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Cambiamenti organizzativi e avvicendamenti 
negli enti pubblici e nelle organizzazioni 
sociali  
Un percorso di formazione-ricerca per leggere e sostenere le 
transizioni nei ruoli apicali e di coordinamento. 
 
I processi di cambiamento, transizione e avvicendamento interessano in modo diffuso tutte le 
organizzazioni; essi si sviluppano spesso come processi complessi e non lineari, che richiedono 
particolare attenzione nella loro preparazione, conduzione e accompagnamento.  
 
Nel primo semestre del 2012 presso la Provincia di Milano abbiamo realizzato un primo percorso di 
formazione e ricerca in merito al tema degli avvicendamenti: insieme al gruppo di lavoro abbiamo 
provato a comprendere se e come vengono tematizzati gli avvicendamenti all’interno delle 
organizzazioni, quali le modalità di conduzione e le strategie utilizzate.  
Questo secondo percorso di formazione e ricerca si propone di continuare e approfondire le 
riflessioni fatte, provando ad ampliare i temi di interesse e focalizzare il campo di analisi. In 
particolare ci si concentrerà sui cambiamenti e transizioni che interessano gli Enti pubblici, con 
specifico riferimento gli contesti organizzativi che caratterizzano queste istituzioni. Quali fattori 
caratterizzano gli avvicendamenti di figure apicali? Quali le modalità che contraddistinguono gli 
avvicendamenti intermedi? Quali strategie di conciliazione vengono messe in atto in caso di 
avvicendamenti delle figure femminili? Come vengono programmati e gestiti i cambiamenti 
organizzativi? Come affrontare il cambiamento di ruolo e funzione? Quali effetti nei confronti dei 
destinatari delle attività? 
Attraverso l’analisi della letteratura, il confronto delle esperienze dei partecipanti, l’analisi di spunti 
offerti dalla produzione letteraria o dalla cinematografia, il percorso si propone di conoscere e 
approfondire le modalità con cui gli enti a carattere pubblico affrontano tali temi, individuando 
modalità e prassi operative utili ad accompagnare in modo efficace le transizioni organizzative.  
 

Obiettivi 
Il percorso di formazione si articola in sette mezze giornate e vuole coniugare aspetti più 
propriamente formativi con momenti di ricerca co-promossi e gestiti insieme ai partecipanti al gruppo 
di lavoro. Gli obiettivi fondamentali riguardano: 

• la conoscenza dei principali quadri concettuali in tema di avvicendamenti  
• l’analisi delle modalità di gestione e conduzione dei processi di avvicendamento e 

cambiamento organizzativo in atto presso gli enti pubblici 
• la promozione di momenti di confronto e riflessione sui casi concreti di avvicendamento, a 

partire dalle esperienze dei partecipanti; 
• la discussione e condivisioni di metodologie e strumenti per affrontare i processi di 

cambiamento. 
Temi principali 

• I cambiamenti e le ristrutturazioni organizzative 
• transizioni e cambiamenti di ruolo 
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• donne, avvicendamenti e conciliazione 
• leadership al femminile e avvicendamenti 
• gli avvicendamenti e i destinatari degli interventi 

L’analisi di tali temi avverrà a partire dai riferimenti offerti dalla letteratura sul tema, dalle esperienze 
professionali proposte dai partecipanti, interviste e racconti, dagli spunti provenienti da altre fonti 
(romanzi, film, etc). 
 
 
Metodologia 
Il metodo utilizzato dai formatori prevede le seguenti modalità di azione: 

• coinvolgimento attivo dei partecipanti, attraverso la proposta di spunti e materiali utili ad 
approfondire le tematiche proposte 

• valorizzazione delle esperienze dei partecipanti come deposito disponibile di problemi, 
domande, apprendimenti, percorsi da considerare; 

• utilizzo di attività individuali e di piccolo gruppo in funzione della costruzione di conoscenze a 
partire dalle sollecitazioni concettuali ed esperienziali; 

• presentazione di riferimenti di metodo per mettere in discussione gli approcci praticati nelle 
concrete situazioni di lavoro e per facilitare eventuali sperimentazioni più accorte ed efficaci; 

• predisposizione di un blog o piattaforma informatica per la condivisione di materiali e la 
discussione al di fuori dei momenti d’aula; 

• coordinamento del gruppo di formazione e ricerca con supporto all’attività di scrittura. 
 
Docenti 
La conduzione dei percorsi è affidata a:  
Graziano Maino, Laura Papetti, Anna Omodei , formatori e consulenti di Pares società cooperativa 
di ricerca, consulenza, formazione e documentazione (www.pares.it). 
 
Pares è una società cooperativa con sede a Milano, che realizza interventi di consulenza, formazione 
e ricerca-intervento, facilita processi partecipati, cura documentazioni organizzative. 

• Lavora con enti, aziende e servizi pubblici, con cooperative e consorzi sociali, organizzazioni 
del terzo settore, network territoriali e di rappresentanza. 

• Propone strumenti e percorsi per la responsabilità, il governo partecipato e le pratiche di 
rendiconto sociale. 

• Accompagna processi di valutazione di politiche sociali e di sviluppo della qualità dei servizi. 
• Affianca i gruppi di lavoro interni a enti e imprese nello sviluppo di competenze utili 

all’operatività.  
• Accompagna la costruzione di bilanci sociali e di mandato, bilanci partecipativi e territoriali, 

codici etici, carte dei servizi. 
• Supporta le organizzazioni nella redazione di rapporti di attività, nella costruzione di linee 

guida operative e d’integrazione tra servizi, nella implementazione di sistemi informativi. 
• Progetta e realizza ricerche e sistemi per facilitare il dialogo con gli stakeholder e raccogliere 

il punto di vista di lavoratori, utenti, committenti e altri interlocutori. 
 
Destinatari 
Il corso si rivolge a persone che ricoprono ruoli d’autorità intermedia o apicale in enti pubblici, 
organizzazioni del privato sociale e del mondo dell’associazionismo. 
È aperto sia ai partecipanti del primo percorso di formazione e ricerca, sia a chi si approccia per la 
prima volta alle tematiche proposte. 
 
Periodo di realizzazione e orario 
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Il percorso si articolerà in 4 giornate intere dalle ore 9.30 alle ore 17.30 nei seguenti giorni: 
 
08 novembre 2012 
22 novembre 2012 
06 dicembre 2012 
13 dicembre 2012 

 

 
ECM 
È' stato richiesto il riconoscimento dei crediti (FCO.AS) validi ai fini della formazione continua degli 
assistenti sociali 
 
Sede e costi 
Provincia di Milano, Viale Piceno 60 – 20129 Milano. 
Autobus 54, 61, 92 – passante ferroviario stazione Dateo. 
A parziale copertura delle spese organizzative è prevista una quota individuale di Euro 30 da versare 
al momento della ammissione al corso. 
 
Attestato di frequenza 
La Provincia di Milano rilascerà un attestato di frequenza a chi ha partecipato ad almeno il 80% del 
monte ore complessivo. 
 
Modalità e tempi d’iscrizione 
L’iscrizione deve pervenire entro il 15 ottobre 2012 e può essere fatta tramite fax n. 02.77.40.32.93 
inviando l’apposita scheda, compilata in ogni sua parte, scaricabile dal sito 
www.provincia.milano.it/sociale oppure on line allo stesso indirizzo. 
La partecipazione verrà confermata tramite comunicazione telefonica o scritta. 
 
Per comunicazioni/informazioni 
Coordinatore: Carmen Primerano, tel. 02.77405804,  
e-mail c.primerano@provincia.milano.it 
Segreteria: Carmela Gualtieri  tel. 02.7740.69.25, 
 e-mail  c.gualtieri@provincia.milano.it  
 
 
 
 
 


