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Idee e innovazione 
Collana diretta da Roberto Panzarani  L innovazione non è solo un fatto tecnico, un metodo rigido che deter-mina il successo di un idea, di un intuizione, ma è piuttosto il frutto di un attitudine mentale, di una predisposizione psicologica che va ali-mentata con la ricerca, il confronto, lo scambio di pi‘ punti di vista. La struttura della collana intende colmare la distanza che purtroppo anco-ra esiste tra la realtà della ricerca, il mondo accademico e il mondo delle imprese. ) contenuti forniranno strumenti utili ad imprenditori, manager, professionisti che oggi sono pi‘ che mai chiamati a prendere decisioni veloci e strategiche in un mondo in continua e perenne evolu-zione. 



Equilibrio Dinamico: persone e organizzazioni in evoluzione 

 

)ndice 
 

Introduzione di Roberto Panzarani ........................................................... 11 

 

Capitolo. 1 - L’Equilibrio Dinamico e il cambiamento come spirale 

evolutiva di Barbara Marziali ...................................................................... 15 . )ntroduzione ................................................................................................  . )l cambiamento come "spirale evolutiva  .......................................  . ) vantaggi dell'Equilibrio Dinamico ...................................................  .   L'Agire consapevole  fa risparmiare tempo .................................  .   L'Agire consapevole  ottimizza le risorse .......................................  .   L'Agire consapevole  anticipa i cambiamenti ...............................  .   L'Agire consapevole  favorisce lo sviluppo sostenibile ............  . Armonizzare le polarità ..........................................................................  .   )ntegrazione passato/futuro ................................................................  .   )ntegrazione riflessione/azione .........................................................  .   )ntegrazione interno/esterno .............................................................  .   )ntegrazione intangibile/tangibile ...................................................  . )l consulente e l'arte dell'Equilibrio Dinamico .............................  . La responsabilità di essere responsabili .........................................  Riferimenti bibliografici ...................................................................................  

 

Capitolo 2 - L’Equilibrio Dinamico ed una nuova economia 

organizzativa di Paolo Ceccherelli .............................................................. 41 . )ntroduzione ................................................................................................  . L osservazione e la formazione del giudizio .................................  . La domanda .................................................................................................  . La comunità: io e gli altri .......................................................................  . )l presente: tra passato e futuro .........................................................  . Lo scenario possibile ...............................................................................  . Conclusioni ...................................................................................................  Riferimenti bibliografici ...................................................................................  



  

  

Capitolo 3 - L’Equilibrio Dinamico e la “transizione in alternanza 

istruzione-lavoro” di Andrea Gandini ....................................................... 63 . La buona pratica in sintesi ....................................................................  . Gli antecedenti della buona pratica in una sperimentazione aziendale .......................................................................................................  . )ntuizioni e idee seminali nell avvio della buona pratica ........  . La trasferibilità in un paese che non valorizza le buone pratiche ..........................................................................................................  Riferimenti bibliografici ...................................................................................  

 

Capitolo 4 - L’Equilibrio Dinamico e la “Ri-creazione Professionale” 

di Marina Sampietro ....................................................................................... 89 .  )l contesto e i terremoti  della vita lavorativa e personale ...  . La svolta   … mettersi in movimento! ...............................................  . Ri-creazione professionale  : un percorso di sviluppo ...........  . )l metodo di lavoro ...................................................................................  .   La Lemniscata passato - presente - futuro  .................................  .   L osservazione oggettiva dei fatti ......................................................  .   La visione nel futuro ................................................................................  .   Cosa posso fare per…?  ......................................................................  .   L attivazione di un passo concreto  .............................................  .   La realizzazione del percorso d iniziativa ..................................  . Le caratteristiche di   Ri-creazione Professionale  ................  . Out of the box : un progetto per Over  ...............................  . ) risultati  e gli apprendimenti raccolti dalle esperienze ......  . Riflessioni e  prospettive ....................................................................  Riferimenti bibliografici ................................................................................  
 

Capitolo 5 - L’Equilibrio Dinamico ed il colore come strumento 

metodologico di Sandra Marziali ............................................................. 121 Premessa ..............................................................................................................  . Un Equilibrio delicato...........................................................................  . L intervento metodologico .................................................................  .   Obiettivi e percorsi della consulenza artistica .........................  



Equilibrio Dinamico: persone e organizzazioni in evoluzione 

 

.   Prima fase ..................................................................................................  .   Seconda fase .............................................................................................  . .  Terza fase ...................................................................................................  . . )l caso di G .............................................................................................  .  Conclusioni ................................................................................................  Riferimenti bibliografici ................................................................................   
Note sugli autori .......................................................................................... 145 



L’Equilibrio Dinamico e il cambiamento come spirale evolutiva  

 
 

Capitolo  L Equilibrio Dinamico e il cambiamento come spirale evolutiva 
di Barbara Marziali 

 

1. Introduzione  "La vita appartiene ai viventi, e chi vive deve essere preparato ai 

cambiamenti" J.W.Goethe da Gli anni di pellegrinaggio di Wilhelm Meister  A prima vista il termine Equilibrio Dinamico può sembrare una astrusità, un paradosso, un ossimoro. Eppure a tutti è capitato di sperimentare nella realtà l'equilibrio dinamico.  Camminare, sali-re le scale, andare in bicicletta sono attività che ad un adulto ri-sultano naturali, eppure da piccoli abbiamo appreso con tempo e fatica  a restare in equilibrio mentre ci muovevamo, bilanciando pesi e spinte che cambiavano ad ogni minimo spostamento. Equi-librio dinamico in fisica e chimica fa riferimento a questa conti-nua compensazione tra spinte opposte o bilanciamento negli scambi di energia  mentre nei sistemi complessi  come quelli fi-siologici del corpo o quelli ecologici , l'equilibrio dinamico fa ri-ferimento al processo di continua trasformazione ed adattamen-to ad un ecosistema in continua evoluzione. Anche nella realtà economica e sociale, così come in natura,  il cambiamento è una realtà innegabile: le imprese nascono, cre-scono e si mantengono vive in una continua sfida nell adattarsi e nel  saper anticipare le attese/richieste dell ambiente in cui ope-rano.  Negli ultimi tempi, poi, i cambiamenti sono diventati sem-pre pi‘ rapidi, globali, imprevedibili e richiedono sempre pi‘ una grande capacità di trasformazione, non solo di strutture e pro-cessi ma soprattutto della visione di chi guida un organizzazione.  
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)l pensiero di poter trovare un modello organizzativo ideale vali-do per tutti, in qualsiasi luogo e in ogni  tempo,  si è rivelato un desiderio confortante ma illusorio. Effimera è la tentazione di ri-solvere problematiche organizzative studiando le variabili di un impresa al suo interno, come se fosse un mix di tecnologia, persone e capitale da saper miscelare sapientemente per avere successo.  La complessità dell organizzazione è data dal fatto che le sue componenti, di natura diversa tecnologiche, finanziarie, sociali, amministrative,.. , interagiscono tra di loro e con il contesto e-sterno nuove leggi, nuovi prodotti sul mercato, ecc.  creando co-sì una realtà in continuo movimento. Di conseguenza, qualsiasi intervento di sviluppo organizzativo, per essere efficace, non può isolare le variabili interne dell organizzazione dal contesto nel quale e per il quale esistono.   L organizzazione è una realtà complessa, dinamica ed è per que-sto che spesso i modelli tradizionali di gestione del cambiamento risultano  inefficaci nel medio - lungo periodo in quanto mirano a ridurre tale complessità invece di comprenderla e fare in modo che si modifichi. La continua interazione tra organizzazione  e contesto nel quale opera, fa si che al variare di una o pi‘ variabili esterne e/o interne all organizzazione  si renda necessario un processo di rinnovamento/riposizionamento, dove il cambia-mento viene inteso come evoluzione  sia dell organizzazione sia delle persone che vi lavorano. Solo questa capacità di evolvere permette  uno sviluppo duraturo nel tempo.     
                                                           
1 Per es. mutate richieste dei clienti, aperture di nuovi mercati, innovazioni 

di prodotto, ma anche cambi di management, passaggio di conoscenze 

all’interno del personale, ecc.) 
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2. Il cambiamento come "spirale evolutiva” 

Equilibrio Dinamico non vuol dire ricerca di un punto di equili-

brio fisso da mantenere, al contrario, vuol dire vivere i continui 

stati di  disequilibrio in cui ci si viene a trovare, sapendo essere  

al contempo in movimento, cioè aperti al cambiamento, e auto-

centrati, cioè  forti dei propri valori e talenti. Vivere cioè in un 

processo dinamico equilibrato dove impulsi e spinte contrappo-

ste non confliggono bensì vengono armonizzate. Non opposizioni 

ma polarità che si integrano e si arricchiscono.  

 

Figura 1 - La lemniscata come spirale evolutiva 

 

Questa capacità di integrazione e armonizzazione dei poli oppo-

sti, che è l'essenza dell'Equilibrio Dinamico, non è naturale e ne-

cessita di conoscenza e pratica per poter essere attuata e portare 

a risultati reali. Si tratta di capacità che afferiscono sia al  singolo 

individuo per il suo sviluppo professionale sia alle persone che 

concorrono insieme allo sviluppo di una organizzazione. 

L’acquisizione di questa capacità passa attraverso la consapevo-

lezza, come processo di conoscenza (individuale) e di pratica 

(collettivo). Infatti, nell'essere consapevole (der. cum-sapere) 

esiste un livello di conoscenza profonda che si crea nell'individuo 

ma che si sviluppa, allo stesso tempo, nella relazione con l'altro 

(cum).  Come sottolinea Alva Noë "La coscienza non è qualcosa 

che accade al nostro interno; è qualcosa che facciamo, attivamen-



Barbara Marziali 

 

 

 

te, in un'interazione dinamica con il mondo che ci circonda" Noë A., , p. . L'Equilibrio Dinamico fa riferimento a questa capacità di armo-nizzare quel che siamo in termini di vissuto con valori, storie, esperienze, competenze  e quel che agiamo in termini di scelte, passi, iniziative,  relazioni e interazioni con gli altri . La prima fa riferimento alla caratteristica di unicità, propria di ogni indivi-duo e di ogni organizzazione; ogni persona ha le proprie qualità, attitudini, limiti, competenze, così come ogni organizzazione ha la sua cultura, le sue dinamiche, la sua storia, ecc. La seconda fa riferimento alla caratteristica di interattività ,  tipica di ogni or-ganismo vivente e sociale; ogni persona muove passi, opera scel-te, interagisce con gli altri così come l'organizzazione si relaziona con i clienti, avvia collaborazioni con partner, definisce accordi con i fornitori, ecc.    Queste due  polarità hanno influenze reciproche di cui bisogna essere consapevoli per poterle integrare nel modo pi‘ proficuo. Quindi chi guida un  organizzazione deve innanzitutto rinnovare la propria visione per poter innovare la propria organizzazione.   Questo concetto viene esplicitato molto chiaramente da Kaplan Kaplan A., ,  quando  parla  di leadership come arte e di-sciplina nell'armonizzazione delle polarità. Essere capaci di pro-muovere l'innovazione e al contempo, mantenere viva l'identità dell'organizzazione; saper prendere decisioni, assumersi respon-sabilità senza perdere la capacità di coinvolgere e stimolare gli altri e così via.  Guidare un'organizzazione sapendo riconoscere questa realtà  vuol dire, non cercare punti fissi e illusorie certezze  quanto, fare in modo che l'organizzazione e le persone che vi lavorano ap-prendano ad essere in movimento. Diventare cioè consapevoli 
                                                           
2 Capacità di inter-agire. Agire "tra" (inter in latino) implica un'azione re-

ciproca, la possibilità di agire in reciprocità con altri, la capacità di dare e di 

ricevere azioni che possono essere scambiate.    



L’Equilibrio Dinamico e il cambiamento come spirale evolutiva  

 
 

che il cambiamento è parte della propria natura sia essa orga-nizzativa o individuale  e quindi non deve essere temuto, sem-mai dovrà essere compreso, anticipato e colto come stimolo per permettere un processo evolutivo . Questo è possibile se, come nella metodologia dell'Equilibrio Dinamico, si sostiene la com-prensione della complessità organizzativa  nelle sue diverse a-nime polari spinta alla conservazione o all' innovazione, raffor-zamento della comunità interna o apertura al contesto esterno, attenzione agli aspetti economici o cura delle  dinamiche sociali, ecc.  e, valorizzando le peculiarità di ognuna,  viene avviato un processo di ricerca verso il  miglioramento continuo.     
 

3. I vantaggi dell'Equilibrio Dinamico Nel paragrafo precedente abbiamo accennato all'agire consape-vole come elemento caratterizzante l Equilibrio Dinamico nonché passaggio fondamentale  per favorire lo sviluppo dell'organizza-zione e delle persone che ne fanno parte.  Questa capacità di combinare conoscenza profonda di sé e interazione creativa con 

l'altro  ha dei risvolti pratici di estrema utilità.   
 

3.1 L'Agire consapevole  fa risparmiare tempo Di fronte a cambiamenti e novità,  individui e organizzazioni rea-giscono, muovendosi in modo inconsapevole. Si risponde al nuo-vo riproponendo modi di agire consueti e spesso desueti, si fan-no nuovi tentativi seguendo vecchi schemi mentali di cui non ci si rende conto. Eppure, ignari di questa spinta inerziale, si attiva un  movimento affannoso di ricerca confusa e poco mirata, pressati dalla sensazione che bisogna comunque fare qualcosa altrimenti si perde tempo. Difficilmente si riuscirà in questo modo ad otte-nere buoni risultati e comunque, non saranno raggiunti in tempi brevi e in modo efficiente. 
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Con il metodo dell'Equilibrio Dinamico, invece, si favorisce il pas-saggio dall'agire inconsapevole guidato dalla non conoscenza  all'agire consapevole dato anche dalla conoscenza del non sape-re : attraverso un percorso di apprendimento/riconoscimento si scoprono i propri punti di forza, si opera una disamina emotiva-mente distaccata delle capacità di soddisfare le nuove richieste del cliente e in questo cammino  vengono svelate le resistenze che ostacolano e rallentano le possibili vie di sviluppo e innova-zione sia nell'organizzazione sia nelle persone che vi operano . )l riconoscimento di questi hidden drivers forze guida inconsa-pevoli  rappresenta il primo passo per il loro superamento e per la loro trasformazione in steering principles principi guida con-sapevoli . E' possibile così superare resistenze e avversioni at-traverso un processo di esplicitazione del senso del cambiamen-to che permette un confronto aperto e condiviso sulle modalità pi‘ consone per attuarlo. Si realizza così quel cambiamento nella visione e nella cultura organizzativa imprescindibile per mettere in pratica con efficacia il rinnovamento dell'attività aziendale.  )n questo senso possiamo quindi dire che  il metodo dell'Equilibrio 
Dinamico rappresenta un acceleratore di sviluppo.  
 

3.2 L'Agire consapevole  ottimizza le risorse  Nei momenti di grande trasformazione e dinanzi a cambiamenti imprevisti ci si trova  di fronte al grande bivio: ridurre i costi o rischiare in nuovi investimenti? ) primi sono vissuti come sacrifi-ci necessari ma troppo spesso prendono forma di tagli generaliz-zati. Le voci di bilancio vengono ridotte in modo non mirato, cioè senza una analisi precisa dell'efficienza dei processi e valutate, il pi‘ delle volte relativamente alla situazione contingente e non in relazione ai trend e opportunità future. )n altri termini si taglia-no, forse, i così detti rami secchi ma anche il potenziale di svilup-po. ) secondi, cioè i nuovi investimenti,  comportano un rischio trop-po spesso non calcolato, nel senso che si investe non avendo ben 
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valutato lo stato di salute dell'organizzazione, o  basandosi su e-sperienze di successo altrui  senza però mettere a frutto la pro-pria capacità di inventiva e innovazione, l'unica capace di creare realmente una rendita di posizione sul mercato.  Eppure questi momenti di cambiamento inaspettato possono trasformarsi da minaccia ad opportunità per il miglioramento organizzativo. Sviluppando le capacità dell'agire consapevole, è possibile rileggere i mutamenti avvenuti nei propri clienti e nelle loro richieste  come pratica individuale e collettiva volta sia al miglioramento dei processi di lavoro sia alla valorizzazione delle persone che vi operano.  )n questa ottica anche la lamentela del cliente viene trasformata in un prezioso input che i talenti inter-ni, debitamente valorizzati, utilizzano per ridurre le disfunziona-lità organizzative e innovare l'attività verso i clienti, sia quelli e-sistenti sia quelli futuri.  E' possibile allora ridurre i costi in modo razionale e, al contem-po, utilizzando al meglio le capacità individuali esistenti all'in-terno della comunità lavorativa, promuovere il  rilancio. Le ener-gie così incanalate permettono di sviluppare le potenzialità in-terne e trasformare le idee e valori in processi concreti.  
 

3.3 L'Agire consapevole  anticipa i cambiamenti Chiunque individuo e organizzazione  vive il presente sotto l'in-fluenza delle esperienze, abitudini, competenze acquisite nel passato così come agisce nel presente in funzione di aspettative e visioni del futuro. Ci si iscrive ad un corso di lingua perché si prevede di andare a lavorare all'estero così come si acquista oggi un nuovo macchinario in previsione di una nuova linea di produ-zione che l'azienda avvierà il prossimo anno. Tuttavia la relazio-ne che ci lega al passato differisce da quella che ci lega al futuro perché mentre la prima si basa su fatti accaduti,  emozioni con-crete, vissute, riconoscibili, il rapporto con il futuro ci pone di 
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fronte all'ignoto. Possiamo provare a immaginarlo, a prevederlo ma il futuro resta comunque sconosciuto.  Questa incertezza legata alla visione del futuro, può stimolare in individui e organizzazioni sensazioni di timore e di disagio a cui si reagisce in modo poco proficuo: da una eccessiva tendenza alla pianificazione che, basata su dati e informazioni passate,  ci da una illusoria sensazione di controllo Verhoeven T., ) ad un opposto ma altrettanto poco proficuo, atteggiamento passivo di attesa.     Agire in modo consapevole invece, permette di affrontare il futu-ro come cammino da costruire, riconoscendo in esso la compre-senza di un autonomo spazio di scelta  e di una relazione di in-terdipendenza dal contesto esterno con cui si interagisce.  Si apprende quindi a valorizzare il passato senza renderlo l'unico riferimento per le azioni future, si attiva il proprio spirito di ini-ziativa e al contempo si sviluppa la capacità di osservare  con at-tenzione i prodromi delle tendenze future già presenti intorno a noi. )n questo modo si esercita una modalità di pensiero flessibile e  si acquisisce  uno sguardo lungimirante  che permettono di andare oltre la resilienza e sviluppare un atteggiamento pro-attivo. Così sarà possibile promuovere il cambiamento anziché subirlo.    
3.4 L'Agire consapevole  favorisce lo sviluppo sostenibile )n ambito organizzativo e/o professionale svilupparsi in modo sostenibile vuol dire  durare nel tempo, sapersi rigenerare conti-nuamente in modo che la propria attività non diventi mai obsole-ta.  Si tratta quindi di rendere compatibili, nella loro differenza, il conseguimento dei risultati sia di breve sia di lungo termine. Bi-sogna porsi costantemente la domanda se quel che facciamo in 

quanto c’è un’occasione favorevole da sfruttare a breve termine,  ci 

renderà più difficile ottenere i risultati a lungo termine. Oppure ci 

sarà di aiuto? E viceversa.  (Drucker P.F., , p. )  
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L attenzione focalizzata sui risultati a breve porta ritorni econo-mici immediati ma anche probabili crisi di crescita, se non si sa accompagnare l accresciuta dimensione economica con il neces-sario cambiamento organizzativo. Così come una gestione foca-lizzata esclusivamente sui risultati a lungo termine può portare nel breve periodo a momenti di sofferenza finanziaria. L agire consapevole invece permette di definire e soppesare i ri-sultati che si vuole conseguire, valutandoli da pi‘ prospettive: breve e lungo termine, risorse interne e  opportunità del conte-sto esterno, ecc. )l management che opera secondo questa pro-spettiva riesce a creare le condizioni perché si sviluppino in mo-do equilibrato i tre sottosistemi esistenti all interno dell organizzazione, permettendo così il sano evolversi nel tempo della stessa: qualità del prodotto e/o servizio, sostenibilità eco-nomica e community building creazione  della comunità lavora-tiva .  Una leadership umana che, con la giusta attenzione allo sviluppo del potenziale individuale, riesce ad innovare e soddisfare le esi-genze del cliente con effetti positivi anche sulla riduzione dei co-sti, il miglioramento dei  processi e della produttività Pflaeging N., Mascheretti S., .  Promuovere l autonomia e il pensare imprenditoriale ad ogni gradino della gerarchia organizzativa permette di rafforzare la 
conoscenza del singolo e dell intera comunità lavorativa; un pre-zioso patrimonio nell attuale mondo del lavoro dove la cono-scenza rappresenta il requisito imprescindibile per  essere al passo con i tempi e creare innovazione.   

 

4. Armonizzare le polarità )l metodo, come già accennato,  mira allo sviluppo della capacità di riconoscere e saper integrare alcune polarità che sono alla ba-se della vita di ogni organizzazione e di ogni individuo che vi la-vora. Questa capacità permette di individuare le caratteristiche 



Barbara Marziali 

 

24 
 

dei due poli opposti, di valorizzarle e armonizzarle invece di vi-

verle  in modo conflittuale. 

 

4.1 Integrazione passato/futuro 

"Nella concezione dello sviluppo sociale si trova  una organizza-

zione  sociale sempre "in cammino",  da un dato passato ad un par-

ticolare   futuro. Ciò che è dato come passato consiste in una serie 

di decisioni che hanno portato a istituzioni con concetti, valori e  

motivi propri, che  devono essere accettati come dati di fatto. Nel 

futuro trova spazio la libertà, e precisamente in ciò che ha a che 

fare con una nuova scelta di obiettivi e regole."(Lievegoed B., 

2001, p.46)  

 

Figura 2- Armonizzare la polarità  passato-futuro 

Rileggere la situazione contingente sapendola inserire in un più 

ampio processo dinamico ci aiuta  a  relativizzare la problematica 

particolare del momento (il più delle volte vissuta con forte coin-

volgimento emotivo) permettendo una azione più lucida e pon-

derata; inoltre considerare la situazione del momento presente  

in uno spazio temporale ampio ci permette, indagando il passato, 

di riconoscere l'eventuale ricorrenza della problematica o di rav-

visare i prodromi  della stessa. Questo è particolarmente impor-

tante perché spesso con lo sguardo limitato al problema corrente 
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si cerca una soluzione rapida che non riesce a centrare il bersa-glio poiché non individua la vera causa. Allo stesso modo, saper ragionare sugli scenari futuri basandosi su una attenta osserva-zione dei sintomi e indizi presenti oggi e che diventeranno ten-denze e/o controtendenze del domani, ci permette di effettuare scelte  che tengono conto della loro  sostenibilità nel tempo. Vi-vere il qui ed ora con la consapevolezza che si tratta di un mo-mento fondamentale ma all'interno di un continuum temporale, favorisce nell'individuo e nell'organizzazione, il passaggio da at-teggiamento reattivo il presente come emergenza a cui rispon-dere  ad atteggiamento pro-attivo il presente come conseguen-za di scelte passate e al contempo, premessa di scelte future  di fronte al cambiamento. 
Esempio )n una cooperativa di manufatti in legno, nel corso di un inter-vento rivolto ad un gruppo di lavoratori del settore produzione, vengono coinvolti i partecipanti  in una analisi dinamica del clien-

te. Dapprima si svolge una sessione di osservazione dei cambia-menti  avvenuti nella tipologia dei clienti e nelle loro richieste nel tempo.   Attraverso tecniche particolari i partecipanti vengono portati a rilevare insieme  i mutamenti occorsi  tra realtà passata e pre-sente in modo da avere un quadro chiaro di come  l azienda si sia mossa per rispondere al cambiamento.   Da questo lavoro emerge che il cliente che nel passato rappre-sentava una tipologia minoritaria liberi professionisti e singoli privati  è diventato a distanza di anni la tipologia predominante rispetto al vecchio cliente tradizionale imprese di costruzione .  Questo mette oggi l azienda di fronte alla necessità di essere pi‘ flessibile per rispondere a commesse pi‘ piccole e personalizza-te.  La necessità di questo adeguamento richiede tempi veloci ormai e viene vissuta con un certo affanno e preoccupazione. Ep-pure l analisi ha evidenziato come questo cambiamento si mo-
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strava già da tempo, seppur in piccole dimensioni, e quindi a-vrebbe potuto essere gestito  pi‘ agevolmente  se solo i  primi sintomi fossero stati riconosciuti e valorizzati per tempo.    Risultando  quindi  chiara l importanza di osservare i fenomeni del presente per individuare in anticipo tendenze e controten-denze,  i partecipanti  vengono accompagnati a confrontarsi sulle diverse richieste del cliente di oggi e sui  cambiamenti di conte-sto generale sia normativo sia di carattere culturale  che su di esse possono influire.  Lo sguardo viene anche spinto oltre, ipo-tizzando clienti potenziali e chiedendosi cosa dovrebbe essere migliorato/innovato nell organizzazione per poterli  raggiungere.    Stimolati dal lavoro svolto,  ha luogo un confronto creativo che individua oltre a prevedibili miglioramenti di settore,  anche un possibile ambito di innovazione organizzativa di tipo trasversale: lo sviluppo di un sistema di comunicazione con l utilizzo di )CT per rendere possibile una interazione diretta con il nuovo tipo di cliente  dalla promozione alla gestione dell ordine, ecc.  in un ottica di allargamento del bacino di utenza anche  a giovani professionisti che lavorano con l estero.   
 

4.2 Integrazione riflessione/azione 

“E'  la scoperta dell'errore - da noi definito come la mancata corri-

spondenza tra risultati e aspettative- a innescare la consapevolez-

za di una situazione problematica e a mettere in moto l'indagine 

volta alla correzione dell'errore. Quando i risultati della nostra a-

zione non corrispondono alle aspettative, l'indagatore vive un'e-

sperienza di sorpresa- un'esperienza che, come ha scritto Israel 

Scheffler, è essenziale al processo in virtù del quale si perviene a 

pensare e agire in modo nuovo. Il tentativo di risolvere una situa-

zione problematica produce spesso nuove fonti di sorpresa.  Ar-gyris C., Schön D.A , , p. . 
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Figura 3 - Armonizzare la polarità  riflessione-azione 

Di fronte a nuove problematiche, il riflettere, l'analizzare per 

meglio comprendere, può essere per alcuni una esigenza impre-

scindibile prima di avviare qualsiasi azione. Per altri, invece, la 

prontezza dell'azione, la sua tempestività sono priorità assolute 

mentre la riflessione viene considerata una perdita di tempo.   

Queste due diverse inclinazioni tendono ad estremi pericolosi; 

nel primo caso, la necessità di analisi sempre più approfondite 

alla ricerca di una comprensione più soddisfacente, può portare 

alla  non-azione, all'immobilismo. Nel secondo caso invece, l'agi-

re  impellente dettato dall'impulso di non perdere tempo può 

portare ad azioni affrettate, poco mirate che si rivelano poi con-

troproducenti. 

Saper riflettere sulle proprie azioni, investigando sui loro effetti, 

come nell'analisi del feedback (Drucker P., 2009) o nella reflective 

practice (Stroobants H., Chambers P., Clarke B.,2007), permette 

di meglio individuare i propri punti di forza,  le aree di migliora-

mento ma anche i valori che guidano il nostro agire e ne influen-

zano il risultato.  Nella maggior parte dei casi, le persone, e ancor 

più le organizzazioni, non conoscono i propri limiti e men che 

mai i propri talenti oppure ne hanno una percezione del tutto 

soggettiva. La riflessione che segue l'azione e la studia attraverso 
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una pratica di rilettura oggettivata con tecniche di visualizza-zione, l'uso di esempi concreti, ecc. , svela i valori e i punti di for-za che ci sostengono ma anche i limiti e le aree di miglioramento.    Questa nuova conoscenza rappresenta un piccolo grande patri-monio che permette di valorizzare al meglio i propri talenti e aiu-ta ad  orientare in modo mirato le azioni successive perché si sa-prà su cosa contare e su cosa investire.    
Esempio )l caso fa riferimento ad un impresa specializzata nell organizzazione di  incentivi, congressi e meeting. L impresa, rilevata qualche anno prima dalle due proprietarie che vi lavora-vano come dipendenti, registra un forte incremento del carico di lavoro a cui non fa riscontro una equivalente crescita delle com-messe andate a buon fine. Questa situazione crea stress e demo-tivazione nelle dirigenti che chiedono un supporto per superare il momento problematico.  Si avvia il lavoro, coinvolgendo tutto il personale in un  analisi per meglio indagare le richieste dei clienti, la casistica delle commesse andate a buon fine e non,  le problematiche ricorrenti e analizzare i  casi pi‘ significativi di perdita di un cliente.   Dai risultati si evince che la maggior parte del tempo viene im-piegata a rispondere alle incessanti richieste di buyer termine che rappresenta l acquirente che non instaura nessun tipo di rapporto collaborativo con l impresa e che basa la sua scelta e-sclusivamente sul fattore prezzo  a scapito della cura dei clienti fidelizzati. Molto tempo e risorse vengono così impiegate in una competizione al ribasso dove l azienda è poco competitiva e dove non viene valorizzato il servizio personalizzato e di qualità che offre. Allo stesso tempo le due proprietarie vengono accompa-gnate in un lavoro di riflessione individuale e di condivisione  sull attuale identità dell impresa per valutare se e quanto questa rispecchi i loro valori e i loro desiderata. Si indaga sulle abilità personali e sui contributi creativi che ognuna vorrebbe dare 
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all attività imprenditoriale, giungendo alla fine a riconoscere l esigenza di  ridefinire una nuova identità dell organizzazione pi‘ rispondente alla loro visione.    Da questo grosso lavoro di analisi e riflessione emerge chiara la necessità di agire un cambiamento, definendo una netta linea di demarcazione tra cliente e buyer. Due persone vengono incarica-te di sistematizzare il listino fornitori allo scopo di facilitare il la-voro di quotazione e permettere di rispondere rapidamente  a quest ultimo tipo di richieste.  La diversa gestione dei buyer, permette così di liberare tempo per le due dirigenti che possono investirlo in modo pi‘ fruttuoso. Ora possono indirizzare la loro azione in modo mirato e con una prospettiva strategica: l attività di cura dei clienti tradizionali viene ripresa e sistematizzata,  sulla base di prodotti di successo vengono definite offerte speciali da proporre ai clienti tradizio-nali, vengono predisposte nuove offerte creative da sperimentare con nuovi database disponibili.  
4.3 Integrazione interno/esterno  

“Secondo Edgar Morin (1985) l' organizzazione è “ciò che deter-

mina un sistema a partire da elementi differenti, e costituisce dun-

que un’unità nello stesso tempo in cui costituisce una molteplici-

tà…….Questa unitas multiplex (che ci richiede di non dissolvere il 

molteplice nell’ uno, né l’uno nel molteplice”) è il tessuto di una fit-

ta rete di interazioni e retroazioni. Essa caratterizza il sistema sia 

come  insieme autonomo di relazioni sia come organismo in rela-

zione con l’esterno, cioè come sistema aperto : “Il concetto di auto-

nomia può prodursi solo a partire da un teoria dei sistemi che sia-

no aperti e chiusi nello stesso tempo  Novara F., , . 
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Figura 4 -Armonizzare la polarità  interno-esterno 

L'individuo così come l'organizzazione rappresentano sistemi 

complessi con caratteristiche al contempo di chiusura e apertura 

o più correttamente potremmo definirli  “sistemi dinamici aperti 

in ambiente mutevole" (Emery e Trist, 1965)  . Entrambi, infatti, 

costituiscono un "unicum" con le proprie peculiarità, valori, sto-

ria, ecc., ciò che potrebbe essere definito identità del sistema.  Al-

lo stesso tempo, entrambi esistono e vivono in interazione con  

un mutevole contesto esterno che possono influenzare e da cui 

vengono influenzati a loro volta.   

Da un lato, conoscere e riconoscere il proprio essere "unicum" 

rappresenta un elemento fondamentale per rafforzare la propria 

imprenditorialità e capacità di leadership. Per l'individuo si può  

parlare della scoperta dei propri limiti e talenti mentre per l'or-

ganizzazione si può parlare del riconoscimento della propria cul-

tura organizzativa con i suoi valori, peculiarità, propensioni e re-

sistenze.  Pur tuttavia questo primo passo di consapevolezza co-

stituisce un elemento fondamentale ma non sufficiente. Il ricono-

scimento e rafforzamento della propria unicità deve andare, in-

fatti, di pari passo con la consapevolezza di essere attori princi-

pali ma non esclusivi, del proprio destino. I limiti del proprio agi-

re, il più delle volte vissuti come  ostacolo, dovrebbero essere ri-
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conosciuti e quindi dovrebbero indurre a rivalutare il contesto esterno come fonte di stimoli, suggerimenti e occasioni che arric-chiscono la prospettiva individuale della persona e dell'organiz-zazione  e svelano nuove vie e possibilità di sviluppo.  Per poter cogliere queste opportunità però, bisogna essere in grado di saperle individuare e rileggere. Di qui la necessità di svi-luppare quelle capacità di ascolto e di osservazione del nostro mondo esterno così come di riflessione e riconoscimento del no-stro mondo interiore queste capacità sono riferibili sia al singo-lo individuo che all'organizzazione .   
Esempio L  intervento richiesto da una Agenzia di Sviluppo Locale ha co-me obiettivo quello di  rafforzare  il proprio ruolo propulsivo  per lo sviluppo del territorio che, seppur caratterizzato da un grosso patrimonio artistico-culturale e di biodiversità, lamenta una eco-nomia poco dinamica e una emigrazione giovanile. )l direttore dell agenzia riconosce la necessità per la sua organizzazione di acquisire nuove competenze allo scopo di poter interagire effica-cemente con una molteplicità di interlocutori differenti e spesso in dinamiche conflittuali.  Attraverso  un programma integrato territoriale  viene formato un gruppo di promotori locali che, dopo aver acquisito specifiche competenze e con un costante supporto consulenziale,  avviano alcune sperimentazioni . Tra queste, un accompagnamento alle imprese agricole   per la promozione della produzione agroali-mentare locale.   Dopo una mappatura dei prodotti di biodiversità locale e dei produttori di qualità, ha inizio un lavoro di informazione e soste-gno ai produttori agricoli per renderli edotti sui requisiti neces-sari al riconoscimento di qualità dei loro prodotti e per guidarli a definire come meglio attrezzarsi per il  superamento di quei pro-cessi di verifica. Questa azione mira al rafforzamento delle singo-le imprese agricole e a permettere loro di avere una offerta ade-
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guata alle richieste attuali del mercato. Rafforzare i processi or-ganizzativi non basta però, a rispondere alla loro richiesta di come aumentare il consumo di prodotti locali di qualità? .   Così, oltre a favorire  incontri tra produttori per cercare strategie comuni e ottimizzare le risorse, si organizzano workshop di ani-mazione territoriale a cui partecipano i vari stakeholder presenti nell area enti locali, imprese private, società civile, il gruppo di promotori, ecc. . Si porta il quesito dei produttori all esterno, nei workshop, dove si condividono le informazioni e si guidano i par-tecipanti a ricercare possibili sinergie, in un ottica di sviluppo della comunità locale. Così ben presto, il quesito diventa come utilizzare i prodotti locali di qualità per aumentare il benessere della nostra comunità?  La presenza di interlocutori differenti e il dialogo costruttivo tra loro, permette di individuare tra i vari, un canale privilegiato in grado di favorire la crescita del consumo interno nonché un raf-forzamento dell identità locale e un miglioramento dello stan-dard nutrizionale: le mense scolastiche. Attraverso l organizzazione di conferenze di servizio con gli enti interessati, le autorità sanitarie competenti  si verifica la possibilità di intro-durre a parità di budget i prodotti locali nelle mense scolastiche.  Dopo una campagna di sensibilizzazione alle famiglie il progetto prende il via prima con una piccola sperimentazione e successi-vamente in scala pi‘ ampia.    
4.4 Integrazione intangibile/tangibile "Il problema è che il mondo dello sviluppo umano non è fatto esclu-

sivamente di oggetti solidi. Noi non possiamo "vedere" un’ organiz-

zazione nella sua complessità. Vediamo le persone, l'edificio, l'at-

trezzatura, i documenti strategici e gli organigrammi, il nome 

dell'organizzazione sull'edificio ma non possiamo "vedere" l'orga-

nizzazione.  (Dov’ è esattamente l'organizzazione?) Non possiamo 

vedere le relazioni tra le persone, e l'evoluzione di tali relazioni. 
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Non possiamo vedere la motivazione o l'insicurezza negli oggetti 

solidi. Non possiamo vedere la cultura organizzativa, o il potere o 

la sua mancanza." (Kaplan A., 1999, p.10) 

 

Figura 5 - Armonizzare la polarità  intangibile-tangibile 

La realtà in cui viviamo è un mondo di sistemi, di relazioni e pro-

cessi in continua interazione e trasformazione. C'è sicuramente 

una evidenza fattuale dentro e fuori un'organizzazione (persone, 

strutture, prodotti, risultati economici, ecc.), possiamo definirla 

realtà tangibile, fatta di elementi osservabili, quantificabili, spes-

so misurabili. La facilità di rilevazione di questi elementi e dei lo-

ro cambiamenti porta spesso a concentrare analisi e valutazioni 

sulla parte tangibile di una realtà organizzativa, considerata co-

me prioritaria perché valutabile scientificamente. Ma il contesto 

sociale in cui tutti viviamo e in particolar modo lo sviluppo,  co-

stituiscono una realtà complessa, dinamica, di cui è importante 

cogliere le evidenze, gli elementi visibili e tangibili ma è altret-

tanto importante saper rileggere le relazioni tra questi elementi.  

Nello sviluppo organizzativo gli asset intangibili3 vengono ormai 

riconosciuti come parte del valore dell'azienda. Molti i modelli 

                                                           
3
 Il capitale relazionale (dato dai rapporti con l'esterno, dai clienti ai fornito-

ri ai partner, ecc.); il capitale organizzativo (dato dai valori e la cultura 
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individuati  per meglio apprezzare il contributo delle componen-ti aziendali, tanto materiali quanto immateriali, al processo di creazione di valore. Ma l'intangibile in azienda non è rappresen-tato solo dagli asset intesi come patrimonio, elementi positivi  ma anche da hidden drivers, cioè  impulsi e dinamiche negative consolidate che depauperano il patrimonio o congelano le spinte innovative/propositive come, per esempio, risulta particolar-mente evidente nelle problematiche di cambio generazionale nelle imprese familiari. Ma come si può riconoscere ciò che non vediamo? Le componenti tangibili ed intangibili sono strettamen-te collegate in un organizzazione per cui, è particolarmente im-portante saper investigare il modo in cui esse si relazionano per poterle riconoscere. L'armonizzazione delle polarità in questo caso è data proprio dalla capacità di rileggere l'intangibile dietro il tangibile p.es. cosa c è dietro un alto tasso di assenteismo o un alto turn over nel personale?  e viceversa, quando si lavora su resistenze individuali e conflittualità di gruppo, è necessario in-dividuare obiettivi tangibili che diano forma, rendano palese e valutabile il cambiamento p. es. in quali atti concreti si rilegge una volontà di cambiamento o un senso di appartenenza dichia-rato? .  L importante nell investigazione del legame intangibile/tangibile è mantenere una osservazione priva di visioni aprioristiche;  solo così sarà possibile, utilizzando  dati oggettivi, osservabili e quindi condivisibili,  svelare le dinamiche individuali e collettive dovute alle diverse interpretazioni legate alle singole mappe mentali.  
Esempio )n un importante centro di formazione per l'innovazione della P.A. la responsabile di una specifica Unità richiede un intervento 
                                                                                                                           

ziendale, il modello organizzativo, brevetti , ecc.); il capitale umano (dato 

dalle competenze, capacità e sapere consolidato dei lavoratori). 
4 Tra i vari citiamo: C.Ronca (2009) Società della conoscenza, sviluppo lo-

cale e competitività delle imprese: modelli e metriche di valorizzazione de-

gli intangibili di impresa, Collana Intangibili, Fondazione Adriano Olivetti,  
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di rafforzamento del suo team di collaboratori per svilupparne l'autonomia e l'imprenditorialità come project leader, a fronte di recenti problemi di performance del team e il peggioramento del clima lavorativo.  Tra le varie azioni intraprese, si accompagnano i componenti del team ad analizzare, attraverso la rilevazione sistematica di dati concreti ed oggettivi, la loro gestione del tempo time management   relativamente alle proprie responsabilità nei vari processi di lavoro.  Da questa analisi fattuale emerge in tutta chiarezza una problematica ricorrente relativa al rapporto con una tipologia di fornitori/consulenti esterni professori universi-tari : sembra esserci una sorta di mancanza di coordinamento e di condivisione da parte dell unità nel trattare scadenze e obbli-ghi relativamente a questa particolare tipologia di fornitori .  Si organizzano riunioni di team  dove si favorisce un dialogo a-perto tra le persone per meglio descrivere i casi, approfondire e condividere la problematica.  La realtà fattuale porta a rileggere alcuni colli di bottiglia nel processo di lavoro , proprio a livello decisionale di competenza della responsabile dell'Unità. Quest'ultima, persona di grande capacità ed apertura mentale, accetta di essere accompagnata management coaching  nell'in-vestigare le sue capacità di leadership attraverso l'analisi dei casi concreti rilevati. Da questo lavoro risultano grosse capacità di guida, di ispirazione e di collaborazione, ma una scarsa capacità di intervenire, laddove con questo termine si intende la capacità di porre confini rispetto a richieste o atteggiamenti che minac-ciano il buon esito dell'attività organizzativa. Questa titubanza nell'esercitare il proprio ruolo di porre limiti si evidenzia soprat-tutto nelle relazioni con i collaboratori afferenti al  mondo acca-demico, mondo verso il quale la persona nutre una sorta di sacro rispetto.  Si tratta di un aspetto intangibile della sua personalità che si ri-flette in modo tangibile sull'efficienza dell'attività del proprio team e della propria Unità.  Lo svelamento della relazione intan-
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gibile/tangibile e dei suoi effetti permette di chiarire i passi suc-cessivi da attuare, nel caso specifico l'individuazione di  un'area di miglioramento personale su cui investire per migliorare sia le capacità del singolo sia l'efficienza dell'attività organizzativa.   
5. Il consulente e l'arte dell'Equilibrio Dinamico Spesso accade che il management di un organizzazione tenda a cadere nella trappola della ricerca di facili soluzioni, rivolgendosi ad esperti  da cui apprendere la verità sulla propria organizza-zione; verità che assume la  forma di  offerte preconfezionate, con soluzioni valide indiscriminatamente per ogni realtà in qual-siasi luogo e tempo.  Ma lo sviluppo organizzativo inteso come evoluzione dell'orga-nizzazione presuppone un ruolo diverso del consulente, capace non soltanto di calarsi nella realtà specifica e  svelare le reali esi-genze di cambiamento, ma anche di costruire insieme al cliente quella visione olistica  e dinamica  necessaria per individuare un percorso di rinnovamento che rispetti la unicità della specifica organizzazione.  La relazione tra consulente e cliente si sviluppa così nell'esplora-zione del problema con l'obiettivo di ricercare nuove vie  per il suo superamento considerato che le vecchie risultano non effi-caci . )l consulente quindi diventa un "accompagnatore dello svi-

luppo" Zwart C.J., , p.  nel senso che facilita processi di 
empowerment nelle persone, permettendo così l'individuazione di soluzioni che vengono raggiunte in modo condiviso e autono-mo a differenza delle soluzioni top-down che spesso vengono ri-fiutate in quanto considerate imposte e non appropriate .   La necessità di ri-pensare la relazione tra consulente e cliente come una interazione collaborativa, non sminuisce il ruolo del 
                                                           
5 Il modo scientifico di studiare i fenomeni e i sistemi complessi con un ap-

proccio interdisciplinare e globale. 
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consulente in quanto esperto ma ne evidenzia la capacità di ac-compagnamento maieutico: attraverso un ascolto attivo, l'utiliz-zo di domande si stimola l'interlocutore alla costruzione di nuovi modus operandi che presuppongono una nuova e pi‘ ampia in-terpretazione della realtà.    )l consulente dell Equilibrio Dinamico è un attivatore di processi, cioè, attraverso il suo contributo metodologico, facilita il con-fronto tra le componenti organizzative spesso funzionanti a compartimenti stagno , rende possibile il riconoscimento condi-viso delle resistenze e potenzialità organizzative, stimola il ra-gionamento creativo individuale e collettivo, favorisce la scelta responsabile di percorsi sperimentali di miglioramento, soste-nendone l attuazione. Ma soprattutto il consulente dell Equilibrio 
Dinamico crea le condizioni perché le persone che operano in un organizzazione sviluppino, attraverso l acquisizione di tecni-che specifiche,  le capacità necessarie per affrontare autonoma-mente i cambiamenti che inevitabilmente si riproporranno in fu-turo.  Solo in questo modo si può avere un intervento efficace ed effi-ciente, laddove per efficacia si intende non solo la capacità di raggiungere un determinato obiettivo ma di farlo  attraverso una visione condivisa e una azione coordinata che  ne garantiscono la sostenibilità nel tempo; e per efficienza  si intende la  capacità di raggiungere l'obiettivo con la minima allocazione possibile di ri-sorse non solo guardando all oggi ma con uno sguardo attento al futuro.  )nfatti investire sulla crescita delle capacità individuali e della comunità lavorativa  rappresenta un investimento che l organizzazione fa su se stessa, per essere pi‘ autonoma in futu-ro nell affrontare le nuove sfide che l aspetteranno. 
 

6. La responsabilità di essere responsabili Z.Bauman, uno dei pi‘ noti ed influenti pensatori del nostro tem-po, riconosce l importanza della formazione continua, intesa co-
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me processo di riformazione costante dell individuo, per fron-teggiare il moderno mondo-liquido caratterizzato da una cultura del disimpegno e della discontinuità  che consuma voracemente tutto, rendendo prodotti, attività, professionalità rapidamente obsoleti. Un apprendimento continuo mirato all empowerment, dove l individuo diventa consapevole delle proprie forze rigene-ratrici e delle proprie responsabilità sociali.   )n questo senso possiamo affermare che l Equilibrio Dinamico costituisce un potente approccio verso la responsabilità sociale poiché stimola un processo di empowerment personale ed orga-nizzativo, sviluppando senso di consapevolezza e cultura della responsabilità.  Citando le parole di Bauman: L’empowerment  esige la costruzio-

ne e la ricostruzione dei legami tra gli esseri umani, la volontà e la 

capacità di impegnarsi con gli altri nello sforzo continuato per fare 

della coabitazione umana un contesto ospitale e amichevole per la 

cooperazione, reciprocamente arricchente, di uomini e donne che 

si battono per l’autostima, per sviluppare le proprie potenzialità e 

per fare un uso adeguato delle proprie capacità. Tutto considerato, 

una delle poste in palio decisive della formazione continua mirata 

all’empowerment è ricostruire quello spazio pubblico ormai sem-

pre più disertato, dove gli uomini e le donne possono impegnarsi in 

una traduzione continua tra interessi, diritti e doveri individuali e 

comuni, privati e collettivi  Bauman Z., , p. - . 
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