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Apriamo
la leadership!
I rapporti aziendali si costruiscono “alla pari” perché
i talenti dei collaboratori vanno valorizzati.
Questo il compito dell’incentivazione secondo
la Open Leadership, che promuove il modello
dell’auto-engagement e i social network
ALESSANDRA BOIARDI

vete presente il detto “chi sbaglia
paga”? Bene, dimenticatelo. Almeno
A
tra le mura dell’ufficio, se la vostra azienda è tra quelle in cui commettere un
errore non solo è umano, ma serve a
migliorarsi. Forse ancora non sono molte
in Italia le imprese di questo tipo, ma già
esistono realtà in cui la“vecchia” concezione gerarchica che vede la verticalizza-
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zione dei rapporti lavorativi è superata
da una nuova cultura aziendale.
L’obiettivo finale sarà sempre quello di
aumentare la produttività, ma quello che
è interessante è l’iter attraverso il quale
farlo, che se continua a pescare nel mare
semantico dell’incentivazione espressioni come “fare squadra”, “ sentirsi partecipe”, “tutti devono collaborare” lo fa tuffandosi da un trampolino completamente
nuovo, che si oppone alla logica comune
del “comando e controllo”.
In un recente articolo apparso sul quotidiano La Repubblica dal titolo “Falliti e
contenti”,il giornalista Paolo Griseri ha
raccontato la storia dell’Intertaba, società
di produzione della Philip Morriss in Italia,
che da giugno vanta il record di “zero
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errori” nel suo stabilimento. Che cosa
significa? Riassumendo: nell’azienda di
Zola Predosa nel luglio 2010 un grosso
peso appoggiato con un carrello su uno
scaffale provocò il violento crollo di quest’ultimo e solo per un caso fortuito nessuno si fece male. In azienda, a seguito
del fatto, vennero avviate indagini che
portarono alla amara verità: lo scaffale
non aveva retto perché erastato precedentemente danneggiato, anche se nessuno aveva denunciato la lesione per
evitare la lettera di contestazione prevista in questi casi dal protocollo aziendale. Così, dopo varie considerazioni, i
responsabili dello stabilimento finirono
per chiedere scusa ai dipendenti della
“politica del terrore”fino allora applicata e
in azienda, invece di punire gli errori, si
cominciò – con tanto di fetta di torta per
tutti – a festeggiare i “non errori”, fino
all’ottimo traguardo degli “zero errori” da
cui partiva la storia.
PEER TO PEER:
IL TALENTO IN AZIENDA
L’idea del fallimento come fatto positivo,
insieme a espressioni come “intelligenza
collettiva”, “peer to peer”, “engagement”
portano alla definizione di Open Leadership, un nuovo approccio alla cultura
manageriale che promuove un sistema
in cui i capi non controllano i collaboratori ma ne favoriscono dinamiche di
auto-organizzazione.
In Italia esiste un Open Leadership Manifesto, 48 tesi che annoverano tra i firmatari Paolo Bruttini, presidente della
società di consulenza Forma del Tempo
e autore del libro “Città dei Capi – Open
leadership: dal capitale umano al capitale sociale”. Bruttini, che si occupa di Open
leadership da diversi anni, ci spiega l’idea
di base: «un sistema organizzativo è
come un sistema vivente che deve mantenere alta la capacità di evolvere attraverso l’apertura con il mondo esterno.
Così, anche all’interno di un gruppo di
lavoro ognuno deve avere la libertà di

esaltare le proprie capacità e attitudini. I
collaboratori costruiscono valore insieme ai top manager che prendono le
decisioni e attivano i processi operativi».
Si tratta di un’idea in cui l’innovazione
gioca un ruolo fondamentale e il patrimonio aziendale diventa “capitale sociale”. «Pensate a una squadra di calcio in cui
tutti i giocatori sono super-campioni ma
non sannointeragire gli uni con gli altri.
La loro eccezionale bravura non servirà a
molto senza uno schema da seguire né
un tessuto emotivo che permette di
connettere i loro talenti».
L’INCENTIVAZIONE AI TEMPI
DELLA OPEN LEADERSHIP
Dal concetto di “squadra” a quello di
team building il passo è breve. Ecco dunque che la open leadership può offrire
più di uno spunto a chi si occupa di
incentivazione, secondo una nuova
interpretazione dell’attività di engagement. Il cambiamento auspicato è prima
di tutto mentale e filosofico. Non importa quale attività d’incentivazione si proponga, l’importante è farlo con una

PAOLO BRUTTINI,
presidente della società di consulenza
Forma del Tempo:
«All’interno di un gruppo di lavoro
ognuno deve avere la libertà di esaltare
le proprie capacità e attitudini.
I collaboratori costruiscono valore
insieme ai top manager che prendono le
decisioni e attivano i processi operativi»
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CHARLENE LI,
fondatrice della società di consulenza
aziendale Altimergroup:
«Nel caso di una convention, anche
la platea può diventare “leader” grazie
alla possibilità di interagire in tempo
reale con i relatori sul palco attraverso
qualcosa di uso quotidiano
come i social network»

nuova consapevolezza.
Secondo Bruttini insomma «il fine ultimo
di qualsiasi attività di incentivazione
aziendale è la creazione di capitale sociale» che significa che i collaboratori sono
messi nella condizione di contribuire
attivamente alla crescita della reputazione e della credibilità dell’azienda. «I
manager che propongo attività di squadra ai collaboratori senza uscire dalla
mentalità secondo la quale “il lavoro lo
devi fare perché è tuo dovere” non creeranno mai un coinvolgimento reale, un
senso di responsabilità. Non basta proporre incentive divertenti, si devono cercare le risposte a domande come “chi
siamo?”“Perché facciamo questo?”».
Detto ciò, le attività di team building che
più si adattano alla creazione di capitale
sociale in realtà esistono, e sono perlopiù
tutte quelle che hanno a che fare con il
racconto, dallo storytelling ai laboratori
teatrali «poiché è attraverso la parola che
ognuno ha la possibilità di farsi conoscere e di esprimere il proprio talento».
Facciamo un esempio concreto: poniamo il caso che all’interno dell’azienda un
collaboratore abbia una spiccata capacità comunicativa e un buon controllo
della scrittura. Come fa a esplicitarlo in
ambiente lavorativo se la sua mansione è
tutt’altra? Sarà solo attraverso la sua valorizzazione come “portatore di valore” che
questa sua abilità potrà trovare espressione in azienda. Il collaboratore potrebbe allora occuparsi, per dirne una, della
newsletter aziendale, diventando un
punto di riferimento per gli altri.
ESSERE LEADER NELL’ERA
DEI SOCIAL NETWORK
Paolo Bruttini si occupa di Open Leadership da diversi anni, da quando, come racconta, nel 2007 all’interno del gruppo
intellettuale Ariele è nato il progetto Leaderless.org, che ha poi dato vita all’Open
Leadership Manifesto. Tra i punti di riferimento di Bruttini e degli altri firmatari ci
sono pubblicazioni come “The starfish
and the spider, The Unstoppable Power of
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Leaderless Organizations” in cui Ori Brafman e Rod Beckstrom spiegano come un
ragno può perdere una o più zampe e
sopravvivere, ma non la testa, mentre una
stella marina, poiché priva di un centro,
sopravvive anche se divisa in due.
Questa idea di decentralizzazione
potrebbe anche essere spiegata attraverso l’esempio dell’organizzazione tribale
in piccoli gruppi degli Apache, la tribù
indiana che più seppe resistere all’attacco degli invasori occidentali proprio grazie all’agilità che dava loro la divisione in
unità snelle. Un impianto che ai tempi
nostri è quello di Al Qaeda che, Bin
Laden a parte, si fonda appunto su un
sistema di micro-cellule che si muovono
in simultanea in maniera indipendente e
paritaria l’una rispetto all’altra.
Nel quotidiano, l’epoca dell’affermazione
di Internet pone come innovazione la
decentralizzazione dei rapporti sociali e,
in ambito aziendale, attualizza una
nuova cultura manageriale ispirata ai
concetti di auto-engagement. Un
approccio rivoluzionario, che nella
nostra epoca può però contare sui social
network come mezzi di espressione.
Insomma, sel’utilizzo di Facebook o Twitter fa già parte della vita della maggior
parte delle persone, perché non utilizzare questi stessi strumenti in azienda?
Qualcuno, a dire il vero, lo ha già fatto,
come la statunitense catena di prodotti
elettronici Best Buy: i suoi duemila dipendenti usano infatti Twitter per rispondere
alle domande dei clienti, senza passare
da un ufficio centrale.
Di social network e di open leadership se
ne è occupata molto la statunitense
Charlene Li, autrice del best seller “Open
Leadership: How Social Technology Can
Transform How You Lead”, fondatrice
della società di consulenza aziendale
Altimergroup e vera e propria guru in
fatto di open leadership.
«La cultura manageriale che sostiene il
cambiamento nelle aziende parte dal
concetto di coinvolgimento» sostiene
Charlene Li, che fa una netta distinzione
tra ciò che significa “essere un leader” e
“comandare”. Secondo Charlene Li infatti,
anche se è il manager a decidere in quale
direzione l’azienda è diretta, non è obbligando tutti a marciare con lui che otterrà i risultati migliori. Per lei, il manager
deve ispirare, non ordinare. Ecco perché,
nel caso di una convention, anche la platea può diventare “leader” grazie alla possibilità di interagire in tempo reale con i
relatori sul palco attraverso qualcosa di
uso quotidiano come i social network.
Secondo Charlene Li infatti, anche attraverso un semplice tweet si diventa “leader”, ma bisogna essere consapevoli che
si tratta di meri canali di comunicazione,
non sono strategici solo per il fatto di esistere. La strategia è quella del leader.

