
DAL MODELLO FUNZIONALE AL MODELLO A MATRICE 

Sintesi della presentazione di d. Nicola Bari del modello organizzativo “a matrice” (o “a griglia”) 

Oggi (e già da qualche anno) il Centro si trova in una fase molto delicata del suo processo di 

crescita, nella quale l'attenzione al futuro, alle novità, allo sviluppo non può essere disgiunto dallo 

sguardo rivolto alle origini, alle radici, ai principi ispiratori.  

Non si tratta soltanto di un ricambio generazionale (pur necessario e ineludibile), ma 

dell'evoluzione di un'organizzazione complessa nell'attuale società liquida, che richiede un 

cambiamento profondo lasciando immutati valori e ispirazione originaria.  

Di seguito qualche approfondimento relativamente ai modelli educativi che si sono sviluppati nel 

corso del processo di sviluppo del Centro la Tenda 

 

MODELLO FUNZIONALE 

 
 

Il primo modello è quello funzionale, dove c’è una netta separazione tra le linee, i progetti, i 
percorsi, fino ad un certo punto questa struttura ha funzionato perché era funzionale ad una fase 
storica particolare. poi però è cambiato il contesto. 
 
Con il cambiamento del contesto sociale è necessariamente cambiato, data la nostra dinamica e 
caratteristiche, abbiamo fatto un nuovo passaggio, adottando il Modello divisionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
IL MODELLO DIVISIONALE 

 
Ogni divisione ha gli stessi ambiti, ognuno replica gli stessi ambiti ma non c’è interrelazione fra di 
loro, ognuno opera con lo stessa schema ama in un sistema chiuso, come nel reparto ospedaliero 
(come abbiamo fatto anche noi.  
 
MODELLO A MATRICE   

   
 

 

Premessa. 
Gli ambiti dei percorsi, le Aree funzionali (o  dei Servizi) e le strutture operative del Progetto 
complessivo.  
Organizzazione e modalità di funzionamento in rete. 
Gli ambiti del disagio (minorile) presi in considerazione dal Progetto, e sotto elencati, in larga 
parte, sono stati oggetto già di sperimentazione attraverso percorsi che si sono sempre più 
specificati nel corso degli anni. Oggi sono presenti nelle nostre strutture almeno 40 ospiti presi in 
carico, dell’Area del disagio minorile. Il 50% dei quali sono inseriti in percorsi di lunga durata e in 
alcuni dei servizi diversificati considerati. Alcune centinaia sono stati ospiti delle nostre strutture in 
circa 30 anni di esperienza nell’area del disagio minorile. 
 Gli ambiti del Coordinamento Specifica in questo modo qua in questo senso Qua noi siamo una 
rete dobbiamo essere una rete. 



Gli stessi servizi e strutture vengono ulteriormente definiti, ampliati e messi in rete tra di loro 
attraverso il progetto “Un Puzzle per la minorità: minori, disabilità, famiglie e donne) 
 
Pertanto nel progetto sono individuati GLI AMBITI DEI PERCORSI CON LE STRUTTURE   prevalenti 
di riferimento, e  LE AEREE DEI SERVIZI (Psicoeducativa, Territoriale, Lavoro, Amministrativa) in 
una logica innovativa, progettuale, secondo le linee espresse nel Progetto generale, definito “a 
Matrice”. 
 
LE AREE FUNZIONALI (O DEI SERVIZI) 
Rappresentano Macro progetti di  AREA (del disagio minorile), connotati da proposte progettuali 
funzionali all’intero progetto e a tutte le filiere o righe progettuali dei percorsi. 
Sono pertanto AREE FUNZIONALI del progetto complessivo. 
Essi hanno un andamento a sviluppo verticale e sono le colonne o linee verticali dei progetti delle 
AREE FUNZIONALI ( o dei Servizi)  che attraversano, incrociandole, tutte le filiere o righe dei 
percorsi 
  
Gli ambiti dei percorsi e le aree funzionali (o de servizi)  
 
I PERCORSI  
i percorsi sono differenziati rispetto alle aree funzionali del servizio  
Essi sono i percorsi e  hanno un andamento di sviluppo orizzontale che attraversano tutte le aree 
funzionali che definiscono i passaggi te le tappe  
I percorsi rappresentano proposte di intervento appartenenti allo stesso ambito, accomunati da 
un’affinità di indirizzo operativo, metodologico, organizzativo, terapeutico educativo e allo stesso 
tempo caratterizzati da una specificità di PERCORSO propria di ciascun macro progetto. 
Pertanto essi sono i PERCORSI del progetto complessivo. 
Per cui hanno un andamento a sviluppo orizzontale (riga o filiera o linea orizzontale) che 
attraversano    le Aree Funzionali dei Servizi. 
Le righe definiscono i passaggi e le tappe di quel percorso. 
 

GLI AMBITI DEI PERCORSI 
Gli ambiti dei percorsi rappresentano Macro progetti e proposte di intervento appartenenti allo 
stesso AMBITO, il disagio (minorile) accomunati da un’affinità di indirizzo operativo, metodologico, 
organizzativo, terapeutico educativo e al tempo stesso caratterizzati da una specificità di 
PERCORSO  propria di ciascun Micro progetto.  
Pertanto essi sono i percorsi  del Progetto “Un Puzzle per la Minorità”. 
Hanno un andamento a sviluppo orizzontale (riga o filiera o linea Orizzontale di orizzontale di 
percorso (v. schema “organizzazione a matrice”) che  attraversano  tutte le aree funzionali dei 
Servizi.  
Le righe orizzontali rappresentano i passaggi e le tappe proprie di quel percorso. 
 

LE AREE FUNZIONALI (o dei servizi) 
Rappresentano Macro Progetti di AREA  del disagio (minorile) connotata dalle proposta progettuali 
FUNZIONALI  del progetto “Un puzzle per la Minorità” 



Le linee verticali definiscono la specificità progettuale di ogni singola Area Funzionale (dei servizi) 
comune a tutti i percorsi. Nello specifico sono state individuate, e già operative, le seguenti aree 
Funzionali (o dei servizi) comuni a tutti i percorsi: 

• PSICOEDUCATIVA  

• TERRITORIALE   

• LAVORO  

• AMMINISTRATIVA  
esse vanno ad associarsi alle Aree  funzionali della PRESIDENZA e del COORDINAMENTO a cui 
fanno capo; FORMAZIONE, PROGETTAZIONE, COMUNICAZIONE  
 
 

 



      
 

 

 



È importante far notare che nello schema organizzativo figurano  solo le colonne delle Aree 
Funzionali di progetto. Le Aree che fanno capo alla Presidenza si trovano allineate con essa ma non 
sviluppate in questa griglia. 
Pertanto, da un punto di vista progettuale GLI AMBITI DEI PERCORSI E LE AREE FUNZIONALI, DEI 
SERVIZI  sono macro progetti interdipendenti  di un unico progetto. 
 
L’INTERDIPENDENZA VANTAGGIOSA, da un punto di vista organizzativo   è gestita da una doppia 
responsabilità (legata alle Aree e ai percorsi), da un’azione di coordinamento  e da una 
condivisione di competenze specialistiche 
 
La organizzazione a matrice  arricchisce la proposta progettuale mettendo in rete le risorse di più 
progetti, facilita il raggiungimento degli obiettivi progettuali, rende più agevoli le risposte alle 
nuove esigenze di cambiamento,  qualifica e specializza le risorse umane e i percorsi.  
 
Per quanto riguarda LE RISORSE UMANE sono scelte in maniera funzionale e per il tempo 
necessario al progetto. La struttura organizzativa adottata a cui si fa riferimento richiede una 
mobilità delle stesse all’interno dei progetti in cui si rendono necessarie le loro funzioni. 
Pertanto è favorita la formazione delle competenze e delle specializzazioni e le persone possono 
essere scelte in base alle capacità, idoneità, disponibilità funzionali al progetto.  
In tal senso le risorse umane del progetto sono considerate risorse condivise tra gli ambiti dei 
percorsi e le unità funzionali. 
 
LE STRUTTURE sono collegate con i Macro progetti dei Percorsi (linee orizzontali organizzative).  
Esse sono atte versate operativamente da entrambe le linee (orizzontali e verticali) ovvero dalle 
azioni e dalle funzioni proprie dei macro progetti. 
Pertanto ogni struttura è la sede degli incroci, ovvero degli snodi progettuali ed organizzativi ed 
operativi dei percorsi e delle funzioni. 
Quindi le strutture individuate sono le sedi dell’intero progetto (un puzzle per la minorità e dei 
suoi Macro progetti e ei Percorsi) 
 
 
LE “RELAZIONI “ NEL MODELLO A GRIGLIA (O A MATRICE)” 
Questo schema comporta che la responsabilità è necessariamente condivisa a livello di riga e di 
colonna. Come risulta evidente: 
•Non prevede gerarchie né responsabili singoli 
•Chi prevale? In effetti la conflittualità non è da risolvere in termini gerarchici ma  degli obiettivi di 
progetto. 
•Ma In realtà la conflittualità chiama in causa opinioni, caratteristiche di personalità richiede delle 
competenze specifiche 
•È necessario un coordinamento  
• I  modelli organizzativi, pertanto, non sono importanti in assoluto. Ma possono aiutare perché 
rappresentano  semplicemente l’ossatura della realtà operativa ma   in effetti c’è bisogno della 
vita vera. 
Difatti,  ogni struttura è legata alla fase storica del momento. E in ognuna di essere comunque 
c’era tanta vita. 
•Si è partiti dalla struttura funzionale Poi, per rispondere a nuovi disagi e nuovi bisogni, in 
particolare dell’intervento in favore dei minori, ci si è organizzati in modo differente ma la capacità 
di unire, integrare i diversi schemi ci appartiene da sempre. 



•La realtà operativa ci ha portato a separare e, in funzione del nostro modo di pensare ad 
assolutizzare lo schema con cui siamo cresciuti. 
• La struttura funzionale era legata ad una mentalità  di intervento individualistico. Oggi abbiamo 
bisogno di integrare progetti e processo. Ciò avviene attraverso un’azione di coordinamento e di 
rete. È il modello a matrice risponde a questa necessità.  
•Interessante è, in verità, anche considerare il modello sfumato e poco organizzato in partenza. 
(olocratico) che pure è stato adottato qualche anno fa e in cui veniva evidenziato l’importanza 
delle relazioni, su cui fondamentalmente si basava il modello olocratico. 
•In effetti, se non c’è quest’attenzione alle relazioni nessuna struttura può funzionare. 
•Importante è quindi  far riferimento a modalità di rapporto e ri relazione, di essere e di fare, 
condivisi. Non si può ridurre tutto ad un fattore tecnico. 
 

PROGETTO DELLA MINORITÀ  

“Cosa vogliamo essere, cosa vogliamo diventare? La partnership della parte superiore dello 
schema rappresenta l’anima, la storia dei nostri rapporti, la rete storica. Così come i nuovi partner 
fanno parte a pieno titolo dell’anima del nostro processo. È importante coltivare questa parte. La 
presidenza non presenta lo schema a matrice ma lo spirito è lo stesso. Le competenze della 
presidenza (formazione, progettazione, comunicazione, ecc.). così come le risorse umane sono 
importantissime e vanno curate”  

L’errore nell’accogliere le persone 

•L’errore è accogliere e inserire persone in base alla necessità. In realtà richiede molto tempo, 
molta pazienza, molta formazione , e creare un sistema di inserimento sempre aperto. Anche per 
questo non va bene la logica dell’emergenza. Tutto ciò richiede una mentalità che ancora non è 
maturo. Il rischio è lo sbilanciamento sul piano operativo, perdendo di vista la ricchezza e il 
vantaggio che deriva dall’adesione ad una proposta più ampia. 

•Tutto ciò dipende da noi e potremmo fare molto, molto di più, anche in termini economici. 
raccordo avviene attraverso la segreteria che raccorda la rete dei rapporti istituzionali, storici, con 
la funzione di coordinamento, per cui una sola persona non basta. Infatti non è possibile esercitare 
una funzione di coordinamento. È importante valorizzare, allora persone non più solo autoritarie, 
con funzione di comando. Non vanno più bene. È invece importante sviluppare, individuare, 
riconoscere capacità relazionali. Anche il sistema della proposta di percorsi deve necessariamente 
rispecchiare ciò che il gruppo di coordinamento è in grado di rappresentare. Inutile insistere su 
persone che non sanno, non possono cambiare atteggiamenti relazionali basati sull’esercizio della 
relazionalità. Gli incroci dello schema, in effetti, rappresentano proprio il momento, la competenza 
della relazione. 

•Quindi l’incrocio di progetto rende tutti interdipendenti. In effetti ogni singolo progetto, non ha 
senso. Non va da nessuna parte Peraltro, gli abbandoni, le perdite sono indicatori inequivocabili di 
qualcosa che non funziona,  a livello di rapporti, di processo, di relazione. In effetti dovremmo 
cambiare anche il concetto di struttura. Ed è importante che cambi, come per esempio, sta 
accadendo alla sede di Fratte. Nelle strutture in effetti possono svilupparsi e creare più percorsi, 
peraltro collegate, senza confini rigidi, con altri progetti. Difatti ci vuole una mentalità che segni un 
superamento della struttura intesa alla vecchia maniera. In realtà, abbiamo già avviato e creato 
nuovi percorsi ma non li riconosciamo, ma non gli diamo una struttura. C’è  un paradosso in tutto 
questo: non riconosciamo ciò che in qualche misura è già presente. Per esempio abbiamo a che 



fare a Giovi con persone psichiatrizzate, così  come con tossicodipendenti anziani. Molto 
dipende  proprio dalla indisponibilità a riconoscere il problema e la soluzione nelle relazioni. 

•La segreteria è centrale in questa logica, dovrebbe essere la centrale delle relazioni, lo snodo e 
mai più un ufficio. Ciò che preoccupa maggiormente è pertanto la formazione delle nuove risorse. 
 

MACRO AMBITI DEI PERCORSI DEL PROGETTO (OVVERO LE RIGHE) 

Esempio dei percorsi diurni, che possono ricadere sia nelle righe che nelle colonne, essendo 
fondamentalmente, progetti. 

Esempi: 

•  microprogetti per Minori (potrebbe diventare una colonna) 

•  nuovi disturbi e dipendenze 

•  dipendenze dalle nuove tecnologie 

•  dipendenza dal sesso 

•  dipendenza dalla pornografia 

•  ecc. 

Fondamentale quindi la relazione. Chiama in causa ognun di noi. Non dovrebbe essere una cosa in 
più. Non è un peso. Se invece se ne apprezzano i vantaggi, il processo diventa produttore di 
maggiori competenze e di maggiori specializzazioni.  Le persone non appartengono alle strutture, 
né si devono percepire così. Sono risorse condivise da tutti. Fondamentale è quindi la rete, il 
coordinamento, gli incroci, la squadra, ecc. solo così passa un modello e una proposta anche agli 
utenti. Altrimenti si creano isole separate, ancora una volta. Le strutture appartengono alle aree e 
ai progetti, sono beni condivisi. E non può che essere così. Infatti le strutture sono attraversate 
dalle azioni e dalle funzioni proprie dei macro progetti. Le strutture vanno immaginate come 
aperte  e dinamiche. Utilizzabili anche da altri progetti.  
 

•Il focus, fondamentalmente, è sulle PERSONE E SUI PROGETTI. Se non c’è progetto, c’è prassi 
operativa, c’è routine. Stare nel progetto significa stare nella relazione. Il compito più difficile non 
è disegnare strutture eleganti ma individuare persone e riuscire a creare cooperazione. 

•Fondamentale è la COMUNICAZIONE. Le persone che non comunicano, non vanno bene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GLOSSARIO 

•INTERDIPENDENZA  

È un fatto, non una teoria e va riconosciuto come un valore da rappresentare concretamente.  

•TASK FORCE 

Gruppo che ha un compito specifico. 

•COORDINAMENTO 

Deve funzionare utilizzando specifici strumenti. 

•LATENZA 

Accade quando vengono a mancare azioni di coordinamento. 

•PROATTIVITA’ 

Individuare non solo il problema ma anche la soluzione  

 
SCHEMA DEL MODELLO CIRCOLARE 

 
Una volta fissati gli obiettivi, il gruppo si organizza come obiettivi da raggiungere come vuole. è il 
gruppo che si organizza,. 
In questo modello non c’è nessuno schema. ci sono solo cerchi. importante allora individuare le 
competenze trasversali ai diversi progetti, 
 


