La Fondazione Irso
1974-2021

Fondazione Irso – Via Leone XIII, 14 Milano - Tel. 02 48016162 - www.irso.it - info@irso.it

Profilo
La Fondazione Irso-Istituto di Ricerca Intervento sui Sistemi Organizzativi – fondata
da Federico Butera nel 1974 – è da oltre 45 anni e senza soluzione di continuità
uno dei principali centri in cui si è sviluppata la cultura organizzativa
italiana. Da allora conduce ricerche, ricerche-intervento, cantieri di progettazione e
consulenza organizzativa, alta formazione nelle imprese e nelle Pubbliche
Amministrazioni, advising, editoria, convegni.
L’Istituto si è dato nel 2007 la forma di un Fondazione nazionale non profit per
marcare ancora più fortemente la personalità di istituzione che affronta alcune
tematiche decisive per l’Italia delle organizzazioni: il Nord come regione
globale, la riorganizzazione delle imprese verso una Italian way of doing industry, la
rigenerazione delle Pubbliche Amministrazioni, il lavoro e i lavoratori della
conoscenza, lo smart working e il new way of working, l’organizzazione dei servizi,
la progettazione congiunta di tecnologia organizzazione lavoro.
La Fondazione è un centro di ricerca policy oriented portatrice di analisi e
proposte di sviluppo e riorganizzazione della produzione di beni e servizi e dei
mestieri e professioni.
La Fondazione svolge le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ricerche policy oriented
Ricerche-intervento
Architetture di programmi multi istituzionali
Alta formazione
Forum multi cliente
Pubblicazioni
Networking
Diffusione della documentazione sull’attività di quaranta anni dell’Istituto

Sin dal 1974 l’Istituto, su incarico di committenti pubblici e privati, ha condotto
progetti di ricerca, consulenza e formazione nelle più grandi aziende e
amministrazioni italiane. I rapporti più continuativi sono stati quelli con enti pubblici
come INPS, Banca d’Italia, Agenzia delle Entrate, Ministero della Pubblica
Istruzione, Dipartimento della Funzione Pubblica, Regione Lombardia, Regione
Emilia-Romagna e imprese come Telecom Italia, Enel, Poste Italiane, Fiat/FCA,
Vodafone, Zambon.
Fra i progetti di innovazione e di cambiamento organizzativo che hanno ottenuto
importanti risultati tangibili e introdotto nuovi modelli organizzativi ricordiamo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il passaggio dalla meccanica all’elettronica e le isole dell’Olivetti
Il nuovo Treno Medio della Dalmine
Il piano strategico dell’European Foundation for Living and Working Conditions
La riorganizzazione della CPC/Cerestar in Italia e Germania
Il sistema di impresa rete della Fiat
La riorganizzazione delle Coop di consumo
Il sistema professionale della Finsiel
La riorganizzazione degli Uffici delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate
La riorganizzazione dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia
L’IFTS
L’architettura della scuola dell’Autonomia della riforma Berlinguer
Il sistema di customer care della Vodafone
Il progetto Acropolis per il Dipartimento della Funzione Pubblica
L’impresa integrale di Zambon
La riorganizzazione degli Uffici Giudiziari della Lombardia (Tribunali e Procure di
Milano, Monza, Brescia, Crema, Varese, Cremona, Corte d’Appello di Milano).
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La Fondazione sviluppa metodi su come si fa a cambiare davvero: le sue
esperienze di gestione strutturale del cambiamento (Structural Change
Management Mission Driven) da oltre quarantacinque anni prevedono la
partecipazione di chi guida e di chi lavora nelle organizzazioni, la definizione di
nuovi modelli di organizzazione, l’accompagnamento e l’apprendimento di chi deve
gestire il cambiamento
L’Istituto ha prodotto libri e articoli che hanno avuto una vasta circolazione in
Italia e all’estero. La Fondazione pubblica i suoi libri presso Einaudi, Mondadori,
Bruno Mondadori, Il Mulino, Marsilio dirige una collana di volumi presso Franco
Angeli. Cura la rivista Studi Organizzativi.
Ha curato un gran numero di convegni e seminari di respiro internazionale per
la condivisione e la riflessione sui temi più attuali di cultura organizzativa
coinvolgendo una pluralità di attori: imprese, pubbliche amministrazioni,
associazioni, accademia e studiosi.
La Fondazione lavora come un centro aperto alla collaborazione con Università,
centri di ricerca, associazioni, società di consulenza, centri di formazione in
rapporto forte di partnership con le imprese, gli enti pubblici centrali e locali con cui
sviluppa i progetti. La Fondazione sa da sempre che il problema non è solo creare
conoscenza ma sopratutto farla circolare e tradurla in azioni.
La Fondazione Irso ha una Convenzione di ricerca con il CNR.
L’Istituto nel tempo ha generato o attivato centri di ricerca pubblici e società
di consulenza fra cui Main (1983), RSO spa (1986), Butera e Partners (1997),
Core Consulting (2001).
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Vision e caratteristiche distintive
La Fondazione nei suoi lavori ha elaborato una visione sul cambiamento economico
e sociale basata che faccia leva su vigorosi processi bottom up di rigenerazione e
riorganizzazione di territori, organizzazioni pubbliche, imprese, sistemi di lavoro,
per poi diffondere in modo virale le migliori pratiche e le lezioni apprese
La Fondazione si connota per i seguenti elementi distintivi:
a. La politica dei progetti. La Fondazione propone alle politiche
pubbliche
lo spostamento dalle mere enunciazioni di intenti alla
attivazione e realizzazione di progetti: il progetto genera risultati
economici e sociali delle organizzazioni e genera cooperazione,
condivisione di conoscenza, comunicazione, senso di comunità fra gli
stakeholder dell’organizzazione.
b. La progettazione e la governance multilivello. La Fondazione
promuove la cooperazione fra istituzioni, imprese e persone per la
trasformazione delle organizzazioni, dei territori, del Paese.
c. La partecipazione degli stakeholder e delle persone. La
Fondazione, per la sua storia e i suoi attuali cantieri, testimonia l’idea
della partecipazione e della abilitazione degli stakeholder nella
progettazione, innovazione e cambiamento delle organizzazioni.
d. Il trasferimento delle innovazioni. La Fondazione si attiva perché il
cambiamento di sistemi sovraordinati venga ottenuto attraverso la
comunicazione e diffusione delle best pratice e degli apprendimenti.
e. La valorizzazione dei champion del cambiamento come classe
dirigente capace di azioni di sistema. La storia della Fondazione è
anche quella di creazione sul campo di classe dirigente: l’attivazione,
nei progetti, di energie, competenze ed etica del lavoro di una classe
dirigente di imprenditori, dirigenti, scienziati, professional, tecnici,
lavoratori qualificati, persone che si riconoscano non solo come bravi
membri della propria organizzazione, ma anche come componenti
attivi di una classe dirigente che si sta rinnovando.
f.

Una razionalità progettuale che comprende e disattiva
l’irrazionalità attraverso la liberazione di energia delle persone.
La Fondazione mostra nei suoi programmi che l’innovazione e il
cambiamento organizzativo non sono un percorso razionale lineare, ma
una battaglia che si può vincere solo cambiando insieme le strutture e
le persone, facendo leva sull’energia delle persone.
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I cantieri di attività
1. L’Italian Way of doing industry:
le imprese italiane che competono
Italian way of doing industry è un programma di ricerca multidisciplinare
policy oriented che ha l’obiettivo di identificare, sviluppare, e diffondere i
modelli e i principi organizzativi e manageriali che danno forza alle nostre
imprese eccellenti. I temi principali sono:
•
Produttività e competitività del sistema industriale italiano
•
Industria 4.0
•
Le reti di impresa dell’Italian way come soggetti capaci di
competere e internazionalizzarsi
•
Mestieri, professioni, e imprese in rete

2. Progetto Nord e Patti per il lavoro:
imprese, istituzioni, e città in rete
Il Progetto Nord è una ricerca-intervento che si ripropone di rappresentare
il “sistema Nord” fatto di città, regioni, imprese, associazioni, professioni
etc. nei suoi flussi e nelle sue strutture in competizione con le grandi
global city region del mondo e in collaborazioni con le regioni del Sud.
L’obiettivo della ricerca è di supportare la generazione di policy e di
programmi di cooperazione interistituzionale. I temi principali sono:
•
Competitività delle regioni del Nord e sviluppo delle regioni del Sud
•
Rafforzare il governo funzionale dei processi fondamentali dei
territori: ricerca, portualita e trasporti, acque, education e altro
•
Il trasferimento tecnologico
•
I patti per il lavoro: il caso dell’E-R

3. Il cambiamento delle Pubbliche Amministrazioni
La Fondazione Irso ha tra i suoi cantieri principali la ricerca, la consulenza
di change management, la formazione di Pubbliche Amministrazioni
centrali e locali, adottando una metodologia proprietaria GICS © Irso ,
Structural Change Management Mission Driven sulla base della quale
sviluppa da anni progetti esemplari. I temi principali sono:
•
•
•
•

La giustizia
I beni culturali
I comuni
Le regioni

4. Lavoro e lavoratori della conoscenza. Smart
working e new way of working
La Fondazione Irso conduce il cantiere sul lavoro e i lavoratori della
conoscenza fin dagli anni ‘80, producendo alcuni contributi di ricerca
fondativi e una serie di cantieri di progettazione e sviluppo di sistemi
professionali di nuova concezione. I temi principali sono:
•
Progettare il lavoro dei lavoratori della conoscenza e costruire
imprese della conoscenza basate su mestieri e professioni robuste
“a banda larga”
•
Organizzazione del lavoro della conoscenza (gruppi di lavoro
autoregolati, team, comunità di pratica, lavoro creativo etc)
•
Sistemi professionali
•
Smart working
Fondazione Irso – Via Leone XIII, 14 Milano - Tel. 02 48016162 - www.irso.it - info@irso.it

5. Servizi ai clienti e ai cittadini
La Fondazione Irso sviluppa da oltre venti anni approcci innovativi alla
progettazione dei sistemi organizzativi e professionali dei servizi.
La Fondazione ha gestito per oltre dieci anni il Customer Management
Forum, un programma di ricerca e di dibattito multicliente

6. Capire e cambiare le reti di sistemi organizzativi
complessi
La Fondazione conduce da anni ricerche e progetti sulle organizzazioni
complesse, fra cui:
•
Innovazione: trasformare le opportunità offerte dalle conoscenze
scientifiche e tecnologiche in imprese e lavoro; trasformare le
eredità culturali e ambientali in innovazione
•
Il sistema dei beni culturali
•
I sistemi educativi
•
Le reti di ricerca e trasferimento tecnologico
•
Organizzare il contrasto alla criminalità organizzata comprendendo
a fondo l’intreccio fra organizzazioni criminali e aree corrotte delle
pubbliche amministrazioni, imprese, gruppi politici

7. Community Progettare Insieme
La Fondazione ha promosso la Community progettare Insieme
La Community è un think tank attivatore e sostenitore di progetti, una
Community indipendente, apartitica, senza fine di lucro costituita da
persone che sono champion nel campo del progettare insieme sistemi
integrati di tecnologia, organizzazione, lavoro, formazione con ambiziosi
obiettivi multipli e insieme con gli stakeholder. Gli aderenti alla
Community sono studiosi, imprenditori, pubblici amministratori,
sindacalisti, docenti, giornalisti, consulenti L’obiettivo della
Community è favorire la creazione di valore aggiunto nel nostro
Paese attraverso la valorizzazione del lavoro e la formazione di
lavoratori e cittadini competenti e capaci di operare in un mondo nuovo
e di diventare persone integrali.
http://irso.it/community-progettare-insieme/
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Principali attività
Ricercaintervento

La Fondazione Irso, ispirandosi alle lezioni di Kurt Lewin, Eric
Trist, Fred Emery e altri e più in generale alle metodologia di
clinica medica, ha sviluppato sin dai suoi esordi negli anni ’70
progetti di ricerca-intervento, ossia ricerche basate sullo
studio sui processi, le strutture e i funzionamenti
organizzativi di un sistema, condotte in forma
partecipativa fra studiosi/consulenti e attori del sistema, al
fine di innalzare il livello di prestazioni tecniche, economiche e
sociali, accompagnare il cambiamento e far crescere le
competenze e l’energia delle persone.
Alcuni tipi di ricerche intervento che la Fondazione Irso realizza per le
imprese e per le Pubbliche Amministrazioni sono:

Progettazione
e
cambiamento
organizzativo

•

ricerche-intervento sui sistemi organizzativi

•

ricerche-intervento sui sistemi territoriali

•

ricerche-intervento sui sistemi professionali

•

forum multicliente

•

ricerche e benchmarking su storie d’impresa, casi ed
esperienze nazionali ed internazionali

La Fondazione Irso ha progettato e realizzato sia interventi di
progettazione e cambiamento organizzativo di vasto respiro o che
interventi di consulenza focalizzati su aree e problemi specifici.
Gli interventi di consulenza si concentrano su domande difficili e
problemi sfidanti che richiedono un “approccio clinico ed
esplorativo” centrato sulla individualità delle organizzazioni.
Alcune tipologie di interventi di consulenza che la Fondazione Irso
realizza per le imprese e per le Pubbliche Amministrazioni:

•

progetti di change management e di accompagnamento al
cambiamento organizzativo;

•

piani strategici territoriali: programmi di analisi e di democrazia
deliberativa per sostenere i piani strategici con lo sviluppo di reti di
impresa, istituzioni e territori;

•

progettazione di sistemi integrati di produzione e servizi:
organizzazione, tecnologia e competenze;

•

sistemi professionali e di sviluppo delle persone;

•
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Formazione La Fondazione Irso ha svolto nel passato attività di formazione che,
da una parte, abilitano le organizzazioni ad attuare il cambiamento
organizzativo, e dall’altra abilitano chi apprende a crescere nel
ruolo, nella professione e come persone.
Alcune tipologie di interventi di consulenza che la Fondazione Irso ha
realizzato per le imprese e per le Pubbliche Amministrazioni:

Advising

•

aule interattive, che possono includere visite didattiche,
testimonianze, role playing, lavori di gruppo su casi, etc.;

•

learning tour: percorsi di apprendimento per il management basati su
visite ad altre realtà aziendali, tipicamente in altri paesi, finalizzati
all’elaborazione di proposte per la propria organizzazione;

•

action learning o project work: percorsi di accompagnamento a
team per la realizzazione di un progetto di interesse aziendale
attraverso una metodologia definita con focus sulla soluzione del
problema e sull’apprendimento dei partecipanti;

•

seminari manageriali: cicli di incontri che combinano testimoni
aziendali, testimoni esterni (accademici o professionali) e riflessione
dei partecipanti;

•

internal cases: raccolta di esperienze interne, sistematizzate e
presentate sia sotto forma di best practice da utilizzare per la
condivisione e diffusione interna ed esterna, che sotto forma di business
case da utilizzare per la formazione;

•

laboratorio di innovazione: un percorso per lo sviluppo di un
progetto di innovazione, supportato da lezioni, casi, best practices e
project work;

•

team change/team coaching: interventi per l’integrazione e lo
sviluppo di team manageriali.

La Fondazione Irso nel passato ha proposto a imprenditori e alti
dirigenti di Piccole e Medie imprese percorsi di advising per
accompagnarli nella definizione integrata di strategie, strutture
organizzative, gestione dei collaboratori.
Alcuni esempi di percorsi di percorsi di advising:

•

costituzione di un Comitato Strategico che rafforza il sistema di
Corporate Governance dell’impresa;

•

sviluppo del team direzionale;

•

team change, una iniziativa di coaching del gruppo direzionale per
mettere a fuoco e condividere debolezze /opportunità sia di natura
organizzativa e sia derivanti da relazioni interpersonali;

•

sviluppo di ecosistemi e piattaforme industriali: Laboratorio di Business
Design;

•

nuove strategie e nuovi mercati: Laboratorio di “servitizzazione dei
prodotti”;

•

innovazione a 360°: Laboratorio di innovazione orientato a
individuare tutte le leve organizzative per rendere possibile
l’innovazione di prodotto, mercato, processo intuita dall’imprenditore;

•

rafforzamento della corporate identity e sviluppo della
comunicazione interna ed esterna.
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Principali Progetti
(2000-2020)
□

VODAFONE (1996-2005)
Il sistema di customer care della Omnitel-Vodafone,
Progetto Nuovi Orizzonti: sviluppare professionisti nei call center.

□

INPS (2000-2001)
Formazione intervento
Progettazione e realizzazione di un programma di action learning a supporto
del cambiamento organizzativo per oltre 1.000 dirigenti e quadri (in
collaborazione con Isvor Fiat) con la finalità di condividere le ragioni e i
contenuti del cambiamento organizzativo e sviluppare le competenze
necessarie all’esercizio dei nuovi ruoli.

□

FINSIEL (2000-2003)
Il nuovo sistema professionale della Finsiel: da tecnici a consulenti

□

TELECOM (2000-2015)
Formazione internazionale dei manager

□

ENEL (2000-2015)
Formazione internazionale dei manager

□

HERA (2003-2005)
Valori e formazione del management system di HERA: da gestori a
leader

□

REGIONE LOMBARDIA (2004-2006)
Lo sviluppo del servizio della organizzazione e del personale della
Regione Lombardia, cambiare attraverso cantieri

□

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA (2007-2009)
Change management nazionale
Progetto “Acropolis –Programma Nazionale di Cambiamento delle
Amministrazioni dello Stato”. Ricerca-progetto svolta per stimolare e
supportare processi di cambiamento organizzativo nelle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, con l’elaborazione di progetti organizzativi
e istituzionali di innovazione

□

REGIONI PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, EMILIA ROMAGNA
(2008-2013)
Progetto Nord
Realizzazione di un programma di studi e ricerche sulle regioni del Nord
intese come un sistema funzionale in via di progressiva integrazione entro
una ‘global city region’.

□

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (2008-2009)
Analisi e progettazione dei profili professionali nei servizi di cura alla
persona
Realizzazione di un’analisi multidimensionale dei profili professionali operanti
nel settore dei servizi sociali e predisposizione di una proposta progettuale di
riordino.

□

ZAMBON (2008-2010)
L’impresa integrale
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□

REGIONE LOMBARDIA (2009-2016)
Miglioramento organizzativo degli Uffici Giudiziari della Lombardia
Progetto InnovaGiustizia
In RTI con la Fondazione Politecnico, Alma Mater e altri, aggiudicataria della
gara del progetto Best Practice. Fondazione Irso ha gestito il project
management dell’intero progetto, e ha diretto l’intervento presso il Tribunale e
la Procura di Monza, il Tribunale e la Procura di Lecco.

□

INPS (2012-2015)
Modello professionale evolutivo
Configurazione del Concept di un nuovo modello professionale dell’Istituto in
relazione allo sviluppo di un nuovo modello di servizio.

□

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (2013-2017)
Corsi per gli aspiranti Presidenti di Tribunale e Procuratori Capo (600
magistrati)
Progettazione, coordinamento e docenza.

□

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (2014-2015)
Le infrastrutture di ricerca del Nord
Analisi delle infrastrutture di ricerca nel settore meccatronico mediante
questionari somministrati a oltre 300 centri di ricerca pubblici e privati;
realizzazione di un corso di formazione pilota per Industrial research team
manager presso il CIS di Reggio Emilia.

□

ACQUEDOTTO PUGLIESE (2014-2015)
Progettazione del nuovo presidio organizzativo

□

INPS (2014)
Change management dell’Istituto
Supporto al Commissario Tiziano Treu nel suo programma di change
management dell’Istituto attraverso progetti strategici.

□

CNR (2014)
Workshop con i Direttori di Dipartimento
Progetto di formazione intervento sullo sviluppo organizzativo legato alle
nuove strategie dall’Ente.

□

FORMEZ – MIBACT –DFP (2015-2016)
Riorganizzazione delle strutture e della rete dei Poli Museali del
MIBACT

□

ART ER – Regione Emilia Romagna (2019/ 2020)
Ricerca sul patto per il lavoro

□

REGIONE EMILIA ROMAGNA (2017/ in corso)
Change management strutturale mission driven

□

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (2020- in corso)
Progetto Fortes sullo sviluppo dell’ITS
Servizio triennale al Ministero per lo sviluppo dell’ITS, in ATI con altri partner.
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Alcune pubblicazioni
La Fondazione Irso è impegnata nella pubblicazione di libri e articoli per dare
visibilità ai risultati delle proprie ricerche e dei propri interventi. La lista degli articoli
e i Working Papers sono consultabili sul sito.
Alcuni dei volumi pubblicati sono:

La Fondazione Irso è inoltre responsabile della direzione e redazione
della rivista Studi Organizzativi edita da FrancoAngeli.
Sempre presso Franco Angeli, cura la collana “Organizzazione,
Persone e Tecnologie”.
Fondazione Irso – Via Leone XIII, 14 Milano - Tel. 02 48016162 - www.irso.it - info@irso.it

La struttura e le persone
La Fondazione Irso è composta da studiosi, professionisti, imprenditori, manager,
dirigenti pubblici, “architetti del cambiamento dei sistemi complessi”
Il presidente è Federico Butera, il vicepresidente è Giorgio De Michelis.
Gli organi della Fondazione sono: il Collegio dei Fondatori, il Comitato Direttivo, la
Comunità dei Partner.
I Soci Fondatori rappresentano la proprietà e l’esperienza ultraquarantennale
dell’Istituto di Ricerca Intervento sui Sistemi Organizzativi. Essi sono: Federico
Butera (Presidente), Sebastiano Bagnara, Federico Maria Butera, Valentina Butera,
Giorgio De Michelis (Vice Presidente), Gianfranco Dioguardi, Paolo Perulli.
I Partner sono le figure di riferimento scientifico e professionale della Fondazione e
includono sia i fondatori che altre figure leader nel campo dell’organizzazione e del
lavoro. Essi sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sebastiano Bagnara (Università di Sassari e Alghero, Fondazione Irso)
Emilio Bartezzaghi (Politecnico di Milano)
Enrico Maria Bignami (Studio Bignami e Associati)
Andrea Boltho (Magdalen College-University of Oxford)
Federico Butera (Università di Milano-Bicocca e Roma Sapienza, Fondazione Irso)
Federico M. Butera (Politecnico di Milano, Fondazione Irso)
Valentina Butera (Fondazione Irso e Acimit)
Carlo Callieri (Fondazione per l’Arte della Compagnia di San Paolo)
Maurizio Carbognin (già DG Comune di Verona)
Patrizia Cinti (Università Roma Sapienza e Università Pontificia)
Adriano De Maio (Politecnico di Milano)
Domenico De Masi (Professore Emerito Università di Roma La Sapienza)
Giorgio De Michelis (Università di Milano-Bicocca, Fondazione Irso)
Bruno Dente (Politecnico di Milano)
Sebastiano Di Guardo (Fondazione Irso e Università Bicocca)
Gianfranco Dioguardi (Politecnico di Bari, Fondazione Irso)
Alfonso Fuggetta (Politecnico di Milano)
Horst Kern (Università di Göttingen)
Bruno Lamborghini (Università Cattolica, Olivetti)
Patrick Le Galès (Sciences Po)
Roberta Morici (Cefriel, Fondazione Irso)
Paolo Perulli (Università del Piemonte Orientale, Fondazione Irso)
Angelo Pichierri (Università di Torino)
Gianfranco Rebora (Liuc)
Enzo Rullani (Università di Venezia)
Francesco Silva (Università di Milano-Bicocca)
Alessandro Sinatra (Liuc)
Andrea Tomat (Presidente Lotto Sport)
Tomaso Tommasi di Vignano (presidente Hera)
Tiziano Treu (Università Cattolica, Presidente CNEL)
Riccardo Varaldo (Scuola Superiore Sant’Anna, Presidente Fondazione Ricerca e Innovazione)
Pierre Veltz (Ecole des Ponts, Sciences Po)

La Fondazione sviluppa i suoi progetti avvalendosi di una struttura stabile di
ricercatori e professionisti senior e junior, oltre che di una rete di collaborazioni
esterne e di alleanze.
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Committenti 2000-2020
AZIENDE

ENEL

ENEL UNIVERSITY

ENI SAIPEM

ENI CORPORATE UNIVERSITY

FIAT GROUP

HERA

INFOCAMERE

POSTE ITALIANE

POSTE MOBILE

SONY

UNICREDIT

TELECOM ITALIA

VODAFONE

ZAMBON

ASSOCIAZIONI

AICA

Sistema ANCE

ASSIMPRENDIL

ASSINDUSTRIA BOLOGNA

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

CGM

CONFINDUSTRIA VENETO

LEGACOOP

RECS – Rete delle Città
Strategiche

SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA

UNIONCAMERE
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PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ARMA DEI CARABINIERI

AUTORITA’ PORTUALE DI RAVENNA

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA – MANTOVA

AZIENDA OSPEDALIERA
SANT’ANDREA– ROMA

CITTÀ DELLA MUSICA

COMUNITÀ EUROPEA

COMUNE DI MANTOVA

COMUNE DI MILANO

COMUNE DI PESARO

COMUNE DI VERONA

DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ENAC

FORMEZ

INAIL

INPDAP

INPS

INTERPORTO DI BOLOGNA

IRES PIEMONTE

ISFOL

LIGURIAN PORTS

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE
SOCIALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE LOMBARDIA

REGIONE PIEMONTE

REGIONE VENETO

TRIBUNALE DI MONZA
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Partner dei Progetti 2000-2021

Università degli Studi di Milano
Bicocca

DISCO - Università degli Studi
di Milano Bicocca

Università degli Studi di Firenze

Università Carlo Cattaneo

Università degli Studi di
Torino

Università Ca’ Foscari Venezia

Fondazione Politecnico di Milano

CAPP Politecnico di Milano

Politecnico di Torino

Università Cattolica

Fondazione Alma Mater

Università degli Studi di Ferrara

CERTeT Bocconi

Consorzio MIPA

Globus et Locus

IRS

Sistemi Formativi
Confindustria
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Network
Irso negli ultimi anni ha sviluppato iniziative culturali e progettuali con:
Accademia dei Lincei
Accademia delle Scienze di Torino
ADAPT
ASSIOA- Associazione Studi Organizzativi
Associazione Freccia Rossa
Assolombarda
Casa della Cultura
Cefriel Politecnico di Milano
CGIL
CISL
CNEL
Core Consulting
Fondazione Feltrinelli
Fondazione Nord Est
INDIRE
Innovation Group
ISTAO
S3 Studium
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La storia di Irso
L’Istituto di Ricerca Intervento sui Sistemi Organizzativi venne fondato nel 1974
da Federico Butera nello stesso tempo in cui co-fondò l’International Council for
Quality of Working Life insieme ad Eric Trist, Fred Emery, Louis E. Davis, Einar
Thorsrud e altri studiosi e manager.
Dal 1974 l’Istituto ha condotto progetti di ricerca, ricerca-intervento, progettazione
e cambiamento organizzativo, alta formazione, pubblicazioni, convegni.
L’Istituto nel tempo ha generato o attivato centri di ricerca pubblici e
società di consulenza fra cui Main (1983), RSO spa (1986), Butera e Partners
(1997), Core Consulting (2001).

L’istituto si è via via arricchito di temi con l’ingresso di nuovi partner, e continua
a farlo. Si è occupato all’inizio principalmente di riprogettazione dell’organizzazione
del lavoro e dei ruoli: gruppi di lavoro, team, riqualificazione delle mansioni,
sviluppo dei ruoli professionali, organizzazione per processi, partendo dalla
progettazione delle isole della Olivetti che Federico Butera aveva guidato. Sono di
questi primi anni i progetti di ricerca-intervento che introdussero nuovi paradigmi di
organizzazione e di lavoro: le “isole” e i “gruppi di lavoro autoregolati”; la “fabbrica
automatica sotto controllo umano”; le “organizzazioni per processo”; gli “operatori
di processo”; i “gruppi di miglioramento della qualità”, realizzati in un gran numero
di imprese di tutti i settori.
Irso ha affrontato all’inizio anche il problema delle relazioni industriali
nell’introduzione delle nuove forme di organizzazione del lavoro con Giuseppe Della
Rocca.
Le nuove forme di macrostruttura e controllo direzionale sono state il campo
introdotto da Adriano De Maio.
Con l’ingresso nell’Istituto di Giorgio De Michelis la ricerca si estende ai temi
delle tecnologie della cooperazione, ai gruppi di lavoro e alle comunità remote.
In quello stesso anno si unisce all’Istituto Sebastiano Bagnara, sui temi del
rapporto uomo-computer e sull’interaction design.
Al Convegno di Venezia del 1988 – Technology, Organization and People Growth
– oltre 50 studiosi internazionali presentano il loro lavoro a una vasta platea di
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manager e rappresentanti delle istituzioni riuniti nella Scuola di San Rocco. Federico
Butera e Louis E. Davis (supervisor scientifico dell’Istituto) rilanciano
internazionalmente lo studio della progettazione integrata di tecnologia e
organizzazione.
Gianfranco Dioguardi, al convegno internazionale tenutosi a Camogli nel 1988,
cui partecipano Williamson, Bagnasco, Beccattini, Imai, Dosi, De Mattè, Sabel,
Aldrich e altri, apre il filone degli studi sulle imprese rete e sulle reti di impresa a
cui seguirà una serie di ricerche, studi e progetti.
Giulio Sapelli introduce in Istituto i temi della Corporate Culture e della
responsabilità sociale dell’impresa.
Federico M. Butera attiva i temi della energia rinnovabile, dell’ambiente costruito.
della crescita sostenibile e dell’impatto ambientale, dei nuovi modelli di produzione e
consumo.
In rapporto con il MIT, Federico Butera ed Emanuele Invernizzi intraprendono le
ricerche sul profilo del management nella rivoluzione tecnologica che si avviava.
I temi del Service Management sono oggetto della collaborazione tra Federico
Butera, Dario Barassi e Sergio Capranico, con ricerche e grandi progetti come quelli
nelle cooperative di consumo.
All’inizio degli anni Novanta si avvia il progetto di unificazione degli Uffici delle
Entrate, un programma di cambiamento integrato di organizzazione, tecnologia,
persone, cultura nella Pubblica Amministrazione, a cui lavorano Federico Butera,
Maurizio Carbognin e altri.
Gli anni Novanta offrono un terreno straordinario di analisi e di progettazione di
nuovi sistemi di CRM, ossia di sistemi integrati di tecnologia, organizzazione e
persone centrati sulla relazione con il cliente. Sono di questi anni gli interventi di
sviluppo dell’organizzazione e delle professioni nei call center delle grandi società di
TLC, ispirati da Sebastiano Bagnara, Federico Butera, Thomas Schael, Maurizio
Mesenzani.
Da metà degli anni Novanta, l’Istituto con Federico Butera, Ruggero Cesaria,
Enrico Donati, Sebastiano Di Guardo ritorna sui problemi del lavoro qualificato e
lancia i temi dei professionisti d’azienda e dei knowledge worker in ricerche e in
numerosi progetti pionieristici in aziende di TLC, IT, energetiche, e in Pubbliche
Amministrazioni. Il programma inizia con il primo Forum multicliente sulle Alte
Professionalità, con il contributo di studiosi come Nitin Nohria, Michel Crozier e
Stephen Barley e continua con la pubblicazione di libri e articoli.
Con il contributo di Massimo Saita l’Istituto avvia un importante progetto pilota
sui sistemi di pianificazione e controllo su incarico di Vittorio Merloni.
Inizia contemporaneamente il filone dei progetti europei di studio e
progettazione in consorzio con grandi enti di ricerca e grandi imprese sui temi della
qualità della vita di lavoro e del knowledge management.
Giorgio De Michelis guida una serie di progetti europei per la costruzione di
prototipi di sistemi a sostegno del lavoro cooperativo: Klee&Co (Knowledge and
Learning Environments for European & Creative Organizations) e Milk (Multimedia
Interaction Learning and Knowing), una base dalla quale egli avvia, nel 2008, il
progetto della nuova workstation italiana itsme.
Roberta Morici, negli anni Duemila, elabora un filone di programmi di sviluppo e
formazione manageriale basati su Learning Tour all’estero per i dirigenti di
importanti aziende italiane e di Pubbliche Amministrazioni, che hanno come oggetto
le best practice internazionali, per l’attuazione di progetti di innovazione.
Nel 2008 Patrizia Cinti guida una ricerca sulle professioni sociali.
Maurizio Catino sviluppa le ricerche sulla gestione del rischio
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Paolo Perulli, che aveva avviato con l’Istituto progetti di pianificazione strategica
territoriale a Verona, Pesaro, Mantova, introduce nel 2008 la ricerca sul Nord, cui
partecipa un prestigioso ed esteso comitato scientifico fra cui spiccano i nomi di
Arnaldo Bagnasco, Piero Bassetti, Roberto Camagni, Angelo Pichierri, Lanfranco
Senn, Francesco Silva.
Gianfranco Rebora e Federico Butera organizzano nel 2008 un grande convegno
sul change management con Erhard Friedberg e Dario Romano e altri.
Bruno Dente e Federico Butera conducono tra il 2007 e il 2009 la ricerca per un
programma italiano di promozione del cambiamento organizzativo, denominato
Acropolis.
Dal 2011 Federico Butera, Maurizio Carbognin, Sebastiano Di Guardo conducono il
progetto InnovaGiustizia, un ampio programma di riorganizzazione e change
management degli Uffici Giudiziari della Lombardia (Tribunali e Procure di Milano,
Monza, Brescia, Varese, Crema, Cremona e Lecco) in Rti con Fondazione Politecnico,
Fondazione Alma Mater, Certet Bocconi, Lattanzio e Associati e Ernst & Young.
Federico Butera, Marco Zurru, Sebastiano Di Guardo inaugurano un filone di
analisi e progetti sulla rete dei beni culturali italiani.
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