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PERCHÈ UN COMITATO
SCIENTIFICO?
Gustavo Bracco presenta composizione e compiti
del neocostituito Comitato Scientifico AIDP. Organo di indirizzo
e pensatoio di autorevoli esponenti delle varie discipline della
Direzione del Personale (strategia, management, organizzazione,
gestione e sviluppo delle risorse umane, diritto del lavoro,
education) sui “temi di frontiera” del nostro mestiere
di Gustavo Bracco
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oco dopo la sua elezione a Presidente Nazionale, Isabella Covili
mi telefonò per chiedermi se avevo tempo e voglia di darle una
mano per costituire un Comitato Scientifico che supportasse la
Presidenza e gli organi di governo di AIDP per
l’ulteriore miglioramento delle iniziative e dei programmi della nostra Associazione. Ringraziata
Isabella per la fiducia, la mia risposta - ovviamente
positiva - fu immediata ed entusiastica. Non voglio
annoiarvi con considerazioni personali, ma da
sempre considero il nostro “mestiere” (che parola
straordinaria!) come il più bello che si possa fare
in azienda o a supporto delle aziende, e da sempre sento l’orgoglio di appartenenza alla nostra
famiglia professionale; orgoglio che so condiviso
da tutti noi soci AIDP. Last but not least, da sempre
considero AIDP l’unica vera “casa” di chi si occupa
di risorse umane.
Con Isabella ed Enrico Cazzulani ci siamo incontrati un paio di volte verso la fine dell’anno
scorso per ragionare su composizione e compiti
del Comitato Scientifico. Statuto AIDP alla mano,
ci è parso che fossero due le finalità dell’Associazione per il cui perseguimento il nuovo organismo
avrebbe potuto esserci di supporto: la promozione
della crescita culturale e professionale dei Soci e la
promozione di attività di ricerca, studio e diffusione
di competenze, esperienze e innovazioni. Da qui la
decisione di contattare un piccolo ma qualificato
gruppo di personalità esterne all’AIDP diponibili
a darci il loro contributo di idee, suggerimenti,
proposte, al limite di provocazioni, sui temi “di

frontiera” del nostro mestiere: il rapporto tra evoluzione tecnologica, mutamento e globalizzazione
dei mercati e strategie aziendali, e la ricaduta
delle strategie sui rapporti tra sistema scolastico/
universitario e aziende, su organizzazione, su leadership e management, su gestione e sviluppo delle
risorse, su regolazione individuale e collettiva del
lavoro, su merito e talento e molto altro.
Condivido qui con voi una seconda considerazione del tutto personale: facciamo un mestiere che
generalmente ha ancora spazi di miglioramento
in termini di misurazione (e di riconoscimento)
del valore dell’output delle proprie attività e che
corre, quindi, almeno in alcune situazioni, qualche
rischio di “indebolimento”. Ancor più, ha rischi di
“invasione di campo”: nessuno di noi, credo, si
sognerebbe di giudicare il collega tecnologo per
come ha progettato un impianto, o il collega di
finanza per come ha costruito l’emissione di un
bond. Ma il collega tecnologo o quello di finanza
giudicano - eccome! - come noi abbiamo disegnato
un piano di formazione o un sistema di retribuzione variabile. Quanto meno sappiamo misurare l’output delle nostre azioni, tanto più siamo
soggetti ad invasione; quanto più perseguiamo
gli obiettivi di crescita “culturale” e di miglioramento professionale, tanto più saremo credibili
ed efficaci. E poi, come tutte le associazioni di
tipo professionale (ma non solo quelle) corriamo il
rischio dell’autoreferenzialità. Diceva Mark Twain
a proposito dell’aprirsi all’esterno: “Tra vent’anni
non sarete delusi delle cose che avete fatto ma da
quelle che non avete fatto. Allora levate l’ancora,
abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle

vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite”.
Le personalità che abbiamo contattato per il
Comitato Scientifico non hanno bisogno di presentazione. In ogni caso, in queste pagine troverete il
loro profilo. Ancora una volta le ringrazio per la
loro disponibilità. Quello che mi fa piacere condividere qui con voi è che tutte le persone contattate
hanno immediatamente aderito alla proposta di
far parte del costituendo Comitato: mi pare una
gran bella conferma della credibilità di AIDP (e
una gran bella dimostrazione che il nostro mestiere suscita ancora un elevato tasso di interesse!).
Con Isabella ci siamo dati una “regola del gioco”:
alle riunioni del Comitato parteciperanno “strutturalmente” anche Umberto Frigelli, Coordinatore
Centro Ricerche AIDP e David Trotti Coordinatore
Centro Studi AIDP, ed interverranno - quando lo
desiderano e possono – il Presidente Nazionale
AIDP, il Segretario Generale Enrico Cazzulani e
Paolo Iacci, Presidente AIDP Promotion. Lo schema
di gioco: le personalità “esterne” ci danno in quella
sede il loro contributo, a noi “interni” il compito
(non facile!) di raccogliere al meglio questo contributo e di “travasarlo” poi all’interno di AIDP, nei
nostri incontri e nelle nostre iniziative per i Soci.
Concludo con una iper-telegrafica cronaca del
primo incontro del Comitato, che si è tenuto il 21
gennaio di quest’anno: due ore filate senza un
attimo di respiro, straordinariamente vivaci, dense
e interessanti. Due ore che mi hanno ancora una
volta confermato la bellezza del nostro mestiere.
Arrivederci allora ai prossimi aggiornamenti
sui lavori del Comitato Scientifico!
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nell’ICT – e ha presieduto per nove anni TAV-Treno
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le proprie attività di ricerca
sui temi dell’education, realizzando studi e rapporti
sul sistema d’istruzione e
l’università in Italia.
Nato a Torino nel 1958, si è laureato in Economia
all’Università di Torino, completando la sua formazione accademica alla London School of Economics.
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Sera e L’Espresso dagli anni Novanta. Si occupa di
ricerca nell’ambito del cambiamento organizzativo
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