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Imprese e formazione 
di Sandro Lombardi' 

t davvero importante per le imprese 
fare formazione? Se sì, come deve essere 
concepita e organizzata la formazione 
stessa per trasformarsi da costo - come 
da molti è purtroppo ancora oggi consi
derata - a investimento indispensabile 
per la crescita? 
Sembrano domande che sanno di vec
chio, perché il tema non è certo nuovo e 
perché se ne parla da quando è nata la 
prima scuola o la prima impresa . Ma 
sono domande a cui è importante sape
re dare concretamente risposte e, maga
ri' aggiornate ai tempi che viviamo. 
L'aggiornamento da dare a quel tipo di 
domande ci è oggi imposto da una serie 
di fattori nuovi che non possiamo non 
considerare nella loro piena valenza. 
Ad esempio, da quando il nostro siste
ma di imprese - ticinesi, svizzere o euro
pee non fa molta differenza - ha visto 
svanire, divenendo quasi un handicap, 
diversi dei suoi tradizionali fattori di 
successo, quali ad esempio la dimensio
ne spesso "nana"; o, ancora, da quando, 
ci si è resi conto, a fronte anche spesso di 
una crescita stentata e dall'uscita di 
scena o dal ridimensionamento di molte 
imprese di grido o di dimensioni plane
tarie, che il nostro termine di paragone 
non possono essere altro (almeno anco
ra per un po') che i Paesi ricchi. 
E sono proprio i Paesi ricchi, o per meglio 
dire i Paesi ad economia sufficientemen-

te evoluta, che da tempo hanno capito 
non solo o non tanto che il capitale uma
no è una risorsa determinante per il suc
cesso, ma soprattutto che esso rappre
senta una risorsa da gestire in chiave 
strategica e assolutamente essenziale 
per la stessa sopravvivenza di questo o 
quel determinato business. 
Una risorsa che, come ogni buon inve
stimento aziendale, deve costantemen
te essere oggetto di manutenzione a 
livello di competenze, ma che deve 
anche evolvere in linea con le grandi 
scelte che ogni impresa compie per 
migliorarsi l'esistenza e con le contin
genze (sviluppo, crisi, ristrutturazioni, 
ad es.) che esse si trovano ad affrontare 
più o meno quotidianamente. 
La presa di coscienza del problema da 
parte delle imprese nel nostro Paese non 
è cosa recente - affonda anzi nella notte 
dei tempi - ma intravvedo qualche 
oggettiva difficoltà a darle continuità. 
AI di là dei buoni propositi e delle inne
gabili virtù che strutture come ad esem
pio la SUPSI (Scuola Universitaria pro
fessionale della Svizzera italiana) met
tono a disposizione del mondo 
industriale, vi sono delle oggettive diffi
coltà nell'apprezzare da parte delle 
imprese una formazione concepita in 
chiave strategica. Un'abitudine, que
sta, che è da sempre tipica delle imprese, 
spesso grandi, che operano in mercati 

ristampa, gli autori, Andrea Gianinaz
zi, GinziaValletta e Myriam Caranzano 
hanno ampliato l'opuscolo, aggiun
gendo alcune tematiche. Nuovi sono 
dunque il capitolo sulle dipendenze, 
quello che parla dell'importanza delle 
proprie radiCi e un altro ancora sulla 
comunicazione. 
Pure la veste grafica della terza edizio
ne di «Adolescenza mia - adolescenza 
tua» è totalmente nuova e diversa dal
le due precedenti edizioni. Il grafico 
Christian Demarta ha saputo grazie ai 
suoi simpatici fumetti rendere molto 

attrattiva la pubblicazione, allegge
rendo e sdrammatizzando le proble
matiche affrontate. L'umorismo è uno 
strumento importante e utile nella 
gestione dei conflitti e nell'educazio
ne in generale. Imparare a ridere di se 
stessi e dei propri problemi, laddove 
possibile, aiuta ad affrontare la vita 
con positività. 
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ad elevata competizione. Meno delle 
PMI più portate ai mercati interni che 
popolano l'Europa, la Svizzera ed il TIci
no. 
E ancora: la nostra cultura d'impresa ha 
spesso vissuto come contrapposti il fare 
ed il sapere, considerando implicita
mente il learning by doing come l'unico 
vero metodo formativo degno di questo 
nome. L'apprendistato è la più simboli
ca testimonianza di questa constata
zione. 
Non possiamo stupirei che ciò si riverbe
ri, con alcune significative e importanti 
eccezioni, sui contenuti di molti pro
grammi di studio e che non si sia svilup
pato sinora che in misura ridotta il rap
porto con le università, con l'importante 
ricaduta che il progettare ed erogare for
mazione insieme con le imprese ha 
anche sui più tradizionali curricula for
mativi. 
Il ritardo c'è e non tutto è ancora perdu
to. Qualcosa sta cambiando. Le espe
rienze positive, anche se ancora non 
numerosissime, cominciano a esserci. 
L'augurio èche esse, offrendo una misu
ra tangibile del valore creabile attraver
so la formazione, possano esercitare un 
potente effetto di traino. 
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