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Introduzione

Laboratorio di Scienze della Cittadinanza (LSC), con la collaborazione
dell’Università popolare di Roma (UPTER), dell’Associazione Nazionale
Pedagogisti (ANPE), dell’Unione Italiana del Lavoro (UIL) e
dell’Associazione Italiana per la Documentazione Avanzata (AIDA), ha
realizzato un progetto intitolato “Corso sul Knowledge Management per
formatori e operatori del terzo settore”. Tale progetto si è situato nel
contesto delle azioni volte a rafforzare le capacità del sistema formativo
della Regione Lazio, in particolare, di fronte alle nuove sfide poste dalla
società della conoscenza.

Il progetto, finanziato dal Programma Operativo del Fondo Sociale
Europeo 2000 – 2006 per la Regione Lazio (Det. Dirigenziale D3452
dell’8/9/2004, Cod. Ente 6648, Cod. Azione 8554), ha avuto la finalità
generale di promuovere la diffusione, nell’ambito delle organizzazioni
non profit, di approcci e di strumenti volti a una migliore utilizzazione
delle conoscenze da esse continuamente prodotte. Questa finalità generale
è stata articolata in tre obiettivi:

— l’acquisizione di nuove conoscenze da parte di operatori e
formatori del settore non profit, funzionali all’utilizzazione e
valorizzazione delle opportunità legate all’esercizio della cono-
scenza;

— la costruzione di capacità per l’esercizio della conoscenza nelle
organizzazioni coinvolte, per una maggiore efficacia e sostenibilità
delle azioni per l’equità sociale;

— l’identificazione e lo sviluppo di nuove opportunità professionali,
attraverso l’identificazione di percorsi professionali relativi all’eser-
cizio delle conoscenze nelle organizzazioni del settore non profit.

Le finalità e gli obiettivi del progetto appaiono legati all’esigenza di
mettere le organizzazioni del terzo settore in grado di rispondere alle
nuove domande poste loro dalla società contemporanea, attraverso una
piena valorizzazione del patrimonio di conoscenze che esse generano –
spesso in modo inconsapevole – nell’ambito della loro attività. Tale
patrimonio, che è costituito da rappresentazioni e interpretazioni, da
capacità esercitate, da esperienze realizzate, da strumenti metodologici e
modalità di azione, da relazioni con una pluralità di soggetti e così via,
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potrebbe infatti costituire una risorsa nuova per la costruzione di condi-
zioni di maggiore equità sociale.

È in questo senso che nell’ambito del progetto, piuttosto che adottare il
termine inglese knowledge management, connotato dal legame con il mondo
dell’impresa e da obiettivi legati principalmente al conseguimento di
profitti e di una maggiore competitività, si è scelto di parlare di “esercizio
della conoscenza” per indicare la capacità di riconoscere e di valorizzare i
saperi, le esperienze e le competenze in funzione dell’equità sociale.

Per il conseguimento degli obiettivi definiti sopra, nell’ambito del
progetto sono stati previsti due insiemi di attività o azioni: la costruzione
di una rete tra gli enti del settore non profit della Regione Lazio, e la
realizzazione sperimentale di un corso di formazione rivolto agli
operatori e ai formatori del settore.

Le attività volte alla costruzione della rete sono state avviate all’inizio
del 2005, con una consultazione svolta attraverso strumenti di
comunicazione elettronica, l’organizzazione di incontri individuali e
l’organizzazione di tre workshop. In tali attività sono stati coinvolti oltre
50 soggetti, comprendenti:

— rappresentanti delle organizzazioni non profit situate nelle diverse
province della Regione Lazio;

— esponenti delle reti e delle organizzazioni di secondo livello (es.
Forum del Terzo settore) presenti nella Regione;

— componenti di enti di formazione, di consulenza e di assistenza
impegnati nella realizzazione di attività di diffusione e di
sperimentazione del knowledge management nel contesto delle
organizzazioni non profit, di iniziative di sviluppo sociale e di
iniziative di sviluppo del territorio.

Il corso di formazione, che si è svolto tra il 16 novembre 2005 e il 2
marzo 2006, per un totale di 360 ore di attività, ha coinvolto 35 dirigenti,
operatori e formatori appartenenti a 26 organizzazioni, differenti per
attività, dimensione e statuto giuridico. Il corso è stato strutturato in tre
cicli didattici, preceduti e seguiti da un seminario introduttivo e un
seminario finale

• Il primo ciclo, dal titolo “Esercizio della conoscenza, potere ed
equità”, è stato orientato ad avviare nei partecipanti un processo di
assunzione di consapevolezza circa la rilevanza della conoscenza
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nell’attività delle organizzazioni di appartenenza; in questo quadro, i
partecipanti hanno anche sperimentato la possibilità di costruire mappe
della conoscenza riguardanti le rispettive organizzazioni;

• Il secondo ciclo, dal titolo “Teoria e pratica dell’esercizio della
conoscenza”, ha avuto al suo centro l’acquisizione di alcuni “pacchetti”
di strumenti, riguardanti in particolare la codificazione,
l’immagazzinamento e la gestione del patrimonio di conoscenze, la
comunicazione, la costruzione di comunità di pratiche, la raccolta e la
diffusione di “buone pratiche”, la costruzione di un ambiente favo-
revole alla condivisione e alla gestione della conoscenza.

• Nel terzo ciclo, dal titolo “L’identificazione e la gestione delle
opportunità nelle organizzazioni non profit”, sono state svolte attività
sperimentali di esercizio della conoscenza; inoltre, sono state realizzate
visite di studio presso alcune organizzazioni che applicano sistemi di
knowledge management ed è stato incontrato uno dei principali
studiosi di KM al livello internazionale – Laurence Prusak – con il quale
sono anche state discusse le ipotesi di sperimentazione e prese in esame
le questioni emergenti nelle organizzazioni (in particolare per quanto
riguarda il riconoscimento della conoscenza e la sua condivisione,
l’avvio di percorsi di mutamento nelle organizzazioni, la gestione di
processi di comunicazione, la diffusione presso le organizzazioni delle
capacità acquisite durante il corso).

Le attività sono state strutturate secondo tre tipi di didattica:

— didattica residenziale, svolta in aula con i docenti, il visiting professor
e lo staff didattico del progetto;

— didattica a distanza, nell’ambito della quale sono state condotte
esercitazioni, attività di ricerca e di studio ed è anche stato creato un
“gruppo di discussione” su internet, che ha offerto un foro di
riflessione permanente, a cui hanno attivamente preso parte gli
allievi e lo staff didattico del progetto, e all’interno del quale è stato
costruito un archivio accessibile via internet;

— didattica integrata, che si è concretizzata nella realizzazione di 26
iniziative di sperimentazione, all’interno di 25 organizzazioni, e nello
svolgimento di 7 visite presso esperienze caratterizzate dal’uso del
knowledge management nel settore non profit.

Le attività svolte nell’ambito del progetto hanno costituito un’occasione
per acquisire nuove conoscenze circa la possibilità di adottare forme di
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esercizio delle conoscenza nelle organizzazioni del terzo settore e per
riflettere sulle modalità attraverso le quali ciò è possibile. Le esperienze di
networking e di formazione realizzate hanno permesso, infatti, di fornire
alcune indicazioni, o lezioni apprese, che costituiscono l’oggetto del presente
documento, redatto da Gianfrancesco Costantini (sociologo, direttore del
progetto).

In particolare, le lezioni apprese riguardano:

— l’esistenza di un movimento culturale sulla conoscenza;

— la possibilità di favorire, grazie all’esercizio della conoscenza, una
maggiore sintonia tra le organizzazioni non profit e la società
contemporanea;

— la praticabilità dell’esercizio della conoscenza nelle organizzazioni
non profit;

— i vantaggi organizzativi dell’esercizio della conoscenza;

— i vantaggi dell’esercizio della conoscenza per gli individui e la loro
professionalità;

— la formazione per l’esercizio della conoscenza

— le politiche di sostegno alla diffusione dell’esercizio della cono-
scenza.
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1

L’esistenza di un movimento
culturale sulla conoscenza

Il progetto ha consentito di osservare l’esistenza di
un movimento di idee e di persone che ha al suo
centro il riconoscimento della rilevanza e del potere
della conoscenza.

Questo movimento, che si concretizza in un sentire
diffuso, nell’esistenza di reti e organizzazioni e in
azioni – a volte inconsapevoli – di valorizzazione
delle conoscenze, costituisce una fertile base per
l’introduzione dell’esercizio della conoscenza nelle
organizzazioni non profit.

La società contemporanea appare caratterizzata da un grande aumento
della rilevanza della conoscenza e dell’informazione in tutte le attività
umane. Questo fenomeno può essere colto, ad esempio:

— nel fatto che ormai la conoscenza è riconosciuta come uno dei
principali fattori di produzione di qualsiasi bene o servizio;

— nella centralità assunta dalla ricerca scientifica e tecnologica come
elemento chiave di sviluppo economico e sociale;

— nella diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione.
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Tra i primi soggetti che si sono accorti di questo nuovo peso della
conoscenza ci sono le imprese, che già dagli anni ’80 hanno iniziato a
ricercare modalità che consentissero di gestire e governare questa nuova
forza. È in questo contesto che è nato anche il knowledge management,
che forse proprio per la sua origine è stato spesso guardato con sospetto,
come uno strumento soprattutto funzionale a promuovere la competizione
o la produzione di profitti.

Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, una realtà nuova ha iniziato a
essere visibile, composta da reti di soggetti accomunati dal desiderio di
produrre e usare la conoscenza in funzione di specifici obiettivi, molti dei
quali di tipo sociale, che ha trovato nella diffusione di internet uno
strumento fondamentale.

Alcuni osservatori hanno utilizzato il termine “sesto potere”1 per
descrivere e analizzare questa realtà; altri hanno messo in evidenza
fenomeni come l’emergere di un’etica hacker o come la produzione di
“open software”.

C’è chi, poi, ha avviato una riflessione sulla possibilità di incidere sulla
realtà sociale rendendo disponibili e accessibili conoscenze e informazioni,
e chi si è soffermato sulle modalità del rapporto tra “conoscenza e
democrazia” nelle società odierne.

Questa nuova realtà e le riflessioni su di essa possono essere interpretati
come segni di un movimento culturale sulla conoscenza, costituito da
numerosi soggetti impegnati in azioni orientate a promuovere il ricono-
scimento della rilevanza della conoscenza in una prospettiva di maggiore
equità sociale.

Sulla base delle attività svolte nel progetto di LSC – che si è agganciato
a questo movimento – sembra possibile pensare che esso coinvolga anche
le organizzazioni non profit e che possa rappresentare un serbatoio di
risorse da valorizzare per la diffusione dell’esercizio della conoscenza
nel settore non profit. Alcuni osservazioni svolte nel corso del progetto
sembrano confermare queste ipotesi.

                                                
1 Narduzzi E., Sesto potere. Chi governa la società nell'era della tecnologia di massa e
dell'innovazione permanente , Firenze, 2004; Martignago E. et al., Sesto potere, Milano, 1999;
d’Andrea L. “Sesto Potere”, Sintesi Europea, 1:1, 2003; Jenking E., The emerging sixth estate,
Microdoc News, 2003; Quaranta G., Sesto Potere, Liguori, Napoli, 1989
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è Un primo elemento è rappresentato dalla constatazione che la
conoscenza è già, in molti casi, un oggetto di attenzione da parte
delle organizzazioni non profit ed è al centro di numerose attività,
anche se per lo più scarsamente formalizzate o condotte in modo
poco consapevole (quali la costruzione di archivi, la realizzazione di
riunioni di staff, il tentativo di formalizzare e rendere comunicabili le
conoscenze e le capacità acquisite durante la propria attività in
documenti e iniziative volte a favorire l’inserimento di nuovi
operatori e di volontari).

è Un secondo elemento, osservato durante la costruzione della rete tra
gli enti del settore non profit prevista dal Progetto, è rappresentato
dall’interesse dimostrato, sia dagli esponenti delle agenzie formative
e del settore non profit, sia da esperti del mondo del knowledge
management, per la proposta di avviare un percorso di riflessione
sulla possibilità di adottare strumenti e pratiche per l’esercizio della
conoscenza all’interno delle organizzazioni del terzo settore, con
l’obiettivo di favorire la valorizzazione delle conoscenze in funzione
del conseguimento di una maggiore equità sociale.

In alcuni casi questo interesse è stato legato alla percezione del fatto
che l’introduzione dell’esercizio della conoscenza può comportare un
miglioramento della qualità dell’offerta formativa rivolta alle
organizzazioni del settore non profit. In altri, ad apparire
interessante è stata la “ricontestualizzazione” degli strumenti teorici
e metodologici del knowledge management all’interno di un ambito
diverso da quello delle imprese e in relazione a finalità differenti da
quelle della competitività.

è Altri elementi di conferma sono emersi nella stessa realizzazione del
corso. Nel quadro della selezione dei candidati alla partecipazione al
corso, ad esempio, è stato raccolto un numero elevato di domande
presentate da enti e singoli aventi i titoli richiesti (ma ne sono
pervenute altrettante da parte individui che non erano in possesso
dei requisiti di ammissibilità, ma che avevano interesse per il tema
trattato). Durante le attività formative, poi, sono stati osservati un
coinvolgimento molto attivo dei partecipanti (che è consistito, sia in
una frequenza continua e vivace alle attività in aula, sia nella
realizzazione di attività di sperimentazione), una diffusa consa-
pevolezza circa la rilevanza della conoscenza e un’attitudine a
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rimettere in gioco la propria attività, un orientamento delle orga-
nizzazioni coinvolte a sostenerne la partecipazione.

è Infine, un’ulteriore conferma del coinvolgimento delle organizza-
zioni non profit in questo movimento e della possibilità di
agganciarsi ad esso per promuovere la diffusione dell’esercizio della
conoscenza, potrebbe essere trovata nella diffusione tra i soggetti
incontrati (partecipanti, membri del network, docenti, ecc.) di un
orientamento a riconoscere e a valorizzare, come elemento non
residuale dell’identità del non profit, l’attitudine a produrre e a
condividere processi di interpretazione della realtà sociale, al di là
della dimensione immediata costituita dalla prestazione dei servizi.
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 2

L’esercizio della conoscenza
migliora la sintonia tra le
organizzazioni non profit e la
società della conoscenza

La società della conoscenza genera nuove sfide e
nuove responsabilità per le organizzazioni della so-
cietà civile. L’esercizio della conoscenza consente di
aumentare la capacità di fare fronte ad esse, creando
una maggiore sintonia tra le organizzazioni non profit
e le società contemporanee, e quindi una maggiore
incisività delle prime sulle seconde, anche in funzione
della promozione e della gestione di processi di cam-
biamento.

La ricognizione sulla letteratura internazionale e sulle esperienze di
utilizzazione del knowledge management nelle organizzazioni non profit
condotta nel corso del progetto ha consentito di identificare le sfide che la
società contemporanea pone alle organizzazioni del terzo settore, chiarire
perché e in quale misura il knowledge management rappresenti un tema
rilevante per queste organizzazioni e definire la posta in gioco che, per esse,
è legata al tema della conoscenza.
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La posta in gioco riguarda l’emergere di una varietà di processi di
mutamento – da quelli di differenziazione sociale e culturale a quelli di
globalizzazione economica e sociale o ancora alla diffusione delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione – che nella loro diversità mostrano
un elemento comune, quello cioè di attribuire un peso crescente alla
conoscenza e, più in generale, alle dimensioni immateriali e cognitive
della realtà.

Questo fenomeno influisce anche, in modo diretto, su alcuni processi che
riguardano le organizzazioni del terzo settore. Si può fare qualche esempio:

— sono aumentate le opportunità e le possibilità per influire sulla realtà,
non soltanto attraverso l’azione diretta, ma anche attraverso la
diffusione di conoscenza e informazione;

— sono possibili forme di cooperazione un tempo impensabili, come
quelle tra organizzazioni locali situate in diversi luoghi del pianeta;

— si sviluppano nuove organizzazioni e nuovi soggetti, che tendono a
produrre in modo autonomo, sia rappresentazioni e interpretazioni
della realtà, sia azioni per la sua trasformazione;

— è aumentata la disponibilità di informazioni e conoscenze su molti
processi sociali, politici ed economici, che sono divenuti più
controllabili da parte delle organizzazioni della società civile.

In questo senso, la conoscenza rappresenta una nuova forza sociale – di
per sé né positiva, né negativa – che contribuisce al prodursi di processi di
diverso segno. La questione che si pone, allora, è come questa forza possa
essere gestita, governata, valorizzata e indirizzata, in modo da venire
utilizzata a beneficio di tutti. Infatti, non la conoscenza in sé, ma il controllo
su di essa costituisce un vero e proprio potere, che permette a chi lo detiene
di agire più efficacemente sulla realtà.

È questa conoscenza “regolata” ed “esercitata” in modo collettivo,
attraverso meccanismi di tipo organizzativo, che appare rilevante.

Rispetto alle conoscenze possedute dai singoli individui o a quelle che
non sono in alcun modo trattate collettivamente, essa ha infatti maggiori
possibilità di incorporarsi nell’“azione”, di assumere una dimensione
operativa e applicativa e di diventare “problem solving”, orientata cioè a
risolvere problemi concreti, superando così l’opposizione tra conoscere ed
agire, nella quale tendono a ricadere le conoscenze non trattate in termini
organizzativi.
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Nel contesto che si è prodotto, le organizzazioni senza fini di lucro sono
chiamate a rendere conto di quella che potrebbe essere riconosciuta come
una loro nuova responsabilità, riguardante la necessità di tradurre la
grande quantità di conoscenze teoriche e pratiche che esse generano in un
effettivo potere di incidere sui processi sociali. L’esercizio della conoscenza
potrebbe costituire, quindi, uno strumento per favorire una maggiore
sintonia tra le organizzazioni non profit e la realtà in cui si trovano.

Con le attività realizzate nel corso del progetto sono state verificate
alcune modalità attraverso le quali l’esercizio della conoscenza favorisce
una maggiore sintonia, o “complicità”, tra il non profit e la società della
conoscenza.

è In primo luogo, l’esercizio della conoscenza facilita la possibilità di
riconoscere alcuni tratti distintivi su cui è possibile fondare
l’identità delle organizzazioni “non profit”, rispetto alle tante altre
forme di organizzazione coinvolte nell’offerta di servizi e nella
realizzazione di iniziative sociali nella società contemporanea.

Questi tratti potrebbero essere, infatti, soprattutto di carattere
cognitivo, come – per esempio - le interpretazioni della realtà o il
riconoscimento degli attori e delle loro domande. Il fatto che essi siano
resi visibili, formalizzati e condivisi potrebbe, quindi, consentire di
superare alcune interpretazioni riduzionistiche del non profit (quali
quelle, ad esempio, economicistiche, che percepiscono le
organizzazioni non profit come semplici prestatori di servizi nel
contesto della crisi del welfare, o quelle etiche, che identificano il
“valore aggiunto” soltanto nel fatto che i servizi sono erogati in
relazione alla motivazione della solidarietà).

è Attraverso l’esercizio della conoscenza, inoltre, si può rendere più
visibile e quindi effettivamente disponibile l’energia sociale presente
nell’attività di volontariato e tra gli operatori, che in gran parte è da
mettere in relazione alla grande diffusione di competenze, cono-
scenze e capacità propria della società della conoscenza. In alcune
organizzazioni coinvolte nel corso, ad esempio, la creazione di
“mappe della conoscenza” ha consentito di riconoscere l’esistenza di
capacità e competenze tra i volontari non sfruttate. Inoltre, in alcuni
casi è stato possibile rendere più chiare e trasparenti le relazioni
(anche conflittuali) tra individui e organizzazioni e facilitare un
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aggiustamento tra gli insiemi di rappresentazioni della realtà,
motivazioni e finalità collettivi e quelli individuali.

è Un’altra modalità attraverso la quale l’esercizio della conoscenza
produce un aumento della sintonia tra le organizzazioni del non
profit e la realtà in cui operano riguarda la possibilità di valorizzare
alcuni loro elementi caratteristici, quali:

— la prevalenza di motivazioni legate ai fini delle organizzazioni;

— l’alta intensità delle relazioni personali.

— il fatto di avere come risorsa principale le persone coinvolte;

— la ricchezza delle opportunità che provengono dall’interazione tra
diverse organizzazioni.

è Inoltre, l’esercizio della conoscenza consente di gestire e a volte di
orientare in senso positivo alcune caratteristiche che si riscontrano
frequentemente nelle organizzazioni non profit, le quali altrimenti
rischierebbero di produrre conflitti e disfunzioni organizzative,
come:

— la scarsa formalizzazione dei meccanismi di comunicazione;

— la disomogeneità del patrimonio di conoscenze personali degli
individui coinvolti;

— il turn over relativamente alto del personale volontario;

— la mancanza di modelli consolidati di gestione.

è Ancora un elemento da sottolineare in questo contesto è il fatto che le
pratiche dell’esercizio della conoscenza intervengono spesso
sull’interfaccia tra le organizzazioni e la loro realtà sociale e in
questo modo – come si è anche potuto osservare durante la
realizzazione del progetto -, producono effetti quali: una migliore
comunicazione tra le organizzazioni e il loro territorio; una più
semplice gestione delle partnership; la possibilità di valorizzare il
lavoro di soggetti esterni alle organizzazioni; l’identificazione di
nuove opportunità di azione e l’identificazione di nuove forme di
sostenibilità.
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3

La praticabilità dell’esercizio della
conoscenza nelle organizzazioni
non profit

L’esercizio della conoscenza è poco diffuso e spesso
percepito come impraticabile. Il progetto ne ha mo-
strato invece la praticabilità nelle organizzazioni non
profit, purché si tenga conto di alcune caratteristiche
proprie dell’esercizio della conoscenza e delle speci-
ficità di tali organizzazioni, nonché dei fattori di osta-
colo e dei fattori di facilitazione esistenti.

Nel nostro paese il knowledge management è ancora poco diffuso tra le
imprese e tra le organizzazioni non profit le iniziative di esercizio della
conoscenza sono quasi assenti. Uno dei fattori che contribuisce a
determinare questa situazione è costituito dalla diffusione di alcune
rappresentazioni, secondo le quali:

— il knowledge management consiste soprattutto in un insieme di
strumenti tecnologici (software innanzitutto) per l’archiviazione e il
recupero delle informazioni o per la comunicazione a distanza;

— il knowledge management è un’attività pertinente e rilevante soprat-
tutto per le grandi organizzazioni e le grandi aziende;
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— le attività di knowledge management richiedono forti investimenti,
in termini sia di lavoro che di risorse finanziarie, e sono quindi
incompatibili con organizzazioni che dispongono di risorse limitate e
che si trovano a fronteggiare situazioni di emergenza;

— le attività di knowledge management concernono principalmente le
organizzazioni a fini di lucro e l’aumento delle loro capacità produt-
tive.

L’esperienza condotta attraverso il progetto – un elemento della quale,
come già si è accennato, è stata anche la scelta di tradurre il termine
knowledge management con quello italiano “esercizio della conoscenza”,
meno connotato dal riferimento al mondo delle imprese - ha consentito di
smentire almeno in parte queste diffuse rappresentazioni e di constatare
come, invece, alcune forme di riconoscimento, gestione e valorizzazione
della conoscenza possano essere effettivamente praticate all’interno di
organizzazioni non profit, anche di piccole dimensioni. Inoltre, non solo
l’esercizio della conoscenza è nella maggior parte dei casi apparso fattibile,
ma è anche sembrato funzionale a rendere più efficaci le iniziative e le
attività già svolte per la condivisione di informazioni e conoscenze.

La stessa realizzazione di esperimenti all’interno delle organizzazioni
direttamente coinvolte nel progetto e l’identificazione di “casi di successo”
– come quelli che sono stati raccolti e osservati durante il corso – possono
essere considerati, in questo contesto, sia come una prima prova circa la
praticabilità effettiva dell’esercizio della conoscenza, sia come un segnale
dell’emergere del nuovo modo in cui la gestione della conoscenza è
percepita nelle organizzazioni del terzo settore.

è Questa praticabilità appare in primo luogo legata ad alcune
caratteristiche dell’esercizio della conoscenza e ad alcune specificità
delle organizzazioni non profit. Ad esempio:

— il fatto che pratiche efficaci di esercizio della conoscenza sono il
risultato di processi incrementali, basati su “piccoli passi”,
piuttosto che sulla realizzazione di grandi investimenti in tempi
brevi;

— la diffusione nelle organizzazioni di alcuni orientamenti, come
quelli riguardanti il miglioramento della qualità, la valorizzazione
delle risorse disponibili, la comunicazione e la trasparenza;

— la necessità nelle organizzazioni di favorire la mobilitazione degli
attori che sono coinvolti nel loro funzionamento, anche in
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funzione del miglioramento delle condizioni di sostenibilità
economica;

— la mancanza di un legame di necessità tra la pratica dell’esercizio
della conoscenza e l’adozione di tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (molte pratiche di produzione, riconosci-
mento, codificazione, condivisione e diffusione della conoscenza
non richiedono un uso delle ITC, ma una gestione consapevole
delle relazioni tra i diversi soggetti implicati);

—  la presenza in numerose organizzazioni di attività e di strumenti
di comunicazione (verso l’interno e verso l’esterno), che possono
essere valorizzati nell’esercizio della conoscenza (es. intranet,
riunioni di staff, monitoraggio, siti web, newsletter, forme di
valutazione/auto-valutazione, incontri e conferenze di organizza-
zione, ecc.).

In relazione alla praticabilità dell’esercizio della conoscenza nelle
organizzazioni del terzo settore, a partire dalle attività realizzate
sono stati anche identificati un gruppo di fattori di ostacolo e uno di
fattori di facilitazione, di cui tenere conto.

è I fattori di ostacolo, che devono essere messi sotto controllo o
rimossi per poter attuare l’esercizio della conoscenza, sono:

— la relativa autoreferenzialità delle organizzazioni, che le rende
poco interessate sia ad osservare altri “casi di successo”, sia a
recepire nuove conoscenze e informazioni;

— la limitata consapevolezza circa la presenza e la disponibilità di un
patrimonio di conoscenze;

— l’orientamento a riconoscere il valore aggiunto del non profit
esclusivamente nelle motivazioni etiche;

— l’orientamento a considerare un tratto fondamentale dell’azione
delle organizzazioni non profit la “gratuità” del lavoro volontario;

— l’orientamento a risolvere i problemi organizzativi attraverso
un’intensificazione del lavoro individuale, piuttosto che
l’adozione di soluzioni organizzative;

— la mancanza di consapevolezza circa l’esistenza di una
problematicità riguardante la qualità dell’azione;

— uno scarso livello di fiducia interna o la presenza di condizioni di
conflitto per così dire “non mediato”;



18

— la gestione delle organizzazioni attraverso relazioni e forme di
comunicazione esclusivamente informali;

— l’adozione di modalità organizzative eccessivamente gerarchiche,
nelle quali spesso il riconoscimento delle capacità e delle
conoscenze è percepito come una minaccia;

— la presenza di forme di organizzazione basate su una
rappresentazione dei processi che interessano le organizzazioni
soprattutto nei termini dell’ “emergenza”, le quali ostacolano la
maturazione di un punto di vista strategico da parte dei dirigenti.

è I fattori di facilitazione, che devono essere rafforzati in funzione
dell’adozione di strategie e strumenti di riconoscimento,
trasformazione, diffusione e valorizzazione delle conoscenze,
comprendono:

— il contatto diretto con esperienze di successo nell’uso del
knowledge management nelle organizzazioni non profit;

— l’interesse e la motivazione dei leader dell’organizzazione, in
particolare per quanto riguarda la possibilità di fidelizzare le
persone coinvolte;

— l’orientamento a valorizzare le risorse umane disponibili;

— la sensibilità della leadership verso il tema della conoscenza;

— la presenza di un clima interno di fiducia;

— l’esistenza di condizioni problematiche o di crisi, rispetto alle quali
è evidente la necessità di individuare nuove soluzioni;

— l’orientamento a identificare soluzioni strutturali e organizzate
alle emergenze, piuttosto che lasciare la loro gestione alla
responsabilità individuale;

— la consapevolezza del fatto che l’organizzazione non è in grado di
valorizzare tutta la sua esperienza;

— la presenza di processi di mutamento organizzativo e istituzionale
(compresa la formazione di partnership).



19

4

I vantaggi dell’esercizio della
conoscenza per le organizzazioni

L’esercizio della conoscenza comporta per le
organizzazioni specifici vantaggi, riguardanti la qualità
dei servizi e delle azioni, la gestione dei rischi, la fun-
zionalità organizzativa, la valorizzazione delle risorse
disponibili, il miglioramento del clima interno e l’iden-
tificazione di nuove opportunità.

Alcune lezioni apprese sulla base delle attività realizzate riguardano i
vantaggi che l’esercizio della conoscenza può portare alle organizzazioni
che lo adottano.

è Un primo insieme di vantaggi riguarda il miglioramento della
qualità dei servizi e dell’azione. Un esempio di ciò può essere
rappresentato dal fatto che, in alcune sperimentazioni realizzate
durante il corso, l’adozione di pratiche di esercizio della conoscenza
ha favorito il miglioramento della qualità di alcuni servizi, attraverso
una maggiore attenzione alle domande degli utenti, per mezzo della
registrazione e dell’individuazione di problemi emergenti nella
pratica quotidiana o del riconoscimento e della diffusione delle
procedure sperimentate dagli operatori.
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è Un secondo insieme di vantaggi riguarda il miglioramento delle
procedure interne alle organizzazioni, tramite l’identificazione dei
nodi e dei “colli di bottiglia” nei processi di comunicazione e in
quelli di assunzione delle decisioni, l’adozione di strumenti volti a
facilitare e a semplificare alcune attività o il miglioramento dell’uso
di opportunità tecnologiche disponibili e non sfruttate. Ad esempio,
in alcune organizzazioni coinvolte nelle sperimentazioni realizzate
durante il corso sono state identificate e avviate iniziative di
miglioramento dell’accesso all’informazione, di semplificazione delle
procedure e di valorizzazione delle informazioni e delle conoscenze
detenute dagli operatori.

è Un altro vantaggio specifico legato alla pratica dell’esercizio della
conoscenza riguarda il miglioramento del clima interno alle
organizzazioni, favorito – tra l’altro – da misure concernenti l’uso del
tempo, da azioni di comunicazione e di rafforzamento della fiducia
tra soci e dirigenti. Alcune sperimentazioni avviate nel corso del
progetto hanno permesso, infatti, il recupero della fiducia interna,
attraverso la condivisione di conoscenze tra operatori e dirigenti o tra
le diverse sezioni territoriali delle organizzazioni coinvolte.

è L’aumento delle capacità di individuare i fattori di rischio cui le
organizzazioni sono soggette, sia interni (primi tra tutti quelli relativi
alle modalità di lavoro), sia esterni, costituisce un’altra opportunità
offerta dall’esercizio della conoscenza.

è Altri vantaggi riguardano la trasparenza interna delle organizza-
zioni. La sperimentazione delle mappe della conoscenza e di altri
strumenti di knowledge management ha consentito, in alcune
organizzazioni coinvolte nel progetto, di rendere maggiormente
visibili i processi reali di funzionamento, i canali di comunicazione e
quelli attraverso i quali le informazioni vengono raccolte, organiz-
zate e trasferite. In questo modo, è stato anche possibile determinare
meglio i ruoli e le funzioni svolte dagli individui e ridefinire la loro
attività professionale, migliorare la consapevolezza circa le respon-
sabilità dei diversi soggetti e anche rivalutare conoscenze ormai date
per acquisite.
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è Vantaggi riguardano anche la gestione dei processi di mutamento
nelle organizzazioni. Nel corso delle attività svolte, ad esempio:

— in alcune delle organizzazioni coinvolte nel progetto,
caratterizzate da una rapida crescita, l’esercizio della conoscenza
si è mostrato funzionale alla progettazione e alla realizzazione di
azioni volte a consentire il mantenimento della cultura
dell’organizzazione e a favorire una più piena partecipazione di
tutti i soggetti che la compongono;

— nel caso di altre organizzazioni, in cui sono attivi processi di
cambiamento delle leadership o della constituency, è stato possibile
utilizzando alcuni strumenti dell’esercizio della conoscenza – ad
esempio quelli relativi alla narrazione – recuperare conoscenze che
altrimenti sarebbero andate perdute e utilizzarle in funzione della
gestione e mitigazione dei conflitti e della facilitazione dei
mutamenti in atto.

è L’identificazione di nuove opportunità e l‘elaborazione di nuovi
progetti sulla base del riconoscimento delle conoscenze accumulate e
delle esperienze è un ulteriore possibile vantaggio. Un esempio
rilevante a questo proposito è costituito dal caso di un’associazione
specializzata nell’assistenza a bambini malati e alle loro famiglie, che
ha deciso di avviare processi di trasferimento al livello internazionale
dell’esperienza condotta in Italia. La rivalutazione delle conoscenze e
delle competenze diffuse tra i soci e i lavoratori ha anche consentito
di identificare opportunità per la mobilitazione di nuove fonti di
finanziamento, l’acquisizione di ulteriori competenze per la
realizzazione delle iniziative e l’identificazione di nuovi “spazi” di
azione.

è Un’ultima area rispetto alla quale è possibile parlare di vantaggi
legati all’esercizio della conoscenza è quella della costruzione e
gestione delle partnership. Come si è iniziato a sperimentare in
alcune tra le organizzazioni coinvolte nel corso, il riconoscimento, la
codificazione e la diffusione degli elementi cognitivi propri delle
diverse organizzazioni coinvolte sono, infatti, funzionali, sia alla
identificazione di partners compatibili, sia alla gestione di percorsi di
aggregazione che altrimenti potrebbero essere percepiti come
processi di “perdita di identità”.
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5

I vantaggi dell’esercizio della
conoscenza per gli individui e la
loro professionalità

L’esercizio della conoscenza comporta alcuni vantaggi
per gli individui e la loro attività professionale. In parti-
colare, tali vantaggi riguardano la determinazione
dell’identità e dei profili professionali, la gestione delle
relazioni tra individuo e organizzazione, i percorsi di
professionalizzazione e la possibilità di assumere nuovi
ruoli e nuove funzioni all’interno delle organizzazioni.

Le attività del corso hanno consentito la formazione di una comunità di
pratiche, che comprende i partecipanti, in quanto operatori, formatori e
dirigenti di organizzazioni non profit che si trovano a far fronte alle
diverse sfide connesse alla gestione della conoscenza. Questa comunità -
che ha trovato la sua espressione nella costruzione di un “gruppo di
discussione” su internet e nel confronto in aula – ha identificato uno dei
centri della sua attività in una riflessione sulle proprie professionalità e sul
modo in cui queste cambiano in relazione all’esercizio della conoscenza.

A partire da questa riflessione e da alcuni risultati concreti osservati
nell’attività svolta dai partecipanti al corso nelle loro organizzazioni, sono
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stati messi a fuoco alcuni vantaggi dell’esercizio della conoscenza che
concernono specificamente gli individui e la loro professione.

è Un primo effetto dell’uso di forme di esercizio della conoscenza in
questo contesto è quello relativo alla possibilità di determinare
meglio la propria attività professionale, riconoscendone la
complessità e la pluralità di dimensioni. Questo appare
particolarmente importante in ambiti lavorativi in cui spesso le
persone sono chiamate a svolgere più ruoli simultaneamente, spesso
svolti anche con scarsa consapevolezza.

Per alcuni partecipanti al corso una maggiore determinazione della
propria attività professionale ha comportato anche un ripensamento
più complessivo del rapporto tra individui e organizzazioni, con
conseguenze come l’assunzione di nuove responsabilità, il
riposizionamento nell’organizzazione stessa o la trasformazione
delle relazioni con gli altri operatori.

In alcuni casi, l’esercizio della conoscenza ha consentito di rileggere
le esperienze passate scoprendo contenuti nuovi in termini di
competenze, di conoscenze e di capacità, con risultati quali una vera
e propria reinterpretazione dei curriculum vitae e la ridefinizione
dell’identità professionale.

è Il riconoscimento di uno specifico ruolo di mediazione e di
comunicazione all’interno delle organizzazioni e tra queste e il loro
ambiente esterno è da considerare come un altro vantaggio
“individuale”, che ha portato alcuni partecipanti al corso a
modificare la loro collocazione nelle organizzazione, da un’area
relativamente periferica a una più centrale. A volte questo processo
di riconoscimento di un nuovo ruolo professionale non ha riguardato
soltanto gli individui, ma è stato oggetto di un processo di
condivisione che ha anche interessato le organizzazioni di
appartenenza e le diverse persone che in esse svolgono le medesime
attività.

è L’esercizio della conoscenza sembra contribuire all’arricchimento di
alcuni profili professionali già definiti, come quelli relativi a:

— la progettazione;

— la direzione organizzativa;

— la formazione e le attività di docenza;
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— la comunicazione pubblica;

— la produzione di iniziative editoriali.

Rispetto a questi profili, l’esercizio della conoscenza comporta la
possibilità di adottare nuove modalità per l’identificazione delle
opportunità; la definizione e la gestione delle risorse disponibili;
l’utilizzazione del capitale sociale.

è L’esercizio delle conoscenze, inoltre, facilita la definizione di percorsi
di apprendimento e di trasferimento delle capacità, delle
competenze e delle conoscenze tra diversi soggetti, consentendo di
rendere conto non soltanto dell’esigenza di trasmettere gli elementi
formalizzati della professionalità, ma anche della necessità di
favorire l’apprendimento di “know-how” non formalizzabili.

è Altri vantaggi riguardano il miglioramento delle capacità di
intervenire e di influire sulle organizzazioni, sia attraverso una
maggiore comprensione dei processi in atto e in particolare dei
processi di comunicazione e di accumulazione delle conoscenze e
delle informazioni, sia grazie all’identificazione e all’uso di nuovi
strumenti comunicativi (da quelli propri della comunicazione
informale a quelli della comunicazione elettronica).

è Infine, l’adozione di forme di esercizio della conoscenza da parte
delle organizzazioni si riflette sugli individui anche dal punto di
vista di una maggiore considerazione delle competenze, delle
capacità e delle conoscenze di cui essi sono portatori, e quindi della
possibilità di avviare specifici processi di riconoscimento e valoriz-
zazione.
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6

La formazione per l’esercizio della
conoscenza

La formazione per l’esercizio della conoscenza nelle
organizzazioni non profit può essere favorita dall’ado-
zione di alcune modalità di analisi dei fabbisogni
formativi, dalla definizione di un insieme di principi e
di contenuti fondamentali, nonché dalla pratica di
metodologie fondate sulla partecipazione attiva dei
soggetti coinvolti.

L’attività svolta ha consentito di sperimentare alcune modalità
riguardanti la formazione per l’esercizio della conoscenza. Sulla base di
quanto è stato sperimentato sembrano emergere alcune lezioni circa le
specificità che potrebbero assumere le azioni formative in questo campo, e
in particolare queste specificità riguardano:

— l’analisi dei fabbisogni formativi;

— gli elementi teorici costitutivi dell’esercizio della conoscenza;

— la metodologia;

— la rete di sostegno all’esercizio della conoscenza.
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è L’analisi dei fabbisogni formativi

La prima lezione appresa riguarda la necessità di attuare un’analisi
dei fabbisogni formativi. I fabbisogni relativi all’esercizio della
conoscenza non sembrano, tuttavia, identificabili semplicemente
come “gap” o come mancanze rispetto a un modello di riferimento
già ben delimitato.

Tali fabbisogni dovrebbero, invece, essere definiti in relazione ai
fattori di rischio che coinvolgono gli individui e le loro
organizzazioni e che possono essere oggetto di un processo di
riconoscimento e intersoggettivazione, il quale dovrebbe fornire
indicazioni per la gestione e la direzione dei processi di
apprendimento. A questo proposito, nell’ambito del corso è stato
sperimentato un modello, definito da LSC sulla base di oltre un
decennio di esperienze2.

Per favorire un’effettiva intersoggettivazione dei fattori di rischio
rilevanti per il progetto, nell’ambito dell’attività didattica sono stati
realizzati alcuni workshop nel corso dei quali i partecipanti, con il
supporto di un facilitatore, hanno preso in esame e messo in
discussione le propria realtà ed esperienze, mettendone in evidenza
le questioni emergenti.

è Gli elementi fondamentali dell’esercizio della
conoscenza

Sulla base delle attività svolte è stato possibile definire un
“pacchetto” di principi e acquisizioni teoriche del knowledge
management che dovrebbero essere considerati nella definizione di
programmi formativi per l’esercizio della conoscenza. In particolare
si tratta dei seguenti:

— la scoperta della multidimensionalità della conoscenza, cioè del
fatto che la conoscenza non è “una sola cosa”, bensì è
caratterizzata da una pluralità di dimensioni ed è proprio questo
carattere a renderla “trattabile”, attraverso azioni in grado di
accrescerla, valorizzarla, immagazzinarla, trasformarla, “curarla”
o mantenerla;

                                                
2 Mezzana D., Montefalcone M., Quaranta G., Modello operativo di analisi dei fabbisogni
formativi (MOAFF), LSC, Roma, 2004
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— il riconoscimento della centralità degli attori all’interno della
complessiva dinamica della conoscenza, dal momento che la
conoscenza esiste solo se è “localizzata”, se cioè si incarna in un
individuo o in un gruppo di individui;

— la determinazione delle opportunità connesse con la conoscenza,
cioè del fatto che le nuove conoscenze non hanno solo un valore in
sé, ma anche per le possibilità che aprono: ad esempio, possono
rimandare ad altre conoscenze, consentire una migliore
comprensione di quelle che già si posseggono, permettere di
utilizzare meglio quelle acquisite, indicare dove trovare quelle che
servono o suscitare nuove idee;

— l’acquisizione che la conoscenza, soprattutto se valorizzata
attraverso attività di cura, trasformazione o immagazzinamento,
produce un insieme variegato di esiti e di impatti, riguardanti, ad
esempio, l’identità e la sostenibilità delle organizzazioni o
l’efficacia delle loro azioni;

— il legame esistente tra conoscenza e tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, le quali rappresentano opportunità
importanti, innanzitutto in funzione dell’accumulazione,
dell’archiviazione e dell’uso della conoscenza posseduta dalle
organizzazioni.

è La metodologia

Sempre a partire dal lavoro svolto, possono essere fornite anche
alcune indicazioni riguardanti la metodologia didattica.

La possibilità di applicare effettivamente i principi dell’educazione
degli adulti è vincolata all’adozione di una metodologia fondata sul
ricorso a una pluralità di didattiche e sull’utilizzazione di diversi
strumenti, tecniche e sussidi, funzionali a integrare la trasmissione
dei saperi formalizzati, con lo sviluppo di know how, la
realizzazione di esperienze e l’acquisizione di nuova conoscenza.

In proposito, vale la pena di mettere in evidenza che – nel corso del
progetto realizzato – tutte le attività di formazione (in aula, a
distanza e di carattere integrato) sono state accompagnate da un
“gruppo di discussione elettronica”. In questo modo - a differenza
di quanto avviene nelle tradizionali iniziative di formazione a
distanza, che prevedono per lo più un’interazione di tipo individuale
tra discente e docente o un uso individuale delle opportunità
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didattiche – si è potuta promuovere una comunicazione collettiva e
“centralizzata” tra i diversi soggetti coinvolti, che ha facilitato alcuni
processi, quali:

— l’attivazione di processi di soggettivazione del sapere, anche
attraverso forme di adattamento e di applicazione ai contesti nei
quali i partecipanti operano;

— l’emergere di una vera e propria “comunità di pratiche e di
apprendimento” tra i partecipanti, al cui interno si sono verificati
momenti autonomi di riflessione, ricerca e apprendimento (ad
esempio sulla definizione dei profili professionali);

— l’attivazione di percorsi autonomi di ricerca e di trasmissione
delle conoscenze che, ad esempio, hanno consentito
l’identificazione e la diffusione di sussidi didattici ulteriori
rispetto a quelli forniti dallo staff didattico e dai docenti.

Altri aspetti rilevanti della metodologia, che hanno favorito questi
processi e la possibilità di ottenere impatti effettivi rispetto alla
diffusione dell’esercizio della conoscenza, sono:

— il coinvolgimento delle organizzazioni dei partecipanti,
attraverso la realizzazione di attività di sperimentazione non
simulate;

— la pratica del benchmarking e dello scambio di buone pratiche,
sia tra i partecipanti, sia attraverso il contatto diretto (durante le
visite) e indiretto (mediante l’accesso a fonti documentarie e a
internet) con esperienze esterne a quelle rappresentate nell’ambito
del corso;

— la valorizzazione della diversità di esperienze, conoscenze e
ambiti di azione propri dei partecipanti, che ha consentito di
arricchire la riflessione individuale e, spesso, anche di evitare
cadute in un senso comune condiviso.

Un ulteriore strumento metodologico sperimentato, che si è mostrato
di particolare importanza, è costituito dal coinvolgimento di un
“visiting professor”. Ciò ha consentito, sia l’incontro con una realtà
molto lontana da quella abituale dei partecipanti, sia l’acquisizione
di conoscenze e informazioni particolarmente qualificate, altrimenti
difficilmente accessibili.

Rispetto alle caratteristiche metodologiche delle attività di
formazione per la diffusione dell’esercizio della qualità, un elemento
particolarmente critico è connesso con l’intensità dell’attività
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didattica. Un’articolazione delle attività su un breve periodo e con
una forte concentrazione – come quella che ha caratterizzato il corso
– può comportare difficoltà per la piena partecipazione di tutti e, in
alcuni casi, ostacolare la possibilità che abbiano luogo processi di “ri-
orientamento” o di “motivazione”. Tuttavia, proprio queste
caratteristiche del corso hanno facilitato il mantenimento di un alto
livello di attenzione e di partecipazione da parte di persone che
svolgono ruoli importanti nelle loro organizzazioni e che
probabilmente avrebbero avuto difficoltà a prender parte a un corso
più lungo (anche se magari meno intenso).

è Il sostegno ai processi di apprendimento

Un ultimo elemento emerso, in relazione alla realizzazione di
iniziative di formazione per l’esercizio della conoscenza, è
rappresentato dalla necessità di adottare forme di sostegno, sia ai
processi di soggettivazione, sia all’applicazione dei saperi acquisiti.

Tale supporto è stato offerto nell’ambito del corso, tra gli altri, da due
gruppi di soggetti:

— un gruppo di “docenti appassionati”, che hanno preso parte alle
attività didattico non in modo episodico, ma seguendone lo
svolgimento e intervenendo in diversi momenti;

— il gruppo dei partecipanti al “network” di enti del terzo settore, a
cui si è già fatto riferimento, che hanno favorito e sostenuto sia la
partecipazione degli allievi, sia la realizzazione delle attività di
sperimentazione nelle diverse organizzazioni.
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7

Le politiche di sostegno alla
diffusione dell’esercizio della
conoscenza

La diffusione dell’esercizio della conoscenza nelle
organizzazioni non profit può essere favorita da
politiche che prevedano la creazione di reti tra le
organizzazioni, la pubblicizzazione delle esperienze di
successo, la produzione di nuove conoscenze, la
formazione e il capacity building e la valutazione della
capacità di riconoscere, mantenere e valorizzare la
conoscenza prodotta.

Un ultimo ambito, rispetto al quale l’attività svolta consente di fornire
alcune indicazioni, riguarda la definizione di misure e azioni per la
diffusione dell’esercizio della conoscenza nelle organizzazioni non profit.
Tali indicazioni potrebbero essere fatte proprie dalle organizzazioni che
svolgono azioni di sostegno al non profit (amministrazioni pubbliche,
centri di sviluppo del volontariato, organizzazioni di secondo livello, enti
di sviluppo territoriale).

è Una prima indicazione concerne la costruzione di reti e di forme di
aggregazione tra le organizzazioni non profit. La formazione di reti
e il sostegno alla creazione di “comunità di pratiche” costituiscono
l’azione più importante all’interno delle politiche di sostegno alla
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disseminazione del knowledge management condotte da alcune
organizzazioni internazionali (es. World Bank, OCSE o Commissione
Europea). Questo tipo di azioni potrebbe essere particolarmente
importante anche nella prospettiva di una diffusione dell’esercizio
della conoscenza tra le organizzazioni non profit. In particolare,
come si è potuto verificare anche attraverso la creazione della rete
prevista nel quadro del progetto, questo tipo di azioni può:
— facilitare la diffusione di una “cultura” della conoscenza;
— sostenere la realizzazione di iniziative di formazione;
— rendere più semplice ed efficace lo scambio e la diffusione di

buone pratiche e di esperienze di successo;
— promuovere l’applicazione delle pratiche di esercizio della

conoscenza all’interno delle organizzazioni;
— consentire la realizzazione di processi comuni di riconoscimento,

accumulazione e diffusione delle conoscenze.

è La pubblicizzazione delle esperienze di esercizio della conoscenza
nelle organizzazioni non profit potrebbe costituire l’oggetto di una
seconda indicazione: come si è già osservato, l’informazione circa
esperienze di successo è un fattore importante rispetto all’effettiva
adozione di strumenti e pratiche di gestione della conoscenza. In
questo senso, dovrebbero essere promosse iniziative, in primo luogo
di carattere elettronico (siti internet, archivi elettronici e newsletter),
che consentano di accumulare e distribuire conoscenze e informa-
zioni sui casi di applicazione, sui vantaggi ottenuti, sulle difficoltà e
sui fattori di facilitazione incontrati.

è Una terza indicazione riguarda la necessità di svolgere iniziative
orientate a produrre nuove conoscenze circa le relazioni tra
conoscenza, democrazia ed equità sociale. Nell’ambito delle attività
realizzate si è constatato, infatti, che – anche al livello internazionale
(cfr. l’incontro con Laurence Prusak su “Conoscenza e democrazia”)
– non sono ancora disponibili conoscenze consolidate e affidabili sui
processi di mutamento connessi al crescente peso della dimensione
cognitiva nelle società contemporanee e in particolare sui fenomeni
che tali processi comportano in relazione ai soggetti della società
civile e alle organizzazioni del non profit.
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è Le azioni di cui si è trattato finora rischiano di essere inefficaci senza
la promozione di attività di formazione e di capacity building per le
organizzazioni non profit sulla specifica questione dell’esercizio della
conoscenza. Tali attività possono migliorare la qualità delle iniziative
di formazione sulla gestione delle organizzazioni non profit e sul
“fund raising”, in particolare per quanto riguarda:
— un’adeguata considerazione degli attori coinvolti;
— la necessità di distinguere i diversi tipi di conoscenza e le

specifiche modalità di trasferimento e comunicazione che ad
ognuno di essi sono legate;

— i processi di apprendimento e le modalità di circolazione di
conoscenze, informazioni e competenze nelle organizzazioni.

La formazione sull’esercizio della conoscenza può, infatti, favorire il
conseguimento di una maggiore efficacia, sia della progettazione, sia
dell’implementazione dei processi di innovazione all’interno delle
organizzazioni, che non riguardano soltanto l’adozione di nuove
procedure o l’introduzione di nuove tecnologie, ma mutamenti che
investono l’intero patrimonio di competenze, esperienze e cono-
scenze delle organizzazioni coinvolte.

è Un’ulteriore misura funzionale ad attivare l’esercizio della
conoscenza può consistere nel moltiplicarsi di iniziative volte ad
attribuire un valore condiviso al patrimonio di conoscenza delle
organizzazioni e alla loro capacità di acquisire, formalizzare e
diffondere conoscenze (così come avviene, ad esempio, per alcuni
tipi di imprese).

è Un’ultima indicazione per la diffusione dell’esercizio della cono-
scenza nelle organizzazioni non profit riguarda la necessità di evitare
forme di cristallizzazione all’interno delle organizzazioni,
promuovendo iniziative periodiche di valutazione e di monitoraggio
e processi di miglioramento continuo della qualità, piuttosto che
momenti puntuali di “accreditamento” o certificazione rispetto a
criteri di riferimento definiti in modo statico. L’ingabbiamento delle
caratteristiche e delle modalità di funzionamento delle orga-
nizzazioni non profit in schemi rigidi – quali sono a volte quelli
proposti in relazione ai processi di certificazione – rischiano, infatti,
di rendere inutile, quando non impossibile, il riconoscimento, la
valorizzazione e la diffusione delle conoscenze prodotte attraverso
l’attività delle organizzazioni.
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