
Allegato 2 

Il Piano Formare per Innovare 

Dall’anno 2017  sono state approvate le linee guida del Piano Formativo “Formare per Innovare – una 

proposta tra un programma di base e un progetto formativo speciale” con l’obiettivo generale di 

migliorare  la propensione al cambiamento e all’innovazione. 

Il Piano nasceva dalla consapevolezza di dover superare la vecchia logica della formazione 

esclusivamente tecnica, addestrativa, episodica e orientata al semplice aggiornamento del 

patrimonio di conoscenze a favore di un processo formativo continuo capace di fornire strumenti 

conoscitivi per leggere una realtà mutevole e complessa. 

Negli anni successivi  il progetto è stato ampliato a nuove prospettive che indirizzano la formazione 

professionale verso la funzione multiruolo tipica del/della dipendente pubblico/a che si trova ad 

ottemperare da un lato agli obblighi connessi alla responsabilità amministrativa, dall’altro alle 

esigenze di interpretare il proprio ruolo in modo innovativo, facendosi promotore/trice del 

cambiamento anche attraverso percorsi non codificati e implicanti un maggior rischio decisionale. 

Il progetto “Formare per Innovare” favorisce un processo culturale e metodologico: dall’analisi dei 

ruoli e delle competenze fino alla pianificazione dei percorsi di sviluppo, con l’obiettivo  di realizzare 

un sistema permanente di formazione che accompagni il personale lungo tutto l’arco della vita 

professionale. 

Nel periodo 2018/2020 è stato realizzato un lavoro di ricerca, attività e programmi, volto a sviluppare 

la capacità dei/delle dipendenti di interpretare la realtà, stimolando a pensare a nuove modalità di 

lavoro e modelli organizzativi (Network Analysis, Team Cambiamento Organizzativo, Selezione 

aspiranti P.O., Focus Group, Progettare il Cambiamento attraverso la realizzazione di  Project Work, 

Mappatura delle competenze dell’Ente, ...). 

                                              
LA FORMAZIONE DURANTE IL LOCKDOWN (DAL 10 MARZO 2020) 
 

L’emergenza causata dal Covid-19 ha avuto un impatto inaspettato, modificando in pochi mesi le 

abitudini professionali, la modalità di lavorare, l’esposizione all’uso delle tecnologie, spingendo  i 

dirigenti, i team e i dipendenti  a sperimentare la propria capacità di affrontare situazioni di 

emergenza. 

La Città di Torino ha  dato vita al più esteso esperimento non intenzionale di diffusione del lavoro 

agile, sfruttando quei pochi modelli, competenze e strumenti già pronti all’uso per fronteggiare un 

veloce adeguamento alla realtà profondamente mutata. 

L’avvio delle attività formative per il 2020 ha visto interventi di valorizzazione del personale ed un 

programma calibrato secondo le necessità espresse dalle varie articolazioni organizzative dell’Ente. 

Parallelamente allo sviluppo del progetto formativo, gli avvenimenti emergenziali dell’anno scorso 

hanno creato una frattura con il passato, ponendo nuove sfide che sono divenute altrettanti driver 

del cambiamento. 

In relazione all’emergenza, si sta aprendo una stagione straordinaria nella quale i cambiamenti 

normativi, tecnologici e le fonti di finanziamento della Città creano contemporaneamente forti 

difficoltà di gestione e nuove opportunità. Snellimenti, semplificazioni, deroghe, disponibilità 

eccezionale di nuove soluzioni tecnologiche, possono rappresentare opportunità reali, tuttavia 

difficili da cogliere per le complessità e per i tempi. 

In particolare, per quanto riguarda l’uso efficace dei cambiamenti nel lavoro e nell’organizzazione dei 

servizi (smart working), la disciplina delle gare e degli appalti e i finanziamenti straordinari per la PA, 

si tratta di sfruttare in modo appropriato nuove opportunità, in modo da favorire un miglioramento 



di carattere strategico della capacità di risposta della Città ai crescenti bisogni dei cittadini e delle 

imprese. 

In ambito formativo, si è resa palese la necessità di attuare nuove strategie per supportare i 

dipendenti a sviluppare conoscenza circa la gestione della crisi e la continuità dei servizi ed 

accrescere nuove risorse per proseguire a dare una risposta alle richieste che la nuova organizzazione 

del lavoro si avvia ad affrontare nell’immediato futuro.                  
Complessivamente i percorsi formativi realizzati si sono concentrati a: 

a) informare tutti i dipendenti delle nuove regole che disciplinano il lavoro  emergenziale; 
b) consolidare il grado di accettazione rispetto al nuovo modo di lavorare introdotto dallo 

smart working; 
c) rivedere le modalità di lavoro orientandole  ai processi e al raggiungimento di  risultati. 

 

Per la pianificazione delle attività 2021/2023 è stato necessario comprendere  cosa è successo e sta 

succedendo all’interno dell’organizzazione della macchina comunale in questa fase di ricorso 

massiccio a forme di lavoro da remoto. Bisognava indagare su molteplici aspetti: il  cambiamento dei 

flussi relazionali, l’emersione spontanea di nuove modalità di lavoro di fatto, gli scollamenti, i 

fenomeni di isolamento, le inefficienze, la variabilità dei modi in cui le persone stanno vivendo 

questo nuovo modo di lavorare, la difficoltà a immaginare il passaggio da una fase di emergenza ad 

una stabile e strutturata.  Con questo ambizioso obiettivo si è dato avvio ad una ricerca denominata 

“Future + una valutazione sullo smart working - PA”. L'assessment realizzato alla fine del 2020 ha 

posto interrogativi circa il modo di lavorare dei dipendenti, i fenomeni organizzativi che si sono 

manifestati, i comportamenti che si sono generati e i sistemi relazionali fra le persone e con i loro 

responsabili. 

 

LA FORMAZIONE LAVORO AGILE - ANNI 2021/2023 
 

Tenuto conto del prossimo ricorso strutturale al lavoro agile le linee del programma formativo 

2021/2023 si prefiggono di: 
 

1. accompagnare alla realizzazione di un nuovo modello di organizzazione del lavoro; 

2. individuare  e sviluppare le competenze trasversali specifiche per il lavoratore agile; 

3. sviluppare competenze digitali; 

4. valorizzare le storie e l’eredità professionali per consentire il passaggio generazionale; 

5. sviluppare le competenze linguistiche per migliorare la capacità di interloquire con la 

Comunità europea per lo sviluppo di progetti finanziati e il rapporto con l’utenza straniera. 

 

Di seguito, un approfondimento di ogni singolo obiettivo. 
 

 

 

1) ACCOMPAGNARE ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO, IN PARTICOLARE 
 

DIRIGENTI E FUNZIONARI/E IN P.O. 
- Adeguare i processi di lavoro e gli strumenti di lavoro all’insegna del miglioramento continuo e 

della collaborazione; 



- Introdurre il  Design thinking  come  metodologia per allineare diversi stakeholder rispetto alla 

definizione dei problemi chiave di determinati contesti/situazioni e alla messa a punto di soluzioni in 

logica di miglioramento continuo; 
- Apprendere le tecniche di organizzazione e gestione dei team di lavoro agili in un contesto di 

trasformazione digitale; 
- Accompagnare i collaboratori fragili o a disagio con le nuove modalità di lavoro a gestire il 

cambiamento introdotto dalla organizzazione del lavoro digitale. 
 

SMARTWORKER: 
- lavorare per  processi, con strumenti di lavoro all’insegna del miglioramento continuo e della 

collaborazione; 
- sviluppare le capacità di fare rete; 
- lavorare con  nuove modalità introdotte dalla organizzazione del lavoro digitale tenendo conto 

anche  i lavoratori fragili o a disagio; 
 

L’investimento in formazione deve riflettersi nell’ambito dell’organizzazione e garantire la massima 

diffusione e condivisione delle competenze apprese dalle persone. La capacità di creare conoscenza 

organizzativa devono diventare l’obiettivo dei percorsi formativi. Saranno promosse iniziative di 

“formazione interna” per favorire la diffusione delle competenze apprese nel corso degli anni 

d'esperienza e nei corsi più innovativi e strategici. 
 

2) INDIVIDUARE  E SVILUPPARE LE COMPETENZE TRASVERSALI PER IL LAVORO AGILE 
 

Le competenze professionali indicano la comprovata capacità di usare conoscenze e abilità in 

situazioni di lavoro; si dice che la persona è competente se possiede requisiti per svolgere 

correttamente le attività relative alla posizione ricoperta. Se ci si concentra su ciò che le persone 

realmente fanno si ottiene un insieme di dimensioni  chiaramente definite e sulla base delle quali 

possono essere misurate e valutate le performance attuali e future. 
 

Fatta questa doverosa premessa è opportuno segnalare che il lavoro da remoto rende alcuni 

lavoratori invisibili con possibili conseguenze sull’attività quali il calo della performance o al contrario 

un eccesso di lavoro in termini di orario e di produzione. A correttivo può  intervenire la valutazione 

delle competenze  che costituisce un momento che consente ai lavoratori di veder riconosciute le 

capacità e abilità possedute e di ricevere un feedback strutturato, avere informazioni sul proprio 

operato e far chiarezza su ciò che ci si aspetta da loro in termini prestazionali e di raggiungimento 

obiettivi. Questa sembra essere l’occasione nella quale la valutazione delle competenze può essere 

vissuta come uno stimolante confronto tra capo e collaboratore, per allontanarsi definitivamente 

dall’idea del giudizio sulle persone. 
 

Le competenze richieste ai lavoratori pubblici per dare continuità ai servizi e risposte alla 

cittadinanza stanno subendo una vera e propria evoluzione: la gestione delle risorse da remoto 

implica grandi trasformazioni organizzative, le modifiche del contesto lavorativo sono fonte di 

ulteriori incertezze, le persone con un ruolo gestionale sono caricate di nuove responsabilità, 

l'autonomia e l'autogestione non sono sempre sinonimo di libera scelta, l'assenza completa o 

parziale di controllo può essere vissuta come disagio. 
 

Per la raccolta delle osservazioni sulle competenze del lavoratore agile il  punto di partenza è  

rappresentato dal modello di competenze trasversali in uso (realizzato dal Servizio Formazione Ente 

in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia nell’anno 2019) che costituirà la base del 



questionario da somministrare ai Dirigenti al fine di  definire il modello e il set di competenze delle 

diverse categorie professionali. 
Il punto di arrivo è la restituzione ai dipendenti fino al singolo lavoratore, con colloquio di confronto 

per poi  definire un percorso di valorizzazione e implementazione delle competenze. Su questo 

fronte si realizzerà l’attività 2022/2023:   
-formazione rivolta a più individui anche con ruoli diversi per  colmare il GAP tra competenze 

necessarie quelle necessarie 
-coaching one to one rivolta ai livelli più alti in attività di affiancamento per valorizzare le 

competenze possedute dal singolo e potenziare le sue risorse. 
- mentoring realizzato con un collega con esperienza nel settore con percorsi strutturati di medio-

lungo periodo per  sviluppare gli strumenti necessari per raggiungimento dei propri obiettivi 
 

3) SVILUPPARE LE COMPETENZE DIGITALI 
 

Il mondo del digitale si è imposto tanto da non lasciare spazio a vecchi schemi; oggi è prioritario 

ribaltare il paradigma di gestione dei servizi che devono passare dal sistema analogico a quello 

digitale. In tal senso occorre “formare” i dirigenti e in particolar modo alcune figure professionali IT 

al tema della costruzione dei servizi in ottica “digital first” con la componente tecnologica e quella 

creativa, in termini di ridefinizione dei processi. 
Parallelamente occorre fornire l'insieme minimo delle conoscenze e abilità che ogni dipendente 

pubblico, non specialista IT, deve possedere per partecipare attivamente alla trasformazione digitale 

della Pubblica Amministrazione. Per questa parte il piano formativo si svilupperà su tre  direttrici: 
1) Supportare lo sviluppo di competenze sui servizi cloud offerti dalla Google Suite con i corsi 

da remoto. Oltre 2000 i dipendenti frequentanti nel 2020, dato da raddoppiare nel triennio 

2021/2023. 
2) Far comprendere e sfruttare al meglio gli strumenti di base per lavorare efficacemente e 

agilmente  Avviati nel 2021 due percorsi formativi, il primo realizzato da Cisco Net Academy 

rivolto a tutti i dipendenti; il secondo dal titolo “La strada verso il Digitale: Ostacoli e 

Opportunità” rivolto a Dirigenti e Posizioni Organizzative realizzato  in quattro tappe con 

docenza interna. 
3) Fornire le Competenze Digitali  previste dal Syllabus del Dipartimento della Funzione 

Pubblica. Percorso articolato in 11 corsi per le 5 aree di competenza del livello Base (Dati, 

informazioni e documenti informatici - Comunicazione e Condivisioni - Sicurezza - Servizi on 

line - Trasformazione Digitale). 
 

4) VALORIZZARE LE STORIE E L’EREDITÀ PROFESSIONALI 
 

 Il progetto sperimentale è finalizzato alla realizzazione di processi virtuosi di trasferimento delle 

conoscenze del personale prossimo alla pensione verso i/le colleghi/e più giovani. Il fine è quello di 

evitare la dispersione di sapere e di pratiche eccellenti che si sono consolidate nel tempo e per le 

quali il nostro Ente ha avuto riconoscimenti. Il progetto intitolato “La Preziosa Eredità” sarà 

presentato in una formula innovativa basata su cinque video interviste pilota realizzate nell’estate 

2020 e successivamente sarà proposto ai dipendenti prossimi al pensionamento di collaborare per 

creare una grande memoria collettiva aziendale in un’ottica di interscambio generazionale.   La 

proposta si iscrive nel paradigma gestionale delle risorse umane di recente affermazione dell' “Age 

management”, che tiene conto dei cambiamenti sociali nelle organizzazioni e della valorizzazione 



dell'esperienza individuale in ambito professionale. 

 

5) SVILUPPARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE  PER IL LAVORO AGILE 
 

Per fornire e aggiornare le competenze relazionali dei/delle dipendenti che hanno rapporto con 

l’utenza straniera o con l’estero, soprattutto per la realizzazione di progetti europei e per attingere a 

fondi comunitari. L’attività attualmente è in modalità on line ed è destinata a circa 250 dipendenti, 

numero che si intende replicare anche per gli anni 2022/23. 
 

6) STIMOLARE LA COMUNICAZIONE E L’INTERAZIONE 
 

Lo sviluppo di una piattaforma di comunicazione e di partecipazione potrebbe rappresentare uno 

strumento che supera le attuali modalità di interscambio di messaggi (prevalentemente email) e 

approda a strumenti più immediati, diretti, condivisi, con possibilità di articolarli anche per progetti e 

task. In questo senso l’esperienza delle comunità ‘agili’ nel mondo dimostra che la persistenza di un 

sistema di comunicazione veloce e informale,  aumenta l’efficienza e allontana il senso di abbandono 

e di isolamento, rafforzando le relazioni tra colleghi. 
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