Anche la Direzione di progetto, con la sua funzione 
di governo delle attività ha contribuito a tale 
integrazione. 
Struttura decisionale 
L’organo decisionale della partnership è stato il 
Comitato di gestione e ciò ha garantito ad ogni ente 
la possibilità di effettuare interventi e proposte 
nell’ambito delle decisioni discusse. La presenza 
all’interno del Comitato di un rappresentante di ogni 
ente ha indicato un carattere di democraticità di 
questa partnership. Anche la Direzione di progetto 
ha avuto un ruolo decisionale per ciò che ha 
riguardato gli eventi critici avvenuti nell’ambito delle 
attività. 
 
Potere 
In questa partnership il potere, inteso come autorità 
formale, è stato assunto dal Comitato di gestione, 
l’organo formalmente responsabile del progetto. In 
parte anche la Direzione ha avuto potere decisionale, 
come si è già detto, nell’ambito di gestione delle 
attività e della risoluzione di eventuali situazioni 
problematiche, però, se queste si fossero evolute in 
gravi difficoltà di relazione tra i partner, allora 
sarebbe intervenuto di nuovo il Comitato che per 
Statuto avrebbe assunto la responsabilità di definire 
le questioni. 
 
Comunicazione 
La comunicazione formale-istituzionale è stata 
gestita dalla Direzione di progetto che ha inviato ai 
partner tutti gli atti deliberati dal Comitato di 
gestione. E’ stata quindi la Direzione l’organo che ha 
gestito i canali comunicativi della partnership. 
Invece la comunicazione funzionale è stata 
assolutamente libera, ogni unità ha potuto 
contattare le altre attraverso e-mail, telefono, 
incontri, in modo orizzontale e non gerarchico. 
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Cultura organizzativa 
La chiara definizione delle responsabilità personali e 
la pluriennale esperienza degli enti e degli individui 
hanno permesso di lavorare in un clima di fiducia 
reciproca. Sono state effettuate azioni di formazione 
congiunta per operatori pubblici e privati del Terzo 
settore. Sono stati affrontati due temi distinti: uno 
riguardante la realizzazione dei Piani di zona e 
l’aggiornamento sullo scenario dei modelli di 
affidamento dei servizi sociali; l’altro, riguardante la 
valutazione delle politiche d’intervento in campo 
sociale. 
 
Ambiente 
L’ambiente di lavoro di questa partnership non è 
stato caratterizzato da collaborazioni esterne con 
altre iniziative o altri progetti EQUAL e quindi non 
ha previsto la creazione di tavoli interprogettuali, ma 
forte è stato il legame con il territorio sia grazie alle 
attività di sperimentazione previste dal progetto, sia 
grazie alle azioni di informazione e diffusione messe 
in atto dalla Provincia di Torino che ha così 
permesso di aumentare le ricadute del progetto col 
fine di coinvolgere istituzioni territoriali, consorzi 
socio-assistenziali e Comuni esterni alla partnership.  
 
Partecipazione attiva e cooperazione 
Si è raggiunta una partecipazione attiva di tutti i 
soggetti. Ognuno ha preso parte alle azioni di 
definizione degli obiettivi e di assegnazione delle 
responsabilità. Presso la Provincia di Torino è stato 
costituito un Tavolo attivo per il lavoro di 
progettazione che è risultato un lavoro del tutto 
partecipato. 
 
Punti di forza e di debolezza 
Il modello organizzativo di questa partnership è stato 
funzionale alla gestione di progetti complessi ed il 
suo maggior punto di forza è stato quello di aver 
individuato un chiaro disegno istituzionale capace di 
attribuire ruoli e funzioni ai partner e di avere 
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responsabilità tecnico-operative assolutamente 
definite.  
 
Si può affermare che non ci sono stati problemi di 
architettura istituzionale e gestionale. Qualche 
difficoltà in fase di progettazione ha riguardato 
invece l’integrazione dei vari ambiti, ma non si sono 
verificate gravi debolezze del modello organizzativo 
anche perché si è attivato un buon lavoro di squadra 
e una buona definizione delle responsabilità 
personali. 
 
 

3.6 SITRANET 
 
PROGETTAZIONE DELLA PARTNERSHIP 
 
Scelta della problematica 
E’ stato scelto di intervenire sull’Asse 
dell’adattabilità con il chiaro obiettivo di creare 
percorsi formativi a favore di lavoratori con scarso 
livello di competenza professionale e di consentire 
loro l’accesso agli strumenti operativi più moderni. 
Questa scelta è scaturita da un’analisi dei fabbisogni 
formativi delle imprese e delle associazioni presenti 
sul territorio con l’intento di coniugare le nuove 
tecnologie con le esigenze delle stesse imprese, 
creando un percorso di preparazione integrato tra i 
settori del trasporto e della logistica.  
 
Esperienze precedenti con i sistemi di simulazione e 
passate collaborazioni con le Università di Torino e 
Genova hanno generato le condizioni per avviare 
questo progetto. In più la collaborazione con le 
organizzazioni sindacali ha fornito un forte sostegno 
per l’individuazione e la strutturazione dei 
programmi. 
 
Attori 
La partnership è stata costruita dai seguenti 14 
partner: 
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il CFLI in qualità di referente del progetto;  
 

le associazioni degli imprenditori FITA-CNA 
(Associazione Nazionale Artigiani e P.M.I. del 
trasporto merci , 
Assologistica, A.N.N.A (Associazione Nazionale 
Noleggiatori Autogrù);  

 
le organizzazioni sindacali che si sono anche 
occupate dell’aspetto di rendicontazione FILT-
CGIL-Piemonte, FIT-CISL-Piemonte, UIL-
Trasporti-Piemonte;  

 
l’Università di Genova (Dipartimento Ingegneria 
della Produzione) e il Politecnico di Torino (Dip. 
Produzione e economia dell’azienda) si sono 
interessate dell’aspetto transnazionale del 
progetto e di tutta la parte di implementazione 
tecnologica; 

 
il CE.R.T.A.M. (Centro Studi Ricerche e 
formazione su Trasporti, Ambiente, Mobilità e 
Servizi); 

 
Autovistor ; 

 
CE.P.R.ES. (Centro Promozione culturale 
Ricerche e Studi) 

 
C.I.M. (Centro Interportuale Merci); 

 
GO (Giochi e Organizzazioni); 

 
LOG.IN.FORM; 

 
Sticel. 

 
I partner sono stati scelti dal CFLI ed il criterio di 
scelta è stato “la coerenza con le esperienze 
precedenti del CFLI, una chiara individuazione degli 
obiettivi e la capacità di coesistere insieme”. 
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Criteri di aggregazione 
La partnership si è costituita mediante un accordo di 
partenariato che è stata considerata la struttura più 
rapida e meno costosa. Un criterio di aggregazione 
fondamentale tra i partner è stato la coerenza con le 
esperienze degli enti promotori, inoltre una chiara 
formulazione degli obiettivi del progetto ha permesso 
ai vari partner di individuare il proprio ruolo 
all’interno della partnership e di collocare al meglio 
le proprie risorse. 
 
Un altro criterio di aggregazione utilizzato è stato 
quello della gestibilità, infatti la partnership 
composta da solo 14 Enti ha dato la possibilità di 
gestire il progetto in un clima di collaborazione e di 
concertazione. 
 
Strategia progettuale 
I soci fondatori (le Università, i Sindacati ed il CFLI) 
hanno elaborato le idee principali del progetto ed i 
diversi partner sono stati coinvolti per aree di 
competenza in modo da indirizzare le risorse di 
ognuno in maniera coerente rispetto agli obiettivi 
dell’intero percorso.  
 
Si è verificata una partecipazione attiva della 
partnership e, anche se non tutti i partner 
appartenevano alla Regione Piemonte, si è svolto un 
buon lavoro di rete mettendo in comune capacità e 
risorse.  
 
La negoziazione è stata una strategia necessaria 
soprattutto per ciò che ha riguardato gli aspetti 
finanziari. 
 
Tempi 
I tempi di progettazione della partnership sono stati 
brevi.  
 
Sono stati impiegati alcuni mesi per produrre un 
documento che riassumesse brevemente le idee del 
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progetto e le facesse successivamente vagliare da 
tutti i partner. 
 
 
 
 

 
Reticolo organizzativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTNERSHIP 

CFLI 

Università OO.SS 

Rete secondaria 

 
Osservando il reticolo si nota all’interno della 
partnership la centralità degli Enti promotori, in 
particolare del CFLI che ha svolto un ruolo 
decisionale e di mediazione tra tutti i partner. Essi 
sono stati tra loro collegati proprio per evidenziare il 
lavoro di equipe che si è svolto seguendo il progetto, 
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lavoro in cui ogni ente ha operato secondo le proprie 
competenze e responsabilità.  
 
La rete secondaria rappresenta i legami con i 
soggetti esterni alla partnership con cui si sono 
instaurate collaborazioni o confronti. 
In questo caso si sono verificati rapporti con 
partnership di altri progetti EQUAL (SONAR, 
SUPPORTO, INTERALE) ed un Tavolo 
interprogettuale con la Provincia di Novara. Un altro 
fondamentale legame secondario è stato quello 
creato dalle attività transnazionali che è consistito 
nello scambio di informazioni, esperienze e 
condivisione di tecniche con enti esteri. 

 
ORGANIGRAMMA 

 

ASSEMBLEA DELLA PARTNERSHIP 
 
 
 
 
 

ENTI PROMOTORI 
 
 
 
 

PARTNERSHIP 
14 PARTNER 

COMITATO 
PERMANENTE 

PROJECT MANAGER 
DIRETTORE DEL CFLI 

COMITATO DI 
PILOTAGGIO 
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Promotori 

GRUPPI DI LAVORO PER 
MACROFASE 

Gli Enti promotori di questo percorso sono stati il 
CFLI (Consorzio Formazione e Logistica Intermodale) 
che ha anche occupato il ruolo di leadership e 
concepito l’idea progettuale; l’Università di Genova 
(Dipartimento Ingegneria della Produzione); il 
Politecnico di Torino (Dip. Produzione ed economia 
dell’azienda); le organizzazioni sindacali FILT-CGIL-
Piemonte, FIT-CISL-Piemonte, UIL-Trasporti-
Piemonte. 
 
Responsabile di progetto 
Il Project Manager è stato il direttore del CFLI che ha 
seguito il progetto in tutte le sue fasi e si è occupato 
di tutte le problematiche ad esso inerenti, operando 
un forte ruolo decisionale. 
 
Comitato permanente 
Ha coinvolto un rappresentante di ogni partner e ha 
avuto la funzione di verifica degli aspetti finanziari 
ed organizzativi. 
 
Comitato di pilotaggio 
E’ stato questo comitato che si è occupato dello 
sviluppo dei prodotti ed è stato composto da utenti 
ed implementatori. 
 

PROCESSI. 
 
Definizione degli obiettivi: gli obiettivi sono stati 
preparati dal Project Manager e da un’altra persona 
designata dalle organizzazioni sindacali; in seguito 
sono state organizzate diverse riunioni a cui hanno 
partecipato tutti i partner per controllare e verificare 
il documento preparato. 
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Stesura del progetto: si è verificata una relazione 
continua, quotidiana, tra chi ha concepito l’idea 
progettuale e l’estensore: i partner sono stati 
coinvolti gradualmente ed indirizzati 
all’implementazione o all’estensione di parti 
specifiche in base alle diverse competenze di ognuno. 
Modalità di lavoro di gruppo: ogni gruppo si è 
riunito periodicamente con l’obiettivo di presentare i 
risultati; ogni gruppo di lavoro ha avuto la 
leadership riguardo alla materia di cui era 
competente. 
 

Es: l’Università aveva la leadership per ciò che 
riguardava lo sviluppo del simulatore e 
organizzava riunioni e incontri per averne dei 
feed back. 

 
Meccanismo d’integrazione 
L’integrazione è stata garantita da una parte dalla 
norma attraverso le definizioni dell’accordo di 
partenariato e dall’altra dalla gerarchia che, seppur 
non molto rigida, ha visto il Project Manager come 
fulcro decisionale ed il CFLI come Ente di 
aggregazione in collaborazione con gli altri enti 
promotori.  
 
Struttura decisionale 
Il ruolo decisionale è stato svolto dal Project 
Manager, con l’interazione di due o tre soggetti 
principali.  
 
In ogni caso la struttura decisionale non è stata 
rigida, a seguito della natura delle questioni l’organo 
decisionale è stato cambiato coinvolgendo l’Ente più 
competente, ad esempio durante la fase di sviluppo 
gli Enti di riferimento sono state le Università. 
 
Potere 
E’ risultata chiara la centralità all’interno della 
partnership del responsabile di progetto per le sue 
funzioni direttive che sono state riconosciute anche 
a livello informale dagli altri partner; inoltre anche le 
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due Università coinvolte hanno esplicitato l’esigenza 
di avere un referente unico, riconosciuto nel CFLI.  
 
Alle organizzazioni sindacali è stata affidata la parte 
di rendicontazione in modo da non creare conflitti. 
In conclusione però la struttura della partnership 
non è risultata molto gerarchica anzi a livello 
informale si può dire che si è manifestata come 
“global village”. 
 
Comunicazione 
In generale la comunicazione tra i partner ed i vari 
gruppi di lavoro è avvenuta tramite i siti internet e la 
posta elettronica. La comunicazione non è stata 
gestita gerarchicamente, ciò è avvenuto solo per 
quanto ha riguardato gli aspetti economici. 
 
Cultura organizzativa 
In questo percorso si può notare facilmente un forte 
legame col territorio sia perché hanno fatto parte 
della partnership alcune aziende pilota locali, sia per 
la presenza dei sistemi di simulazione nell’interporto 
di Novara.  
 
La chiarezza degli obiettivi finali dell’intero progetto e 
la loro condivisione da parte di tutti i partner ha 
mostrato una certa omogeneità di interessi ed una 
comunanza di valori all’interno della partnership. 
 
L’organizzazione non verticistica ha permesso di 
collaborare in un clima di democraticità e ciò si è 
concretizzato proprio nel comitato permanente 
composto da un rappresentante di ogni Ente. Inoltre 
sono state effettuate azioni di formazione rivolte al 
personale coinvolto nel progetto, attività di 
preparazione inerenti al bilancio delle competenze, 
piani di training… . 
 
Tutto ciò ha evidenziato una cultura organizzativa 
aperta e favorevole all’aggiornamento. 
 
Ambiente 
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Come si è già potuto affermare l’ambiente di lavoro è 
stato aperto e rivolto al territorio. Sono avvenuti 
anche costruttivi scambi con l’esterno, per ciò che 
ha riguardato il progetto transnazionale con la 
Francia; ulteriori contatti sono stati stabiliti con altri 
progetti EQUAL come Sonar. 
Partecipazione attiva e cooperazione 
Si è verificata una partecipazione attiva di tutti i 
partner pur non appartenendo tutti alla Regione 
Piemonte. Si può affermare che ogni Ente si è 
attivato operando nella propria area di competenza, 
lasciando al Project Manager affiancato dal Comitato 
Permanente, il compito di integrare le varie fasi. Le 
numerose riunioni ed i contatti quasi quotidiani tra i 
partner hanno favorito la cooperazione tra i vari 
attori. 
 
Punti di forza e di debolezza 
Il punto di forza di questa équipe è stata la giusta 
scelta dei partner in relazione ai ruoli da ricoprire e 
quindi la giusta divisione delle risorse. Il lavoro di 
gruppo è stato un punto strategico ed è da intendere 
come l’integrazione tra le specificità di ogni Ente e il 
coinvolgimento di tutti ad ogni fase di avanzamento 
del lavoro. In più una partnership di limitate 
dimensioni (14 attori) ha sicuramente favorito il 
lavoro di tutti.  
 
Non ci sono stati gravi punti di debolezza a livello 
progettuale, né criticità nelle procedure; l’unica 
difficoltà incontrata ha riguardato il ritardo dei 
finanziamenti per l’interporto di Novara ma ciò non è 
dipeso dal modello organizzativo. Infine c’è stato 
qualche problema di collaborazione tra i tre 
sindacati. 
 
 

3.7 DA DONNA A DONNA 
 
PROGETTAZIONE DELLA PARTNERSHIP 
 
Scelta della problematica 
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L’interesse per l’Iniziativa Comunitaria EQUAL è 
nata all’interno del Comune di Torino che in passato 
aveva già progettato diverse azioni di politica attiva e 
di sostegno a favore di soggetti svantaggiati nel 
mercato del lavoro; inoltre aveva già manifestato 
esperienza e sensibilità per i temi della conciliazione 
e delle politiche di genere. La scelta della 
problematica è stata effettuata dall’Assessorato al 
Lavoro del Comune di Torino che, sulla scia di 
queste esperienze pregresse, voleva sperimentare dei 
modelli organizzativi di tempo e di lavoro più 
flessibili che favorissero l’accesso delle donne nel 
mercato del lavoro. 
 
Attori 
La partnership è stata composta da 22 partner fra 
Enti pubblici, agenzie formative, aziende ed 
associazioni di rappresentanza. Sono stati anche 
coinvolti partner transnazionali francesi e spagnoli. 
 
Criteri di aggregazione dei partner 
Al Comune di Torino, ente promotore, si è poi 
affiancato Csea, in qualità di capofila di un A.T.I. che 
ha raggruppato le agenzie formative torinesi più 
significative, svolgendo sia la funzione di referente 
della partnership che di mandatario.  
 
Il Comune di Torino ha contattato tutti i potenziali 
partner del progetto seguendo il criterio di 
rappresentatività da una parte (per cui le 
organizzazioni contattate erano soggetti noti del 
territorio torinese) e di collaborazione pregressa 
dall’altra (per cui le nomine sono avvenute partendo 
dai soggetti con cui si era lavorato in progetti 
precedenti). Un altro criterio seguito è stato quello 
della competenza, per cui sono stati contattati quei 
soggetti che si pensava potessero contribuire 
attraverso un ruolo attivo nella progettazione e nella 
realizzazione di almeno una parte dell’iniziativa.  
 
Questi criteri di aggregazione hanno permesso alla 
partnership di costituirsi anche se al suo interno si è 
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manifestato un limite: soggetti minori che pur 
avendo competenze adeguate ma essendo 
scarsamente rappresentativi nel territorio torinese e 
non avendo precedentemente collaborato con il 
Comune, sono risultati inizialmente scarsamente 
incisivi o ininfluenti nelle decisioni che mano a mano 
venivano assunte. Tutto ciò è andato a discapito 
dell’originalità ed innovatività che questi soggetti 
solitamente manifestano. Questo porterebbe a 
pensare che il processo di aggregazione, attraverso 
dinamiche poco inclusive abbia fortemente limitato 
la varietà degli attori.  
 
In realtà come in altre partnership, in particolare 
quelle promosse dagli Enti pubblici, il forte interesse 
dimostrato verso il territorio e tutte le sue forme di 
rappresentanza ha permesso la creazione immediata 
di una rete significativamente stabile che ha subito 
connesso in modo efficace i soggetti prima citati ma 
che nello stesso tempo una volta istituzionalizzata 
ha permesso poi l’apertura ai più svariati contributi 
di un’ampia varietà di soggetti minori rimasti 
inizialmente fuori. 
 
Strategia progettuale 
La progettazione della partnership si è realizzata 
attraverso una partecipazione attiva di tutti i 
soggetti, facendo particolare attenzione, così come è 
poi avvenuto nelle successive fasi del progetto, alla 
trasparenza per ciò che concerneva lo scambio delle 
informazioni sulle elaborazioni in corso.  
 
Ovviamente la stesura finale del progetto è stata 
operata da un esperto indipendente ed esterno alla 
partnership indicato dal Comune di Torino. Gli 
incontri hanno avuto cadenza settimanale e 
all’interno di questi i partner hanno discusso e 
negoziato il progetto, le varie attività, le 
responsabilità precise di ognuno ed i budget.  
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E’ stata stimolata la creatività sollecitando 
continuamente i soggetti coinvolti sulla 
presentazione delle idee e delle attività conseguenti.  
 
Il confronto continuo ha assicurato quella diffusione 
di informazioni necessarie per poter partecipare ai 
momenti di discussione in cui si assumevano le 
decisioni essenziali per lo sviluppo del progetto. 
Tempi 
Il lavoro indispensabile per la creazione della 
partnership, al di là dei meri aspetti legali, è durato 
un anno. 
 
 

 
Reticolo organizzativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTNERSHIP 

CSEA 

COMUNE DI 
TORINO 
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ORGANIGRAMMA 
 
 

 

Comitato operativo 

Project Manager 

Responsabile di 
macrofase 

Gruppi 
tematici 

Segreteria 
organizzativa 

Assemblea della 
partnership 

Sottogruppi Sottogruppi 

Gruppi 
tematici 

Gruppi 
tematici 

Comitato Operativo 
La composizione di questo organismo ha coinvolto 
tutti i partner ed ha svolto la funzione decisionale 
valicando inoltre i risultati. Ha controllato e 
cooperato con ogni partner tentando di garantire 
l’autonomia di ognuno con l’avanzamento del 
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progetto. Le riunioni del Comitato Operativo sono 
state presiedute dal Project Manager.  
 
Project Manager 
E’ stato designato dal Comune di Torino ed ha avuto 
il compito di coordinare le varie attività; negoziare 
con i partner, richiamarli alla loro responsabilità, 
stimolare la partecipazione attiva, assicurare la 
trasparenza e la diffusione delle informazioni, 
mantenere i contatti con la Regione Piemonte 
(coadiuvato in quest’ultima funzione anche da Csea) 
e ovviamente garantire il raggiungimento dei 
risultati. Il Project Manager ha lavorato in 
autonomia rispettando i limiti delle linee direttive 
generali definite dal Comitato Operativo responsabile 
di ogni variazione in corso del progetto. 
 
Segreteria Organizzativa  
Ha lavorato in staff con il Project Manager e ha 
funzionato da raccordo fra questo e la rete operativa. 
Ha assicurato la diffusione costante e capillare di 
tutte le informazioni al fine di garantirne la 
trasparenza. All’interno della Segreteria 
Organizzativa ha operato la persona indicata da 
CSEA che ha avuto responsabilità amministrative e 
finanziarie cooperando strettamente col Project 
Manager. 
 
Responsabile di macro-fase 
E’ stato designato dal Comune di Torino, ha 
cooperato col Project Manager per tutta la durata 
della fase del progetto che gli competeva e ha 
rappresentato il punto di riferimento dei gruppi 
tematici. 
 
Gruppi Tematici 
I Gruppi tematici sono stati proposti dal Comitato 
Operativo per ogni macro-fase. I loro componenti 
sono stati selezionati in riferimento alle loro 
competenze ed alle loro risorse. Ogni gruppo ha 
definito un coordinatore, un calendario degli incontri 
ed un piano delle attività rendendolo noto al 
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Responsabile di ogni fase ed al Project Manager il 
quale, attraverso la Segreteria Operativa, ne ha 
assicurato la diffusione a tutta la rete. I Gruppi 
Tematici hanno potuto organizzarsi in sottogruppi. 
 
Meccanismo d’integrazione 
La strategia organizzativa individuata è stata un 
importante meccanismo di integrazione che ha 
prodotto il progetto, il regolamento interno, il 
vademecum e le linee d’azione condivise ed adottate 
da tutto il Comitato Operativo. 
 
Struttura decisionale 
Le principali decisioni anche quelle che hanno 
rappresentato momenti critici sono state assunte dal 
Comitato Operativo e in maniera consensuale da 
parte di tutti partner. In caso di disaccordo il 
regolamento interno ha stabilito che la società 
mandataria non potesse intraprendere alcuna 
iniziativa per conto dei partner. Nel caso fosse stato 
impossibile risolvere il disaccordo la decisione 
sarebbe spettata al Project Manager che avrebbe 
tenuto conto degli interessi del partner soggetto ai 
maggiori rischi finanziari propria per quella 
decisione.  
 
E’ da rilevare che il Project Manager ha affermato di 
non aver mai dovuto prender decisioni in modo 
unilaterale poiché la negoziazione ha sempre 
permesso di raggiungere un compromesso fra i 
partner. In particolare è esistita una buona 
collaborazione fra Comune di Torino (Project 
Manager) e Csea (società mandataria). 
 
Potere 
E’ evidente che il Comune di Torino ha avuto una 
posizione centrale nel reticolo organizzativo. Questo 
non è dovuto solo al fatto di esser l’Ente Promotore 
del progetto ma anche alla sua possibilità di avere 
una visione generale e completa sul territorio. Ciò gli 
ha permesso di raccordare questo progetto con altri 
e di avere dunque una prospettiva più 
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corrispondente alla realtà locale rispetto agli altri 
partner che avevano sicuramente invece una visione 
più completa del progetto “Da Donna a Donna”. 
 
Questa centralità di rete è stata in buona parte 
condivisa con Csea, che in quanto società 
mandataria ha avuto un controllo proporzionale alle 
responsabilità che si era assunta. 
Il controllo e la gerarchia presenti nel progetto sono 
stati in buona parte funzionali dunque solamente al 
raggiungimento dei risultati e alla trasparenza.  
 
Comunicazione 
Come si è detto la scelta della partnership è stata 
quella di una comunicazione capillare che 
assicurasse la diffusione delle informazioni e di 
conseguenza garantisse a ciascun partner una 
visione completa e generale del progetto e dei 
processi. A questo scopo la segreteria e il Project 
Manager hanno sollecitato e stimolato i partner 
affinché producessero e trasmettessero i dati, la 
documentazione e le informazioni necessarie. 
 
Per questa comunicazione formale, sono esistiti due 
snodi principali: la segreteria organizzativa che ha 
fatto capo a Csea e il Project Manager che ha 
rappresentato il Comune di Torino. E’ stato anche 
creato un vademecum che ha uniformato la 
comunicazione e che ha fornito indicazioni a 
riguardo ad ogni partner (soprattutto per quanto 
riguarda gli aspetti complessi della rendicontazione).  
 
È esistita poi una comunicazione informale che ha 
agito orizzontalmente connettendo tutti i punti della 
rete. A questo proposito sono stati forniti a ognuno 
tutti i recapiti ed i riferimenti degli altri partner. Lo 
strumento più utilizzato per la comunicazione è 
stata la posta elettronica. 
 
Cultura organizzativa 
Nonostante non sia stato possibile stabilire se 
esistesse una forte convergenza dei partner su 
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alcuni valori di riferimento sicuramente è esistita 
una sensibilità comune evidente nella qualità del 
lavoro in rete e nella cooperazione.  
 
Altro elemento che ha facilitato l’incontro è stata 
l’esperienza pregressa di ogni partner. Infatti sia i 
soggetti che hanno operato nelle politiche del lavoro 
sia quelli che lo hanno fatto nelle politiche sociali 
hanno già avuto occasione e di lavorare insieme e in 
altre Iniziative Comunitarie. Il tema delle pari 
opportunità per la sua complessità e delicatezza ha 
forse creato qualche difficoltà fra i partner nella 
misura in cui essi stessi sono stati impegnati in un 
cambiamento di mentalità e di approccio al 
problema.  
 
Questo cambiamento culturale tuttavia non è stato 
promosso dall’Ente promotore né è stato perseguito 
attraverso attività formative o documenti di 
orientamento, ma è stato lasciato all’evoluzione 
responsabile dei soggetti che si è alimentata 
solamente dell’esperienza di lavoro e dell’interazione 
informale nella rete. 
 
L’ambiente dell’organizzazione 
Verificate le condizioni e le motivazioni che hanno 
dato origine a questo EQUAL è naturale che la 
partnership che lo ha costituito si sia caratterizzata 
come un vero e proprio sistema aperto. In particolare 
questa rete si è intrecciata con altre presenti nel 
territorio. E’ stata esplicita l’intenzione di incidere 
sullo sviluppo territoriale attraverso la 
collaborazione con altre Iniziative con la Provincia di 
Torino. Queste intenzioni si sono concretizzate in un 
Tavolo interprogettuale formalizzato in un accordo 
con la Provincia. 
 
Successivamente è stato formato un Comitato 
tecnico-scientifico composto da Enti pubblici e da 
soggetti istituzionali che si è riunito almeno due 
volte all’anno. Esso è servito a coordinare i vari 
progetti per ognuno dei quali è stato presente un 
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rappresentante. All’interno della partnership “Da 
Donna a Donna” esso ha avuto funzioni di 
mainstreaming, diffusione cioè dei risultati, e di 
coordinamento con altre iniziative EQUAL. Pur non 
avendo avuto un ruolo specifico all’interno della 
partnership ha sicuramente avuto opportunità di 
influenzare, ad esempio nella misura in cui ha 
partecipato alla votazione del regolamento interno. 
L’accordo fra Città e Provincia ha implicato invece la 
presenza di ognuno in progetti promossi dall’altro. 
 
Partecipazione attiva e cooperazione 
La partecipazione attiva dei partner è stata stimolata 
e ricercata anzitutto attraverso una struttura 
decisionale che non demandasse troppo al Project 
Manager ma lasciasse le decisioni principali al 
Comitato Operativo. In seguito una comunicazione 
capillare ha assicurato la trasparenza e la visione 
completa dei processi mediante dei facilitatori che 
hanno utilizzato il vademecum e una struttura di 
assistenza. 
 
Nonostante i risultati siano stati soddisfacenti e le 
criticità legate alla partecipazione non siano state 
molte, i referenti hanno sottolineato l’importanza di 
un coordinamento attento che al bisogno fosse in 
grado di richiamare i partner alle proprie 
responsabilità. In particolare si è tentato di 
diffondere l’idea che fosse importante una 
partecipazione a livello di struttura organizzativa, 
che ogni partner fosse in grado di mettere a 
disposizione della partnership le proprie risorse 
(personale, competenze, struttura), in particolare per 
evitare il presentarsi di situazioni in cui il carico di 
lavoro assegnato fosse svolto da una o poche 
persone. 
 
Punti di forza e di debolezza 
Le principali difficoltà incontrate in fase di 
progettazione come in fase operativa sono state 
quelle legate alla conduzione della rete. 
Indubbiamente un serio lavoro di coinvolgimento e 
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negoziazione fra tutti ha richiesto sia tempo che 
energie.  
 
Non esistendo una forte convergenza di valori 
necessaria per l’integrazione, i coordinatori sono 
stati portati ad un atteggiamento quasi 
paternalistico per stimolare continuamente il 
coinvolgimento dei membri.  
Dinamiche di questo tipo evidentemente dovrebbero 
liberare spazi sempre più grandi nella misura in cui i 
soggetti diventano gradualmente più responsabili e 
più motivati. La scarsa identificazione in valori che 
abbiamo rilevato all’interno della partnership e 
l’insufficiente azione di soggetti sensibili alla 
tematica hanno rappresentato un rilevante punto di 
debolezza. Tutto ciò ha portato ad una mancanza di 
rilettura comune che non ha rimotivato gli altri 
partner in questi processi. 
 
Fra i principali punti di forza indicati dai referenti 
invece vi sono stati: la comunicazione quale mezzo 
per assicurare trasparenza e visione completa; il 
vademecum quale strumento di diffusione delle 
caratteristiche dell’organizzazione e dei processi 
formali; l’attenzione dei coordinatori e gli eventuali 
richiami e recuperi dei partner.  
 
Tutti questi aspetti hanno mirato a fornire ad ogni 
partner gli elementi di conoscenza della partnership 
e del progetto attraverso i quali malgrado la scarsa 
identificazione dei valori si è costruita una visione 
completa della rete che ha stimolato il 
coinvolgimento nella misura in cui ognuno si è 
riconosciuto come punto d’intersezione della rete.  
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L’ANALISI 

Cap. 4 

 

4.2 L’aggregazione 
dei Partner 

Cap. 1 4.1 Gli Equal come 
organizzazioni 

E’ possibile pensare agli EQUAL come a delle vere e 
proprie organizzazioni complesse? 
 
Alcuni elementi come l’insieme di persone, il 
raggiungimento di fini comuni e l’esistenza di un 
atto formale di costituzione (Accordo di 
Cooperazione) ci ha permesso di identificare tali 
iniziative comunitarie in organizzazioni bene definite. 
 
I fini sono stati sicuramente istituzionali e si sono 
potuti ricavare dalle loro ragioni sociali, dalla loro 
denominazione, dalle dichiarazioni dei loro membri, 
dai loro documenti ufficiali (atto fondativo) e da tutta 
una serie di documenti con cui gli EQUAL si sono 
promossi all’esterno (dai depliants illustrativi ai 
websites). 
 
Ciò che appare rilevante non è stato tanto la loro 
formalizzazione che è spesso avvenuta in un secondo 
tempo quanto piuttosto la deliberazione che ha 
portato alla loro costituzione. In tutti gli EQUAL si è 
potuto individuare una atto deliberativo mediante il 
quale qualche individuo, soggetto o gruppo ha deciso 
consapevolmente di dar vita a questa esperienza.  
 
Le diverse iniziative non sono nate dal nulla ma sono 
il risultato della volontà di uno o più individui che 
hanno iniziato a stabilire delle regole (a volte messe 
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anche per iscritto) da cui ne è scaturita una vera e 
propria organizzazione. L’aggregazione dei partner 
pare sia avvenuta rispetto a cinque criteri: 
 
-Rappresentatività: criterio che ha prediletto il 
coinvolgimento di soggetti noti nell’ambito del 
territorio di riferimento legato principalmente a 
logiche istituzionali. 
-Conoscenza/collaborazioni pregresse: questo 
criterio se, da un lato, ha facilitato la creazione della 
rete, dall’altro ha rischiato di escludere quei soggetti 
che, portatori di una cultura differente, avrebbero 
potuto apportare maggiormente idee innovative. Tale 
criterio coniugato al primo, sembra aver 
condizionato in modo particolare le partnership 
promosse da enti pubblici. 
 
-Competenza (autosufficienza della partnership): 
criterio che ha seguito la logica dell’autonomia della 
partnership rispetto alle attività programmate. 
Avrebbe potuto avere come conseguenza una 
maggiore difficoltà di creazione e gestione della rete, 
ma sicuramente è stato quello maggiormente efficace 
nell’ottica dello scambio e dell’innovazione. 
 
-Autosufficienza/autoselezione dei: partecipazione 
sulla base dell’obiettivo programmato e delle risorse 
possedute. Questo fattore, quale indicatore almeno 
teorico di un interesse reale, avrebbe potuto 
facilitare la partecipazione dei soggetti coinvolti. 
 
-Omogeneità: è un aspetto importante poiché 
almeno a livello teorico, avrebbe dovuto influenzare 
la cultura organizzativa e facilitare la creazione della 
rete purtroppo a scapito della diminuzione del 
confronto e quindi dell’innovatività. La presenza di 
partner diversi tra loro non è stata sufficiente però 
da sola a garantire l'integrazione ed il confronto. 
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CRITERI DI 
AGGREGAZIONE 
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Cap. 1 4.3 Dal programma 
alla partnership 

La logica di un Programma EQUAL ha previsto 
l’intervento e la cooperazione di una pluralità di 
organizzazioni che lo hanno meglio definito 
implementandolo.  
 
Il Programma ha dato vita ad un reticolo 
organizzativo con cui le logiche organizzative si sono 
dovute confrontare in particolare sull’imperativo “che 
cosa si deve fare” ossia l’obiettivo del programma. La 
struttura di implementazione è nata 
immancabilmente da momenti di aggregazione e da 
riunioni alle quali hanno partecipato i 
rappresentanti delle organizzazioni che sono state 
coinvolte.  
 
Il Programma EQUAL è nato proprio da un vincolo 
amministrativo che ha indicato un pool potenziale di 
organizzazioni che per autoselezione hanno potuto 
formare una struttura di implementazione: la 
partnership.  
 
La struttura di implementazione ha costituito 
senz’altro una forma di organizzazione (più o meno 
effimera) anche se non giuridicamente riconosciuta: 
si è data criteri di differenziazione ed integrazione, 
ha disposto di risorse ed è stata tesa ad un obiettivo. 
Così come è avvenuto spontaneamente negli EQUAL 
che sono stati oggetto di questa indagine. Si è notata 
la presenza di un “referente forte”, il Project Manager 
che è stato colui che più di altri ha mostrato di 
possedere le capacità, le competenze, le risorse 
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necessarie finalizzate proprio all’implementazione e 
che ha agito quasi da “imprenditore”.  
 
Si è anche verificato il caso di Project Manager che 
non facevano parte di organizzazioni a cui 
ufficialmente era stato assegnato il Programma; così 
come è stato evidente che non vi è stata alcuna 
organizzazione alla quale il programma sia stato 
formalmente assegnato. In questo caso la struttura 
di implementazione si è appoggiata per la parte 
amministrativa ad una delle organizzazioni coinvolte.  
Tutto ciò dimostra con evidenza come la struttura di 
implementazione sia stata sempre e comunque 
un’organizzazione effimera, infatti sarà destinata a 
sciogliersi una volta portato a termine il Programma.  
 
In tutte le partnership gli Enti promotori in cui si 
sono concentrate le risorse hanno assunto un ruolo 
centrale rispetto alle altre organizzazioni con cui poi 
sono avvenuti rapporti di scambio di vario genere 
(informazioni, denaro, autorità). 
 
Ogni insieme di organizzazioni e di scambi ha dato 
origine appunto ad un reticolo organizzativo. La 
configurazione organizzativa in partnership è un 
“nodo” in una rete di organizzazioni: ci sono degli 
EQUAL in cui ognuno dei componenti-nodi è restato 
autonomo cooperando con gli altri; reti nelle quali i 
componenti hanno delegato autorità e 
rappresentanza ad un ruolo nuovo e preesistente.  

4.4 Il reticolo 
organizzativo 

 
Sicuramente gli EQUAL sono state organizzazioni 
collegate in rete e hanno costituito un nuovo attore 
collettivo. Ogni nodo del reticolo non è corrisposto ad 
una organizzazione bensì ad un’unità ed ad un 
livello organizzativo che ha goduto di un’autonomia 
operativa legittimata ed ha avuto a sua disposizione 
risorse che ha scambiato con altre unità all’interno 
del sistema o con organizzazioni esterne.  
 
Sicuramente gli EQUAL non possono riconoscersi in 
ciò che una certa letteratura organizzativa ispirata al 
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modello weberiano “one best way” (ma anche dalla 
concezione razionalistica dell’organizzazione come 
strumento, come macchina) si è abituata a pensare 
cioè all’organizzazione come ad un qualcosa di 
razionale che in modo meccanicistico stabilisce 
convenzioni, relazioni nei termini lineari di causa-
effetto.  
 
Non potendo poi forzare di tanto la realtà empirica 
all’interno dei propri schemi si è accettato malgrado 
tutto che alcune organizzazioni comunque definibili 
come tali si conformassero in misura assai limitata 
agli schermi classici dell’organizzazione burocratica.  
 
Tutto ciò ci fa affermare che proprio gli EQUAL per 
loro natura sono apparsi qualcosa di profondamente 
diverso (strutturalmente) da quanto previsto dal 
modello burocratico.  
 
Sono emersi dall’analisi dei casi studiati che molte 
interconnessioni che hanno legato fra loro le diverse 
variabili (rilevanti sul piano organizzativo) sono state 
tra di loro debolmente connesse.  
 
Ogni EQUAL è parso immerso e si è integrato con un 
ambiente di cui altre organizzazioni e istituzioni sono 
state una componente essenziale. 
 
 
 
SPRING: reticolo organizzativo 
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CARTESIO: reticolo organizzativo 
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Rete secondaria SITRANET: reticolo organizzativo 
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DA DONNA A DONNA: reticolo organizzativo 
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PARTNERSHIP 

CSEA 

COMUNE DI 
TORINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possiamo notare dunque che sono emersi solo 
sistemi aperti con presenza di collaborazioni 
strutturate con la rete secondaria e legami col 
territorio di riferimento (costruzione di Tavoli 
interprogettuali). 

Rete secondaria 

Cap. 1 

 
SISTEMI SPRING SONAR  CARTESIO  QUALITER SITRANET ABILITA’  DA DONNA A 

DONNA 
SISTEMA 
APERTO 

X X X X X X X 

SISTEMA 
CHIUSO 

       

 
 
Ci siamo così trovati di fronte a sistemi organizzativi 
a “legame debole”. L’organizzazione che si è potuto 
leggere attraverso le partnership si è manifestata 
come sistema organizzativo a legame debole in 
quanto le sue articolazioni sono apparse comunque 
dotate di autonomia e di indipendenza. Se ci 
liberiamo proprio dallo schema concettuale che 
appartiene al modello razionalista possiamo 
facilmente riconoscere che esistono organizzazioni 
naturalmente caratterizzate da legami deboli in 
quanto le varie unità sono autonome e indipendenti. 

4.5 Gli Equal, sistemi 
a “legame debole” 
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Naturalmente definire un’organizzazione “sistema a 
legame rigido non ha alcun significato valutativo; 
non si può infatti affermare che i sistemi a legame 
rigido (come ad es. quelli aziendali) siano migliori di 
quelli a legame debole o viceversa. Anche se non 
esiste un sistema assolutamente rigido perché tale 
rigidità lo renderebbe fragile, incapace, di qualsiasi 
adattamento e non esiste nel contempo un sistema 
assolutamente debole perché l’assenza di qualsiasi 
interdipendenza farebbe venire a meno la stessa 
organizzazione.  

Cap. 1 

 
Non è neppure detto che i legami deboli lo siano per 
scelta o cattiva organizzazione ma semplicemente 
perché per loro natura sono deboli e non possono 
essere irrigiditi per grado o per omogeneità. La 
conferma degli EQUAL come sistemi a legame debole 
viene suggerita anche da alcune loro caratteristiche: 
sono stati caratterizzati infatti da un forte localismo 
inteso in senso ampio; sono stati capaci quindi di 
adattamento localistico alle contingenze ma di 
converso hanno fatto fatica a standardizzare le loro 
prestazioni rischiando così di rimanere 
sperimentazioni per sempre. Se un EQUAL degenera 
non coinvolge comunque il sistema nel suo 
complesso come avviene nei sistemi a legame rigido. 
Un EQUAL non potrebbe mai avere un “agire” simile 
ad un’azienda perché il rapporto 
rappresentante/rappresentato si è manifestato 
debole in quanto ciascuna unità organizzativa è 
stata in sé sovrana e non è dipesa gerarchicamente 
(al di là delle affermazioni formali) da nessuno. 
 
Evidentemente il dimostrare che all’interno degli 
EQUAL sono avvenuti processi di differenziazione e 
di integrazione tendenzialmente stabili ed 
intenzionali, ovviamente per il tempo concesso dalle 
normative comunitarie, significherebbe andare verso 
due dimensioni che confermerebbero che le azioni 
collettive realizzate ci permettono di poter affermare 
di trovarci di fronte ad “organizzazioni” vere e 

4.6 Le dimensioni 
che misurano gli 
EQUAL come 
organizzazione 
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proprie. La prima condizione per cominciare a 
discutere di organizzazione è ovviamente individuare 
se all’interno di una partnership c’è stato un qualche 
processo di differenziazione, di divisione del lavoro, 
di specializzazione.  
 
Dall’analisi è emerso che all’interno degli EQUAL le 
persone si sono specializzate o lo erano già, si sono 
organizzate ed hanno utilizzato tecnologie. Gli 
EQUAL sono stati dunque caratterizzati dalla 
presenza di più persone in qualche maniera 
“ordinata”. La differenziazione è il primo processo 
(organizzativo) attraverso il quale il gruppo può 
ottenere risultati superiori alla somma algebrica 
degli sforzi dei singoli. Un buon processo di 
differenziazione accompagnato da un buon sistema 
dei ruoli e da un adeguato e coerente processo di 
selezione del personale sono precondizioni 
indispensabili per il successo di una qualsiasi 
organizzazione.  
La ricerca della migliore combinazione possibile tra il 
profilo definito dal ruolo, le capacità e le attitudini 
individuali rappresenta l’area di ricerca e di attività 
dove indagare. Ma proprio in questo sta la forza 
dell’organizzazione: l’individuazione precisa di “chi fa 
che cosa”.  
 
La differenziazione, processo comune a tutte le 
organizzazioni, può essere inteso come una sorta di 
divisione dei compiti che vengono attribuiti di volta 
in volta a singoli individui. Tale processo sembra sia 
avvenuto meglio negli EQUAL con dimensioni piccole 
piuttosto che in quelli con dimensioni maggiori. 
 

DIMENSIONE 
DELLA 

PARTNERSHIP 

SPRING QUALITER CARTESIO SONAR ABILITA DA DONNA 
A DONNA 

SITRANET 

numero di che 
costituiscono la 

partnership 

48 10 20 28 22 22 14 

 
 

TIPOLOGIA DI ATTORI 

  
SPRING ABILITA 

Reti dei 4 Patti Territoriali, 
Provincia, 

Comune, 
Provincia, 
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Comuni, 
Consorzi, 
Intercomunali, 
Consorzi socio-assistenziali, 
Agenzie formazione, 
ASL, 
Centri per l’impiego, 
Università, 
Terzo Settore, 
Cooperative, 
Comunità Montane 

Associazioni di imprese, 
ASL, 
Consorzi di cooperative, 
Centri di formazione 

QUALITER DA DONNA A DONNA 

Provincia, 
Forum, 
Terzo Settore, 
Comune, 
Università, 
Banca Etica, 
Lega delle autonomie locali, 
Comunità Montane, 
Consorzi intercomunali 

Associazioni di imprese, 
Centri di formazione, 
Università, 
Organizzazioni Sindacali, 
Associazione artigiani 

CARTESIO SITRANET 

Confcooperative, 
P.r.a.p., 
Agenzia Piemonte lavoro formativa, 
Gruppi operativi locali, 
Comuni 

Associazioni di imprese, 
Centri di formazione, 
Università, 
Organizzazioni Sindacali, 
Associazione artigiani 

SONAR  

Comuni cooperative, 
Consorzi intercomunali, 
Consorzi socio-assistenziali, 
Agenzie formative, 
Aziende Sanitarie Locali, 
Associazioni volontariato 

 

Il disegno dell’organizzazione è stato sostanzialmente 
in mano alle strutture di progettazione ed a quelle 
decisionali che hanno deliberatamente progettato il 
sistema dei ruoli che a poco a poco si è stabilizzato e 
si è consolidato col passare del tempo e che 
comunque è stato messo a volte in discussione in 
presenza di disfunzioni o a crisi di capacità di 
prestazioni. 
 
La presenza di in Project Manager o responsabile di 
Progetto o Direttore di Progetto nei sette casi 
analizzati non solo ha dato l’idea di un referente 
importante all’interno di questi EQUAL ma insieme 
ad altre figure che vengono citate nelle interviste 
(Responsabili di Macrofasi, Responsabili di Focus 
Goup, Responsabili di Gruppi operativi,…) hanno 
indicato la presenza di una divisione del lavoro 
formalizzata. 
 
SPRING: organigramma 
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ASSEMBLEA DELLA PARTNERSHIP 

 

GRUPPO DI 
PROGETTAZIONE 

Enti 
Promotori 

CABINA DI REGIA 

Gruppo 
operativo 

Ciriè 

Gruppo 
operativo 
Sangone 

Gruppo 
operativo 

Zona Ovest

Gruppo 
operativo 
Pinerolo 

SONAR: organigramma 
 
 
 

ASSEMBLEA 
DELLA 

PARTNERSHIP 

GRUPPO DI 
COORDINAMENTO 

RESPONSABILE 
DI PROGETTO 

(Project 
Manager) 

COMMISSIONI 
TECNICHE 

GRUPPO 
OPERATIVO 
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PARTNER 

RESPONSABILE DI 
MACROFASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARTESIO: organigramma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a

 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblea della partnership 

Enti promotori 

P.R.A.

COMITATO DI PILOTAGGIO 
(gruppo di coordinamento) 

3 referenti 

CONFCOOPERATIVE 

C.F.P.P
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ENTI TERRITORIALI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABILITA: organigramma 
 
 
 

COMITATO 
OPERATIVO 

PROJECT 
MANAGER 

GRUPPO DI 
COORDINAMENTO 

ASSEMBLEA DELLA 
PARTNERSHIP 
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QUALITER: Organigramma 

MICRO
AZIONI

ASSEMBLEA DELLA 
PARTNERSHIP 

COMITATO DI GESTIONE 
(1 rappresentante di ogni ente) 

DIREZIONE DI PROGETTO 
Direttore di progetto 
Coordinatore tecnico 
Responsabile amministrativo 

MACROFASI 

MICRO
AZIONIMICRO

AZIONI
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SITRANET: organigramma 
 
 
 

ASSEMBLEA DELLA PARTNERSHIP 
 
 
 
 

ENTI PROMOTORI 
 
 
 

PARTNERSHIP 
14 PARTNER 

COMITATO 
PERMANENTE 

COMITATO DI 
PILOTAGGIO 

PROJECT MANAGER 
DIRETTORE DEL CFLI 
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GRUPPI DI LAVORO PER 
MACROFASE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA DONNA A DONNA: organigramma 
 
 
 
 ea della 
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Comitato operativo 

Project Manager 

Responsabile di 
macrofase 

Gruppi 
tematici 

Gruppi 
tematici 

Gruppi 
tematici 

Segreteria 
organizzativa 

Sottogruppi Sottogruppi 

Ovviamente non basta dividere i compiti tra più 
individui, occorre riportare ad un’unità ciò che si è 
diviso. Ed è appunto attraverso il processo 
d’integrazione che si riportano ad un’unità di intenti 
gli sforzi prodotti dai singoli ruoli.  
 
E’ essenziale a questo punto capire come si è 
realizzata l’integrazione analizzandone i principali 
meccanismi rinvenibili nei comportamenti 
quotidiani. 
 
Una delle modalità più esplicite e ricorrenti di 
ricomposizione degli sforzi organizzativi è costituita 
dal sistema dei capi e più in generale dalla 
gerarchia, insomma sicuramente dalle strutture 
decisionali.  
 
Ora per ciò che concernono gli EQUAL i modelli 
organizzativi si sono situati in un continuum che è 
andato dal modello-tipo di accentramento 
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decisionale da parte degli enti promotori (attraverso 
la figura del Project Manager che, espressione della 
volontà dell’Ente, ha avuto larga autonomia) a quello 
di partecipazione democratica, in cui ogni partner ha 
avuto la possibilità di incidere sulle scelte in 
maniera paritetica. 
 
I due modelli puri non sembrano esistere, in quanto 
c’è stato sempre un grado minimo di concertazione, 
sia pure a livello informale o addirittura personale, o 
un grado minimo di accentramento necessario a 
livello organizzativo per la regolazione di partnership 
ampie come quelle degli EQUAL.  
 
L’Assemblea plenaria (variamente denominata come 
“Gruppo di Coordinamento” o “Comitato Operativo”) 
cui hanno partecipato tutti i partner ha avuto un 
peso decisionale diverso negli organigrammi delle 
partnership, a seconda di quanto spazio i soggetti 
promotori hanno lasciato alla partecipazione 
democratica.  
 
In Spring nonostante la posizione predominante, i 
soggetti promotori hanno garantito comunque la 
partecipazione democratica.  
 
Abilita invece ha coinvolto il Comitato Operativo solo 
su particolari criticità, mentre di norma ha preferito 
controllare i processi decisionali attraverso la figura 
del Project Manager. 
 
In Sonar la plenaria si è limitata a convalidare le 
decisioni prese dall’Ente Promotore attraverso il 
ruolo del Project Manager.  
 
L’influenza dei partner è potuta avvenire solo a 
livello informale attraverso i rapporti personali tra 
relè. 
 

STRUTTURA 
DECISIONALE 

 

SPRING QUALITER CARTESIO SONAR ABILITA DA 
DONNA 

A 
DONNA 

SITRANET 
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accentramento   x x x x x 

negoziazione 
 

x x      

 
 
Esistono poi sicuramente altre modalità di 
integrazione altrettanto importanti e pervasive anche 
se a volte meno evidenti nella loro funzione. Si pensi 
intanto a tutto l’insieme di norme e procedure che 
definiscono per ciascuna posizione cosa l’individuo 
deve fare.  
 
E’ utile riflettere anche che in molti casi per la 
realizzazione dell’integrazione sono necessarie 
strategie organizzative estremamente chiare e ben 
definite. 
 
Tutto ciò richiama a meccanismi d’integrazione che 
garantiscono uniformità di comportamento anche se 
però per gerarchia, norme e procedure è sufficiente 
un comportamento passivo mentre per le strategie al 
contrario è necessario un comportamento attivo. 
 
Per ciò che concerne gli EQUAL l’integrazione è stata 
perseguita da ogni partnership su due versanti, 
quello formale, che fa riferimento alla norma 
(Accordi di Cooperazione) e alle” strategie”, e quello 
informale che attiene alla condivisione dei valori, 
spesso veicolato tramite i rapporti personali.  
 
Il secondo versante quello delle strategie 
organizzative, che sono vere e proprie linee di 
comportamento, definiscono in linea di massima 
obiettivi immediati o di lungo termine, sistemi di 
valore specifico, criteri di orientamento, vincoli 
all’azione che inducono ciascun attore, o unità 
organizzativa, a conformarsi al meglio, secondo il 
proprio giudizio contingente, a quei comportamenti 
che dovrebbero garantire il raggiungimento di 
risultati attesi. 
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Ma è importante ricordare che per funzionare come 
meccanismi di integrazione le strategie debbono 
esser ben conosciute, anche se non necessariamente 
condivise dagli attori, proprio perché presuppongono 
un comportamento attivo da parte dell’attore stesso. 

 
 SPRING MECCANISMO 

D’INTEGRAZIONE 
 

QUALITER CARTESIO SONAR ABILITA DA 
DONNA 

A 
DONNA 

SITRANET 

integrazione 
garantita dal 
Comitato di 
Pilotaggio 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 

   

integrazione 
garantita dal 

Project Manager 
(resp. di rogetto) 

 

 
 
 

   
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 
 
 
 
 
 
Le tendenze che si sono manifestate nelle strategie 
sono state dunque sostanzialmente due: 
 
- la partecipazione attiva/negoziazione (Da donna a 

donna, Spring…) 
 
- l’accentramento dell’Ente promotore (Sonar, 
Abilita…) 
 
Anche sulla condivisione dei valori occorre fare una 
riflessione.  
 
Tale condivisione del sistema dei valori può 
esprimersi in vari modi: sicuramente uno di questi 
attiene al sistema complessivo e generale dei valori 
che hanno caratterizzato un’organizzazione come ad 
esempio gli EQUAL, infatti in questo caso 
l’integrazione è stata garantita dal fatto che gli 
individui hanno orientato i loro comportamenti, in 
larga misura, inferendo quali sono le azioni corrette 
e opportune a partire dai macrovalori, dagli ideali, 
dalle prospettive finali degli EQUAL insomma dagli 
scopi. 

Cap. 1 

Sembra rispetto agli scopi, che la maggior parte dei 
Progetti sia nata dalla volontà di un soggetto 
istituzionale di indagare e sperimentare nuove 
risposte a problemi/bisogni particolari, coinvolgendo 
altri soggetti utili a questa finalità. 
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SCELTA DELLA 
PROBLEMATICA 

 

SPRING QUALITER CARTESIO SONAR ABILITA DA  
DONNA 

A 
DONNA 

SITRANET 

esperienza/interesse 
di enti promotori 

 x x   x  

analisi dei 
fabbisogni 

x   x x  x 

 
In questa maniera c’è stata la possibilità di riportare 
ad unità, azioni che altrimenti avrebbero rischiato di 
essere episodiche e non sistematiche.  
 
Un altro modo attiene a valori che potremmo definire 
più propriamente professionali in quanto hanno a 
che fare con quell’insieme di conoscenze, 
competenze, modalità d’azione che vengono apprese 
attraverso l’esperienza ed il training professionale. 
 
Mettendo assieme questi due sistemi di valori come 
meccanismo d’integrazione, cioè quello più generale 
e macro e quello professionale individuale diventa 
evidente che tutti gli EQUAL in qualche misura 
hanno dovuto fare chiarezza e di fatto si sono riferiti 
ai valori come meccanismo di integrazione. 
 
Il gruppo è condizione primaria per poter parlare di 
cultura ed infatti la cultura organizzativa fa sempre 
riferimento ad un gruppo. Si può dunque supporre 
che un’organizzazione a rete come nel caso degli 
EQUAL, abbia elaborato una propria cultura nel 
momento in cui sia riuscita a creare senso di 
appartenenza e legami stabili fra i partner.  

4.7 La cultura come 
variabile 
organizzativa “forte” 

 
In caso contrario è più probabile che la rete divenga 
un’area di idee nella quale si scontrano visioni 
diverse ed ognuno tenta di imporre determinati 
valori, assunti e mappe cognitive. 
E’ naturale che questo insieme di assunti 
fondamentali che un dato gruppo inventa, scopre, 
sviluppa nell’affrontare sia problemi di adattamento 
esterno, sia di integrazione interna se risultano 
funzionare e vengono di conseguenza considerati 
validi e trasmessi a tutto il gruppo, pongono il 



 

Agenzia Piemonte Lavoro 111

gruppo cioè nel modo più corretto di porsi, pensare, 
percepire, sentire di fronte ai vari problemi che dovrà 
affrontare. 
 
Ovviamente lo scontro non è mai esplicito ed anzi è 
spesso inconscio, tuttavia, rappresenta una 
questione cruciale perché la cultura è una variabile 
organizzativa forte che influenza potentemente 
l’azione dei soggetti.  
 
Nel caso di SPRING sono esistiti almeno quattro 
subculture, una per ogni Patto Territoriale, che si 
sono incontrate e scontrate all’interno della 
partnership. Queste subculture sono state molto più 
consolidate ed hanno coinvolto una serie di soggetti 
interni alla rete dei Patti territoriali e sono risultate 
molto più forti della cultura condivisa da tutta la 
partnership che è nata in seguito a progetti comuni.  
 
Il fatto di aver lavorato insieme già in altri Progetti e 
di provenire da esperienze comuni (le politiche del 
lavoro e le politiche sociali) ha permesso 
sicuramente un più facile incontro.  
 
Già in fase di aggregazione si è tentato di mettere 
insieme soggetti con esperienze e sensibilità simili 
affinché fosse più facile la negoziazione e la 
cooperazione. Si è potuto così anche individuare 
alcuni valori condivisi dalla partnership come 
l’attaccamento al territorio e l’approccio concreto che 
può nascere dall’esperienza empirica.  
 
Dalle precedenti esperienze di rete o forse 
dall’introiezione dello spirito di EQUAL è nata la 
costante attenzione per la concertazione, la 
negoziazione, la collaborazione e la partecipazione. 
Al contrario in SONAR il fatto di avere una struttura 
formale più gerarchizzata e definita rispetto ad altre 
partnership ha reso meno necessari processi di 
creazione di significati comuni in grado di orientare 
la condotta degli attori.  
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E’ logico pensar che la cultura organizzativa 
dominante in SONAR sia stata quella ereditata e 
rielaborata dalla Provincia di Novara. I tratti 
essenziali sono stati dunque quelli classici di una 
mentalità e di un approccio tipico delle burocrazie 
pubbliche.  
 
E’ probabile che molti degli aspetti caratteristici di 
SONAR siano dipesi proprio da questo: ad esempio 
che l’autorità esercitata sia anche espressione della 
mancata attitudine a pensare in termini di 
cooperazione fra soggetti autonomi che si riuniscono 
in una rete o che in momenti di negoziazione e 
confronto (nonché di conflitto) siano percepiti come 
rallentamenti della normale attività. 
 
Riconsiderando le fasi iniziali del progetto dobbiamo 
anche ricordare che l’input è partito dall’Assessorato 
alle Politiche Sociali che sicuramente ha portato una 
sensibilità ed un approccio molto diversi da quelli 
classici delle politiche del lavoro, che spesso 
valutano l’attività solo in termini di inserimento 
lavorativo mancato o riuscito.  
 
E’ probabile insomma e così sembra anche dalle 
dichiarazioni dei referenti, che ci sia stato un 
interesse molto specifico a creare nuova sensibilità 
nei soggetti del territorio interessati al tema della 
disabilità. Un altro importante obiettivo è stato 
quello di tentare di sostituire il tradizionale 
approccio assistenzialistico nei confronti di questi 
soggetti con uno più progettuale.  
 
Si può supporre che questi valori siano stati alla 
base dell’entusiasmo e della forte motivazione 
mostrata dagli operatori, i quali hanno legittimato in 
modo deciso questo progetto e hanno instaurato una 
collaborazione con i vertici decisionali di SONAR ha 
sorpreso, vista la tradizionale tendenza delle 
partnership a pensare il momento progettuale-
politico e quello tecnico-operativo come separati.  
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In diversi sensi è chiaro che la Provincia in questo 
progetto ha dato espressione alle sue forze interne 
più innovative (il responsabile di progetto non ha 
avuto certo l’orientamento tipico del burocrate) e si è 
impegnata per superare i limiti del tradizionale 
approccio tipico della burocrazia (ad esempio 
adottando una progettualità strategica).  
 
Tuttavia, forse proprio perché percepiva il cammino 
come innovativo e audace, ha mantenuto uno stretto 
controllo sui processi finendo per riprodurre 
all’interno della partnership una gerarchia che, se 
non ha la rigidità tipica delle burocrazie, ha 
comunque esercitato un forte controllo 
accompagnato da un insolito approccio 
paternalistico.  
 
Questa volontà innovatrice da un lato è stata 
limitata dal fatto che il progetto più che coinvolgere 
la Provincia in una partnership ha indotto la 
Provincia stessa a costruirsela, dall’altro è 
dimostrata dal fatto che gli stessi soggetti hanno 
indicato la burocrazia come una delle principali 
difficoltà. Accanto a questa cultura dominante sono 
esistite sottoculture e controculture (ad esempio 
diverse idee progettuali, diversi approcci al 
problema, diverse sensibilità) che tuttavia sono 
apparse deboli perché non sono esistiti reali spazi di 
confronto e espressione. 
 
Sulla varietà dei soggetti e delle sensibilità è 
interessante fare una riflessione. SONAR ha 
coinvolto soggetti molto diversi (emblematica a 
questo proposito la presenza delle imprese), buona 
parte dei quali hanno incontrato per la prima volta 
gli altri partner.  
La complessità del lavoro in rete solitamente spinge 
le partnership ad aggregarsi secondo un criterio di 
omogeneità minima, almeno per valori o rispetto 
all’approccio verso il problema oggetto dell’iniziativa. 
SONAR invece, forse perché ha avuto dinamiche di 
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rete molto deboli, ha potuto mettere insieme 
sensibilità molto differenti.  
 
Se e come queste sensibilità si sino poi integrate e 
confrontate lo si vedrà più avanti. 

 
 
 

SPRING SONAR CARTESIO QUALITER SITRANET ABILITA DA 
DONNA 

A 
DONNA 

INFLUENZA 
 

 X   X   

 
CONFRONTO 

 
X 

  
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
 
Sono sembrate delinearsi così due tendenze: 
gli EQUAL dove sono prevalse situazioni di cultura 
imposta da soggetti con maggiore potere o con forti 
tratti culturali interni già definiti e subita da altri 
partner e invece EQUAL dove si sono affermate 
situazioni di confronto dove pare si sia formata 
anche se con molte difficoltà, una cultura condivisa 
all’interno delle partnership che è scaturita dal 
confronto tra le specificità di ogni Ente, insomma 
una cultura negoziata in corso d’opera. 
 
La presenza di una cultura organizzativa più o meno 
omogenea può essere la misura del livello di 
integrazione raggiunto, dunque del successo della 
rete. Sulla cultura organizzativa pesano però altri 
fattori che possono essere addirittura antitetici 
rispetto a questa ipotesi.  
 
La cultura infatti anziché negoziata può essere 
imposta, o quanto meno subita, per mancanza di 
potere o di scarsa motivazione da parte di alcuni 
partner. In questo caso la presenza di una cultura 
organizzativa omogenea può essere indice di scarso 
confronto e di una gestione del conflitto tramite il 
potere di influenza, ovvero dell’insuccesso. 

Cap. 1 4.8 “Lo scambio 
legittimo” 

Il maggiore o minore “potere” all’interno delle 
iniziative EQUAL non può non richiamare 
inevitabilmente un’altra componente fondamentale 
ed ineludibile di qualsiasi organizzazione ossia 
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un’ulteriore manifestazione del processo di 
differenziazione e di integrazione.  
 
Se, almeno come dichiarazione di principio, in tutti i 
progetti EQUAL il potere è stato considerato 
soprattutto come uno scambio di risorse, cioè come 
l’equivalenza fra competenze possedute ed influenza 
esercitata, gli Enti promotori hanno avuto di fatto 
una posizione centrale nella rete e quindi hanno 
potuto esercitare un potere che rimanda alle 
organizzazioni di tipo gerarchico.  
 
Queste due forme di potere si sono intrecciate tra di 
loro in combinazioni dove è prevalsa ora l’una, ora 
l’altra forma, a seconda della partnership, a seconda 
delle fasi progettuali e quindi dei fattori in gioco nelle 
diverse situazioni.  
 
I fattori che sono emersi dall’analisi e che hanno 
determinato il potere di scambio, cioè il potere di 
influenzare scelte che possono esercitare i singoli 
partner all’interno della rete sono state:  
 
1. il possesso di risorse strategiche all’interno della 

partnership (conoscenze, competenze) che è stato 
negoziato secondo la logica di incentivi –
contributi; 

 
2. la norma (fattore formale); 

 
 

3. i rapporti personali tra i relè (fattore informale). 
 
L’Ente Promotore ha avuto in genere una posizione 
centrale, che si è tradotta in potere, che è derivata 
innanzitutto dalla conoscenza, cioè dal possedere 
una visione globale del progetto (Sonar, Da donna a 
donna.. ).  
Laddove l’Ente promotore sia stato un Ente pubblico 
questo aspetto è stato rafforzato dal potere politico. 
Bisogna però tenere conto del fatto che a volte il 
ricorso alla gerarchia è stato funzionale al 
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raggiungimento dei risultati, l’importante è stato che 
questo sia stato legittimato non solo dalla norma ma 
anche in termini di consenso (Sonar..).  
 
L’EQUAL che ha presentato un modello organizzativo 
più orientato verso la negoziazione del potere senza 
ricorso alla gerarchia è stato Spring. 
 

 
 

SPRING SONAR CARTESIO  QUALITER ABILITA’ DA 
DONNA 

A 
DONNA 

SITRANET 

potere 
come 

scambio 

x  x     

potere 
come 

autorita’ 

 x  x x x x 

 
 

Da tutto ciò è risultato dunque un “potere come 
scambio” inteso come rapporto tra competenze 
possedute ed influenze esercitate ed un “potere come 
autorità” esercitato dagli enti centrali che ha 
rimandato alle organizzazioni di tipo gerarchico.  
 
Queste due forme di potere si sono intrecciate tra 
loro in una combinazione dove è prevalsa ora l’una, 
ora l’altra forma a seconda delle partnership e a 
seconda delle fasi progettuali. 

Cap. 1 

 
I flussi comunicativi sono stati in realtà un 
indicatore del potere, perché come si è già detto, il 
processo delle informazioni e della conoscenza è 
stata la principale forma di controllo all’interno di 
un’organizzazione.  

4.9 La comunicazione 

 
Tanto è vero che dai flussi comunicativi è stato 
possibile capire diverse cose sia sulla distribuzione 
del potere che sulla reale partecipazione. 
Informazione significa potere di scambio e se non si 
possiedono le informazioni necessarie non si 
possono influenzare i processi decisionali.  
La comunicazione dunque che è circolata attraverso 
le reti dell’EQUAL ha permesso la circolazione dei 
contenuti dei messaggi che hanno potuto risultare 
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rafforzati o al contrario indeboliti ovviamente a 
seconda dell’interazione tra le persone.  
 
Laddove ci sia stata scarsa circolazione delle 
informazioni o dove questa si limita ad una 
diffusione dei risultati e delle decisioni prese, si sono 
avute conseguenze negative sul piano della 
partecipazione in termini anche di mancato apporto 
di risorse (punti di vista differenti) che avrebbero 
potuto essere preziosi per la partnership.  
 
In generale nei casi analizzati si sono osservati due 
canali di comunicazione: un canale formale ed uno 
informale. Nel canale formale è sembrata elevata la 
possibilità di influenzare i processi decisionali.  
 
Le informazioni (tipo orizzontale) sono state 
accessibili a tutti magari utilizzando i siti Internet, la 
presenza di un ufficio stampa con mailing liste, 
verbali e comunicati, una sezione costituita da link, i 
recapiti utili ed uno spazio per richiedere 
informazioni ed addirittura un’area di privati 
riservata ai partner. 
 
Questi strumenti hanno permesso ad ogni soggetto 
della rete di essere aggiornato in tempo reale sulle 
novità del Progetto e di recuperare delle informazioni 
nel caso non fossero stati presenti ad incontri o 
riunioni. La comunicazione che è avvenuta poi via e-
mail o via fax è stata veloce e ha permesso un 
controllo della trasmissione che ha portato 
inevitabilmente ogni soggetto al maggior senso di 
responsabilità.  
 
E’ stato essenziale che la maggior parte della 
comunicazione che è passata attraverso il gruppo dei 
promotori sia bidirezionale cioè abbia permesso un 
flusso circolare dall’alto verso il basso e viceversa 
così come è avvenuto con SPRING e CARTESIO. 
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E’ importante che siano stati gli stessi promotori ad 
impegnarsi nei momenti strategici e quindi 
decisionali a stimolare la partecipazione chiedendo 
ad ogni soggetto di esprimere il proprio parere che 
veniva rappresentato in sede di Assemblea e Cabina 
di regia. Al contrario in altri casi la comunicazione si 
è connotata in maniera gerarchica (tipo verticale) 
soprattutto perché si è ridotta ad una comunicazione 
di risultati ad una diffusione delle decisioni prese dai 
vertici, ad una distribuzione dei compiti, ad un 
controllo delle attività.  
 
Lo scambio di informazioni si è attivato 
principalmente, se non esclusivamente, a giochi 
fatti. Probabilmente in alcuni casi (SONAR, 
QUALITER…) il Responsabile di Progetto ha avuto 
un accesso privilegiato alle informazioni, ma gli altri 
partner hanno stentato ad avere un quadro completo 
e critico dei processi, della rete, del progetto e hanno 
potuto solo accettare e convalidare i significati forniti 
dai vertici.  
 
E’ stata sostanzialmente evidente la modalità di 
gestione della comunicazione. O si è stati di fronte a 
una gestione gerarchica (al di là degli aspetti 
puramente economici) oppure ad una gestione non 
gerarchica. I momenti critici sembrerebbero essere 
stati invece superati da una comunicazione 
informale dove sono stati affrontati e risolti i 
problemi o le controversie. Purtroppo la difficoltà 
non essendo stata resa nota a tutti i partner è stata 
sciolta a piccoli gruppi senza che gli altri soggetti 
abbiano avuto la possibilità di incidere sui processi 
decisionali. 
Tutto ciò non ha permesso una partecipazione 
condivisa alla risoluzione dei problemi e questo a 
sua volta ha significato avere meno risorse, 
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individuare meno soluzioni, avere un campo di 
fattibilità statico.  
 
Tali dinamiche hanno avuto evidentemente 
importanti conseguenze sulla partecipazione e sulla 
cooperazione fra i partner. 
 

 

 
 
 
 

SPRING SONAR ABILITA DA 
DONNA A 
DONNA 

QUALITER SITRANET CARTESIO 

 
VERTICALE 
 
 

  
X 

 
 

 
 

 
X 

 
X 

 

 
ORIZZONTALE 
 

 
X 

  
X 

 
X 

   
X 

 
Cap. 1 4.10 La partecipazione 

attiva 
Il grado di partecipazione attiva è stato l’indicatore 
della riuscita o meno della partnership, cioè del 
funzionamento della rete, al di là della struttura 
formale e delle dichiarazioni d’intento. La 
partecipazione attiva e reale di tutti i partner è stata 
importante perché ha teso ad influenzare i processi 
decisionali, ad intervenire nei processi di 
negoziazione e di accesso alle informazioni. 
 
Sicuramente la condivisione e la validazione degli 
obiettivi sono state un importante passo verso la 
partecipazione attiva che naturalmente ha agito 
comunque come meccanismo d’integrazione. Se poi 
la creazione della rete ha seguito le dinamiche 
tipiche di una struttura d’implementazione tutto ciò 
ha permesso di selezionare gli attori realmente 
interessati al progetto.  
 
Questo ha ovviamente assicurato un alto livello di 
motivazione all’azione e alla cooperazione. 
 
La debolezza che è emersa quasi immediatamente 
nei casi analizzati è indicativa del fatto che tutto ciò 
non è purtroppo sempre accaduto.  
Infatti il più delle volte i soggetti hanno scelto di 
partecipare solo ad alcune fasi del processo 
decisionale o solo ad alcune fasi del Progetto. 
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Evidentemente la partecipazione attiva si gioca 
soprattutto nella possibilità di influenzare il 
momento decisionale. In questo caso solo una 
“struttura democraticamente organizzata” avrebbe 
potuto permettere ad ogni attore non solo di avere 
ampia autonomia nello svolgere i propri compiti ma 
anche di influenzare le decisioni a tutti i livelli 
(Spring, Cartesio..).  
 
E’ ovvio che la capacità a stimolarla 
sistematicamente richiamando i partner alle loro 
responsabilità è risultata essere tutta nella mani 
dell’Ente attuatore. Nel caso in cui gli Enti periferici 
abbiano contribuito solo parzialmente alle fasi 
decisionali e per la maggior parte siano stati solo 
informati delle scelte dei vertici, essi hanno 
sicuramente manifestato una Partecipazione passiva 
(Sonar..).  
 
Potremmo parlare di partecipazione autoselezionata 
nel caso in cui abbiano scelto di partecipare 
autonomamente solo ad alcune fasi del Progetto o 
solo ad alcuni processi (Abilita..). Si è così assistito 
ad un qualcosa di simile ad un processo di 
autoselezione rispetto all’impegno della 
partecipazione attiva. 

 
Partecipazione Spring Cartesio Sonar Sitranet Abilita Da 

Donna 
a 

Donna 

Qualiter 

ATTIVA X X      
PASSIVA   X X    
AUTOSELEZIONATA     X X X 

 
 

In generale si può sostenere che riprendendo le 
considerazioni appena fatte le strutture organizzative 
delle partnership e le loro linee di gestione non 
hanno del tutto favorito, promosso o stimolato la 
partecipazione attiva, almeno sotto l’aspetto formale. 
Dal punto di vista informale, cioè nell’ambito dei 
rapporti personali fra soggetti, sono invece state 
possibili l’influenza ed i confronti reciproci. Le 
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decisioni sono state quindi più o meno partecipate in 
base alla disposizione personale al confronto del 
Project Manager, anche se formalmente non sarebbe 
stato costretto dal suo ruolo a tale permeabilità 
(Qualiter, Da donna a donna, Sitranet). 
 
E’ necessario dunque constatare come l’integrazione 
fra i soggetti della rete e la collaborazione molte volte 
non siano avvenute a livello sistemico ma siano 
delegate a livello dei relè. Anche su questo 
particolare aspetto il primato dei canali informali e 
dei rapporti personali è stato sicuramente una 
soluzione alle difficoltà ed alle lentezze burocratiche.  
 
Sebbene questa integrazione di soggetti non possa 
supplire ad un’integrazione sistematica ha avuto 
comunque molte ricadute positive creando una 
solidarietà fra i soggetti che ha alimentato le 
dinamiche relazionali e ha permesso quei casi di 
aiuto e di sostegno reciproco altrimenti improbabili.  
 
Per ritornare al tema dell’integrazione delle attività si 
è raggiunta una complementarietà dei ruoli ed un 
loro efficace coordinamento. In buona parte si è 
verificato che tali difficoltà sono comuni a qualsiasi 
rete e sono dipesi dalla complessità insita nella 
natura propria dell’EQUAL.  
 
Si può tuttavia pensare che le rigidità gerarchiche 
non abbiano favorito molto l’incontro fra soggetti, 
incontro sicuramente non facile ma sicuramente 
necessario. Dalle riflessioni fatte in questa analisi è 
possibile affermare che ciò che viene riportato nei 
Casi presi in considerazione evidenti innanzitutto la 
complessità delle strutture organizzative di cui gli 
EQUAL si sono dotati confermando anche l’ipotesi di 
ricerca iniziale della impossibilità di individuare un 
“organizzazione ottimale” perfetta e trasferibile in 
ogni contesto.  
Non è stato dunque importante scoprire l’assenza di 
un “modello organizzativo standard” quanto far 
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emergere la coerenza, l’equilibrio specifico di ognuna 
delle soluzioni organizzative realizzate.  
 
La ricostruzione dei contesti, delle caratteristiche 
storiche ed ambientali in cui si sono travate ad agire 
le partnership ci hanno permesso di metterle in 
relazione con le risposte organizzative che si sono 
riuscite a dare.  
 
E’ stato possibile quindi ricostruire una serie di 
tipologie nelle quali date le caratteristiche principali 
ed i vincoli d’azione (tipo di problematica, la 
dimensione della partnership, il criterio…) siamo 
riusciti ad individuare alcune diverse caratteristiche 
organizzative (quelle che hanno più coerenze, quelle 
più diffuse, con più o meno punti di forza). 
 
Risultano due o tre modelli con i loro rispettivi 
contesti nei quali tali modelli hanno assunto la 
forma “migliore”. Riportiamo in maniera molto 
schematica e sintetica per facilitare la lettura, una 
dozzina di caratteristiche che in maniera più o meno 
evidente ritroviamo negli EQUAL analizzati.  
 
I sette casi analizzati possono essere schematizzati 
secondo i seguenti aspetti: 
 
1.Tipologia dei soggetti promotori: 
��ente pubblico; 
��patto territoriale; 
��consorzio/agenzia/associazione di categoria. 
 
2.Numero partner: da 10 a 48. 
 
3.La scelta della problematica è nata:  
��da un interesse/bisogno specifico dell’ente 

promotore, che ha coinvolto in seguito altri 
soggetti; 

��da logiche di concertazione, dopo un’analisi dei 
fabbisogni territoriali. 

4.Il principio che ha avuto l’influenza maggiore 
nel determinare la scelta dei partner è stato: 
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��la partecipazione mista: formare una partnership 
di soggetti diversi e complementari per 
competenza; 

��l’omogeneità: formare una partnership con partner 
interessati allo stesso problema e con una cultura 
comune;  

��la conoscenza e le collaborazioni pregresse; 
��la rappresentatività: ha coinvolto i principali 

soggetti istituzionali del territorio;  
��l’autoselezione: partecipazione sulla base 

dell’autosufficienza dei partner, in relazione 
all’obiettivo programmato e alle risorse possedute. 

 
5.La progettazione è stata: 
��comune, con la partecipazione attiva e la 

negoziazione da parte di tutti i partner gestita 
principalmente dall’ente promotore con il 
coinvolgimento saltuario/per fasi dei partner; 

��Accentrata dagli enti promotori, tramite staff o 
figure di tecnici. 

 
6.Il meccanismo d’integrazione predominante è 

stato:  
��quello formale, a livello sistemico, sancito dagli 

accordi scritti e dalla strategia progettuale; 
��quello informale, la condivisione del sistema dei 

valori, veicolato soprattutto tramite i rapporti 
personali. 

 
7.Il modello organizzativo che ha prevalso nei 

processi decisionali è stato: 
��ampia autonomia del soggetto promotore 

attraverso la figura del Project Manager o di staff 
tecnici; 

��ricorso alla plenaria (comitato operativo) secondo il 
principio della partecipazione democratica su tutte 
le decisioni più importanti; 

��predominanza del soggetto promotore con 
coinvolgimento saltuario dei partner per 
competenza, a seconda della fase progettuale. 
8.Il potere decisionale è stato esercitato 
soprattutto tramite:  
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��la negoziazione, secondo una logica di incentivo-
contributo, in base alle risorse possedute 
(conoscenza e competenza); 

��la norma, secondo un modello organizzativo 
gerarchico. 

 
9.La comunicazione è avvenuta: 

��in maniera capillare e tempestiva: ogni partner 
aveva accesso alle informazioni e una visione 
completa del progetto in ogni sua fase; 

��principalmente come diffusione dei risultati per 
ogni fase. 

 
10.Lo sviluppo di una cultura di rete, basata sulla 

condivisione di valori, linguaggi, metodologie è 
stato: 

��negoziato, con continui confronti, talvolta anche 
conflittuale; 

��facilitato dalla sensibilità comune e dalla 
conoscenza dei partner; 

��veicolato dall’ente promotore.  
 
11.I punti di forza sono emersi durante il 

progetto: 
��scambio e circolarità delle informazioni; 
��una partecipazione attiva da parte di tutti i 

partner; 
��una buona definizione funzionale dei ruoli e delle 

responsabilità; 
��un efficace coordinamento; 
��un significativo processo di apprendimento sul 

lavoro in team e “a progetto”; 
��una struttura in grado di rispondere ai problemi in 

maniera agile e veloce; 
��un buon livello di collaborazione e di condivisione. 
 
12.I punti di debolezza sono emersi durante il 

progetto: 
��mancata visione globale del progetto da parte di 

alcuni partner ; 
��rigidità gerarchiche; 
��rallentamenti burocratici; 
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��scarsa partecipazione da parte di alcuni partner; 
��difficoltà di coordinamento; 
��difficoltà di integrazione tra partner con culture 

differenti; 
��basso livello di confronto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVISTA GUIDATA ALLE PARTNERSHIP 
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PUNTO A) 
 
Attraverso quale percorso siete arrivati a individuare 
e descrivere la problematica? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Quali sono stati i soggetti coinvolti in questo 
percorso e che ruolo hanno avuto? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Ci sono stati degli enti promotori? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Quali interessi riponevano tali enti nella nascita di 
questa partnership? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Voi siete una partnership settoriale/geografica? 
Perché avete scelto questa tipologia? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Quali criteri avete adottato nella scelta dei partner? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Nella costituzione della partnership vi siete avvalsi 
dell’esperienza di lavoro in rete nate nell’ambito di 
ADAPT e OCCUPAZIONE? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Quali criteri sono stati adottati per definire che il 
partner scelto fosse funzionale alla problematica di 
riferimento oggetto dell’Equal? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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Quanto tempo ha richiesto creare la partnership?  
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Tutti i soggetti hanno partecipato alla definizione 
degli obiettivi e delle responsabilità di ognuno? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Attraverso quale processo e quali criteri si è definito 
il ruolo di ogni partner? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Si è raggiunta una partecipazione attiva? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 

PUNTO B) 
 
Quali sono gli elementi che hanno determinato la 
dimensione della partnership? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Voi vi siete costituiti mediante atto pubblico/in 
accordo di cooperazione? Perché avete scelto questa 
struttura?  
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
(Se esiste un soggetto referente) come è stata operata 
la scelta del soggetto referente? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Come vi siete organizzati per la stesura del progetto? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 



 

Agenzia Piemonte Lavoro 128

L’attività è organizzata in gruppi di lavoro? Quali e 
quanti? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Esiste un gruppo di coordinamento tra i vari gruppi 
o tavoli creati? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Quali sono le funzioni e le modalità di lavoro di ogni 
gruppo? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Quali criteri sono stati seguiti per la scelta dei 
componenti di ogni gruppo? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
I vostri partner operano principalmente nelle 
politiche sociali, nelle politiche del lavoro o in 
entrambe? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Quanti di essi sono alla loro prima esperienza con il 
settore diverso (sociale/lavoro )? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Nel portare avanti il progetto in che modo i partner 
hanno integrato e superato eventuali difficoltà 
originate dalle loro diverse esperienze? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Sono state effettuate azioni di formazione rivolte ai 
partner? Come si sono sviluppate? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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Come viene tenuta e gestita la comunicazione fra i 
membri delle partnership? (Chi e come?) 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Come viene tenuta e gestita la comunicazione fra i 
gruppi di lavoro? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Esistono delle linee gerarchiche per la 
comunicazione oppure ogni unità può in ogni 
momento comunicare con le altre? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
In caso di problemi o di decisioni critiche chi viene 
informato e chi prende decisioni? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Sono sorte difficoltà fra i partner della partnership? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Come sono state affrontate? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Collaborare con partnership di altri progetti Equal? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Quali sono gli obiettivi comuni e in che modo si sono 
incontrate le attività di ognuna? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Sono stati creati organismi interprogettuali o tavoli 
tecnici? Qual è la loro funzione? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 



 

Agenzia Piemonte Lavoro 130

 
 

PUNTO C) 
 
Quali sono state le maggiori difficoltà in fase di 
progettazione? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
E in fase di attuazione? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Quali pensate siano i punti di forza di questa 
partnership per quanto riguarda gli aspetti 
organizzativi? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Di quali aggiustamenti organizzativi/di 
funzionamento avrebbe bisogno la partnership? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
In che modo e attraverso quali risorse pensate sia 
possibile realizzare questi cambiamenti? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
OSSERVAZIONI: 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
_________________________________________________ 
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Un particolare ringraziamento va ai “Testimoni 
privilegiati” dei diversi Programmi Equal oggetto del 

nostro studio che, con la loro disponibilità e 
collaborazione ci hanno permesso di ricostruire il 

modello organizzativo specifico che ha accompagnato 
la realizzazione delle Iniziative. 

 
 
 
 
Pertanto un saluto specifico va: 
 
 

Secondo Tessa, “Intervista su Cartesio”. 

Claudia Gilli, “Intervista su Da Donna a Donna “. 

Rocco Ballacchino, “Intervista su Spring”. 

Laura Pernigotto, “Intervista su Sonar”. 

Salvatore Capasso, “Intervista su Sitranet”. 

Cristiana Bianchi, “Intervista su Abilita”. 

Marco Sorrentino, “Intervista su Qualiter”. 

 


