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Change and engagement
L’ingaggio delle persone nei processi di cambiamento
di Laura Protasoni ∗

Chiedere a un gruppo di persone di trovare motivazione e ingaggio nell’
interpretare in modo differente il ruolo attualmente ricoperto e di
contribuire ad accelerare la transizione a un modello di funzionamento
organizzativo tracciato sul fronte dei principi ispiratori - ma tutto da
costruire sul fronte del modello di funzionamento e di governance significa inevitabilmente fare i conti con una problematica di gestione del
cambiamento.
Questa richiede la messa a punto di un’architettura di apprendimento
capace di coniugare due differenti piani di sviluppo:
o il piano dell’apprendimento cognitivo di modelli, strumenti, tecniche;
o con il piano della pensabilità positiva – da parte dei soggetti coinvolti di un’ alta probabilità di successo sia del modello organizzativo “a cui
tendere” sia dei soggetti coinvolti dal percorso.
Il tema - tutt’ altro che scontato per chi si occupa di cambiamento
organizzativo - è fortemente centrale nel definire
o quali logiche di progettazione formativa;
o e quali leve di apprendimento possono maggiormente supportare gli
individui in percorsi di tale natura.
Le organizzazioni non cambiano in maniera tecnocratica e non capita
mai di poter disgiungere il cambiamento organizzativo dal cambiamento
individuale. C’è una straordinaria circolarità tra gli effetti di
un’organizzazione che cambia e il processo di ristrutturazione delle
prassi operative e professionali degli individui. Scindere i due momenti
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significa dimenticare che le organizzazioni sono fatte di persone, con le
loro emozioni, le loro convinzioni, i loro mal di pancia.
L’action learning
Sarà un concetto scontato, ma occorre ricordare che cambiare routine di
lavoro significa riorientare professionalità e motivazioni e non creare
discontinuità. Nella
pratica si è rivelato vincente il ricorso a metodiche di “action learning”1
nelle quali testare il sistema di competenze acquisite e consentire alle
persone coinvolte una prefigurazione positiva del passaggio a un ruolo
organizzativo diverso:
o sia sul versante della qualità dei risultati;
o che sul fronte dell’ingaggio e della motivazione individuali.
Quando si progetta un percorso di sviluppo su soggetti coinvolti da un
cambiamento di ruolo e di modello organizzativo, un rischio da evitare è
quello di costruire percorsi di apprendimento che separano i momenti
didattici di approfondimento su teorie e strumenti manageriali, dai
momenti di elaborazione di consapevolezza e motivazioni personali
rispetto al cambiamento organizzativo richiesto.
Per coniugare la scommessa sull’applicabiilità di quello che si sta
apprendendo con l’idea personale e soggettiva di ciascun partecipante di
essere in grado di applicarlo si costruisce usualmente un percorso che
mette in sequenza lineare tre step formativi:
o la formazione sulle tecniche di management;
o lo sviluppo delle nuove competenze richieste dal nuovo modello
strategico;
o e l’ “home work”come momento di verifica finale.
Non sempre però questo approccio si rivela fattibile.
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Le logiche di progettazione
Nel definire i tasselli del percorso ipotizzabile sui temi del change, torna
di grande aiuto pensare a logiche di progettazione guidate da questo iter;
o per prima cosa bisogna schiudere ad una pensabilità positiva quello a
cui si vuole tendere e quindi il cambiamento richiesto;
o poi aiutare le persone a vedere la praticabilità per loro stessi della
richiesta di cambiamento e a prendersi carico dei gap di competenza
richiesti per colmarli;
o quindi sostenere le persone nella ricerca di elementi utili di
motivazione e di ingaggio, allo scopo di sostenere la fatica del
processo in atto;
o infine favorire la sperimentazione di quanto compreso e appreso.
Il tutto non in sequenza, ma circolarmente e contemporaneamente,
come illustrato nella figura successiva:

1. Aprire ad una
pensabilità positiva
orientare

2. Vedere la
praticabilità del
cambiamento:
supportare

4. Sperimentare su casi
reali:
consolidare

3. Ricercare elementi utili di
motivazione e ingaggio:
percepire le probabilità di successo

In termini pratici la logica di progettazione formativa, sottostante allo
schema sopra tracciato, assume la prospettiva del soggetto in
apprendimento.

1. Orientare
Quando qualcosa cambia in un ruolo e in un contesto organizzativo, le
persone coinvolte hanno fortemente bisogno di rispondere alla domanda
tipica del “perché”. Il cambiamento sta chiedendo di uscire da una zona
di comfort, nella quale (al di là di soddisfazioni o frustrazioni personali) in
fondo si può godere dell’enorme vantaggio di governare a vista un
sistema di attività, di relazioni e di regole molto noto; la decisionalità è
anche molto supportata dall’esperienza e la tendenza a prefigurare lo
spazio di azione organizzativa è molto centrato sul certo, sul noto, sul
consueto.
La domanda che sorge spontanea a chi viene coinvolto nel ruolo di
attore di un cambiamento importante - in un contesto organizzativo in
evoluzione - è autenticamente “Aiutatemi a trovare un senso positivo a
quello che sta capitando”.
Per dirla altrimenti: si sa che c’è un modello a cui tendere, per lo più
comunicato per valori e intenti, ma poco esplicitato sul versante del
come ci si arriva e con quale successo. Spesso questo passaggio
rappresenta lo snodo critico sul quale le persone si arenano, se non
vengono messe in una condizione di comprendere che cosa ci si attende
da loro e su quali priorità ci si deve focalizzare.
A tal fine funziona molto bene, l’ingaggiare le persone attraverso l’invito
a presentare “sfide “ su cui implicarsi sia a livello di ricerca di opportunità
di business, sia a livello di modalità pratiche di funzionamento.
A titolo di esempio, ciò è illustrato in dettaglio dal caso applicativo reale
che segue.
In Siemens la formazione manageriale prevede un modello di sviluppo
nel quale alle persone viene richiesto di cercare “business opportunity”
secondo la breakthrough strategy.2 E di prepararsi ad argomentare -

2. Le innovazioni di successo sono sempre più di "rottura" (breakthrough), con un elevato grado tanto
di novità quanto di strutturazione nel processo di innovazione. La breakthrough analysis è un sistema
di verifica del posizionamento aziendale utile per ridefinire strategie, ambiti di gestione, KPI - Key
Performance Indicators - e in generale per migliorare l’efficienza del sistema.

all’attenzione di uno steering committee3 - quali ragioni portano a ritenere
prioritario investire energie e risorse su di un determinato tema di
business o di funzionamento organizzativo.
Inoltre viene chiesto ai partecipanti di identificare quali competenze e
quali metodi saranno necessari per affrontare in logica di sviluppo di
progetto tali proposte.
Se la proposta viene accettata, le persone acquisiscono una percezione
di fattibilità e di possibilità di successo molto consistente perché
riescono:
o a dare senso al “perché si sta facendo qualcosa”;
o a verificare che quanto si sta chiedendo loro è fattibile: il proporre
idee che vengono percepite come coerenti aumenta infatti la loro
percezione che è possibile assumere un ruolo attivo anche in una
logica bottom-up);
o ad avere maggiore evidenza e consapevolezza dei gap di
competenza sui quali è necessario investire a livello di gruppo e
individuale.
Pertanto aumentare l’autoconsapevolezza delle persone rispetto al loro
sistema di competenze, convinzioni e motivazioni acquista un ruolo
centrale nel percorso di sviluppo, conferendo loro autorità e dignità di
presenza nel contesto organizzativo e rispetto all’impatto del
cambiamento.
2. Supportare
Ognuno ha fortemente bisogno di riflettere su quale tipo di risorsa
personale può mettere in campo per sentirsi più vicino al cambiamento
da affrontare: è assolutamente cruciale mettere a fuoco le componenti
valoriali personali che possono costituire un ostacolo ad un’adesione
fattiva alla richiesta.
In questa fase si tratta di aiutare le persone a posizionarsi rispetto alla
loro professionalità, alle competenze possedute, alle convinzioni
personali in modo da affrontare in maniera consapevole non solo quanto
è richiesto operativamente dal percorso di sviluppo è, ma anche gli
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Comitato di persone con compiti decisionali di tipo strategico. La traduzione letterale è "comitato
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eventuali filtri/resistenze che soggettivamente
contrappeso al mettersi in gioco in prima persona.

costituiscono

il

Questa è la parte del progetto nella quale attraverso self assessment e
counseling individuali si aiutano le persone a creare le condizioni per
affrontare il lavoro di sviluppo del progetto approvato nella fase
precedente. Se è certamente vero che prima si anticipano spazi di
elaborazione di questa natura, prima si favorisce a livello cognitivo
l’orientamento personale positivo, è altrettanto certo che questa
dimensione di elaborazione interiore non può farsi “una tantum”: solo con
la continuità e la reiterazione l’accompagnamento individuale genera
nell’individuo un orientamento all’autosviluppo metodologicamente
autonomo.
Durante il lavoro di assessment previsto in questa fase l’attività di
sviluppo del progetto approvato deve iniziare dalla business opportunity
identificata e approvata. Si deve quindi passare allo studio di fattibilità
per facilitare la focalizzazione dei singoli sui gap di competenza da
acquisire o completare.
Esito dell’assessment è la puntuale definizione delle competenze critiche
da sviluppare, con delle azioni di formazione che è necessario prevedere
per sostenere lo sviluppo dei progetti: questi progressivamente stanno
acquisendo la caratteristica di “simulatori” nei quali sperimentarsi
individualmente.
I progetti in questa ottica svolgono un ruolo di “macchina del tempo”:
proiettano l’individuo in avanti in una situazione reale ma protetta,
offrendogli una dimensione di azione organizzativa simile a quella del
processo di sviluppo a tendere.
E contemporaneamente garantiscono la possibilità del ritorno alla realtà
presente con un livello di competenza e di preparazione più focalizzato.
3. Percepire le probabilità di successo
La fase del processo che prevede il “fornire competenze per aumentare
la percezione della probabilità di successo” va declinata su due assi:

1. da un lato c’è un repertorio di moduli formativi, che sviluppano i
fondamentali identificati nella definizione del nuovo ruolo e che
costituiscono l’asse formativo tradizionale del percorso;
2. dall’altro ci sono le tematiche che emergono dal lavoro di rilettura
critica di quanto sta avvenendo nello sviluppo dei progetti e che porta
a identificare gap di contenuto tecnico, manageriale o
comportamentale su cui diviene necessario intervenire con momenti
specifici di approfondimento e di revisione delle prassi individuali
adottate.
Nel primo caso si tratta di prevedere momenti formativi didattici “classici”
con un adeguato dosaggio tra trasmissione di know how, applicazione
pratica e problem solving.
Nel secondo il modello formativo prevede una maggiore centratura sul
favorire apprendimento esperienziale.
Di fatto si tratta di aiutare le persone a percorrere il seguente iter logico:
1. affrontare concretamente un aspetto del progetto;
2. analizzarlo cercando di capire sulla base di una valutazione dei
risultati conseguiti quali azioni e quali competenze hanno
determinato esiti positivi e quali invece no;
3. ricercare modelli e teorie utili per aumentare il loro successo e
sperimentarle.
Questa modalità di lavoro formativo richiede ovviamente un supporto di
natura consulenziale, che possa presidiare sia contenuti tecnici che
aspetti di governo delle modalità comportamentali (impatto,
influenzamento, leadership, decisionalità, gestione del team, ecc), allo
scopo di facilitare una visione sinergica e convergente di entrambi i
livelli.
4. Consolidare
Questa fase riguarda lo sviluppo pieno del progetto. In particolare si
tratta di completarlo su due momenti cruciali: l’approvazione e
l’implementazione.
La business opportunity progressivamente è stata sviluppata in un’analisi
di fattibilità che ha permesso di identificare il tipo di risultato/soluzione

proponibile e, per macro fasi, le modalità operative attraverso cui
raggiungerlo.
Resta ovviamente il passaggio importante del verificare che la soluzione
sia ritenuta interessante e portatrice di impatti positivi da parte dello
steering committee; dopo di ché occorre pianificare le azioni per
l’implementazione della soluzione e avviare la fase realizzativi vera e
propria.
Se lo steering committee approva quanto proposto, questo passaggio
sancisce che il processo di empowerment delle persone (ovvero
l’aumento della loro percezione di probabilità di successo) è un po’ meno
una scommessa ed acquista i contorni di una probabilità più certa.
L’altro momento della verifica è la fase dell’implementazione: quando si
passa alla fase del rendere operativa una soluzione si testa
inevitabilmente la sostenibilità della proposta e si verifica la capacità di
influenzare le persone e di aggregare consenso intorno a un’idea di
cambiamento.
In conclusione: alcune buone domande
Restano alcune questioni aperte: progetto individuale o di gruppo? Se il
progetto è di gruppo, quali criteri per comporre il team di progetto?
Sicuramente progetti di gruppo facilitano lo scambio di esperienze e di
know how; ma da un altro versante rendono più difficile usare la fase
dell’implementazione del progetto per testare la leadership dei singoli.
Una soluzione ottimale consiste nel creare un team che condivide una
business opportunity, e prevedere parallelamente lo sviluppo di progetti
singoli in contesti locali specifici.
Grazie ai quali ciascun partecipante, attraverso il coinvolgimento di
persone non inserite nel percorso di sviluppo - ma in ruolo e operative
nel contesto di applicazione del progetto - anticipa la verifica della
propria leadership già nella fase di analisi di fattibilità della business
opportunity.

