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Quando si parla di stabilità e cambiamento nella stessa frase, si dà per 

scontato che stiamo parlando di concetti contrapposti. In effetti un buon 

processo di cambiamento è fatto di fasi alternate che vanno pianificate 

bene. Dobbiamo sempre essere consapevoli che un processo di 

innovazione è sempre fonte di “stress” per l’organizzazione anche quando 

fortemente voluto (figuriamoci nei contesti dove è subito). Permettetemi 

però di fare un passo indietro. Cambiare è obbligatorio? Non abbiamo altra 

scelta? 

Il cambiamento fa parte della vita, ogni giorno cambiamo: ogni giorno 

dentro di noi milioni di cellule muoiono e rinascono. La scienza ci dice che 

ogni 7 anni il nostro corpo è completamente nuovo. Eppure non ce ne 

accorgiamo, o meglio cogliamo le differenze date dall’età, ma non siamo 

consapevoli dei micro-cambiamenti. 

Cosa ci dovrebbe dire questo? Che lezione dovrebbe insegnarci? 

1. Il cambiamento è inevitabile. Nulla rimane immutato per sempre. 

Le nostre cellule cambiano esattamente come tutto attorno a noi è 

in continuo movimento e cambiamento. 

2. Il cambiamento può essere vissuto in un modo naturale e con un 

basso impatto stressogeno se lo vivo come una abitudine, se 

impatta in modo marginale e mi permette di adattarmi 

velocemente 

3. Il cambiamento può diventare un fattore “normale”: se innesco 

l’abitudine al cambiamento, ad un certo punto non lo considererò 

più come tale ma come componente della quotidianità. 

Pochi giorni fa ho avuto la possibilità di visitare un’azienda che è il simbolo 

di questo concetto: Loccioni Spa. Se non avete mai sentito parlare di 

questa realtà, beh vi consiglio fortemente di informarvi e se riuscite anche 

di visitarla. Si tratta di una vera azienda all’avanguardia: open innovation, 

organizzazione piatta, intraprenditorialità sono tutte tematiche che 

vedrete concretizzate nella realtà. Azienda olivettiana e fortemente 

orientata all’innovazione, Loccioni allena i propri collaboratori (vietato 
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usare la parola dipendenti… vi avviso) a pensare out of the box, a proporre progettualità, a diventare 

imprenditori facilitando la creazione di spin off. 

Cosa c’entra tutto questo con il tema del cambiamento? Beh semplice: se volete capire cosa significa vivere il 

cambiamento come una componente normale della quotidianità, una visita in questa azienda può farvi 

comprendere a pieno come una filosofia di questo tipo può essere determinante per il successo e la longevità 

aziendale. 

Se però non siete ancora arrivati a questo punto, vi suggerisco allora di seguire i prossimi 3 passi per 

introdurre un progetto di Change Management: 

1. Prima di tutto devo capire bene la propensione al cambiamento ed al rischio della popolazione 

aziendale 

2. Devo pianificare bene cambiamenti che possono essere assorbiti 

3. Devo alternare fasi di innovazione a fasi di assestamento 

Se non faccio a monte queste valutazioni, il rischio (quasi una certezza) che devo mettere in conto è di 

scontrarmi contro resistenze se non vere e proprie azioni di boicottaggio. 

Sicuramente una cosa la dobbiamo mettere in conto fin da subito: ogni progetto di cambiamento prevede 

che si possano commettere errori, aggiustamenti, rilavorazioni e a volte si possa vivere la sensazione di fare 

due passi avanti e 1 indietro. 

Non demordete: in realtà ogni “errore” commesso è un grande valore. Dall’errore si impara e si può anche 

trovare l’idea che rappresenta la svolta. Molti prodotti innovativi sono nati da errori per cui la cultura 

dell’accettazione e della valorizzazione dell’errore va assecondata. Non stiamo parlando ovviamente di chi 

sbaglia per disattenzione o per poco coinvolgimento, ma aspettarsi la perfezione in un processo di 

cambiamento non è realistico né funzionale: il rischio di creare frustrazione e demotivazione è molto più alto 

e “costoso”.  

Proprio su questi concetti è nata a Modena la Scuola di Fallimento creata da PlayRes – associazione che 

promuove la gamification come apprendimento. Se pensate che parte delle resistenze, nel vostro contesto 

possano essere legate proprio alla paura dell’errore, vi consiglio di valutare anche questa opportunità. 

Ma entriamo ora più nel dettaglio nelle fasi del processo di cambiamento. 

 

1. La propensione al cambiamento 

Innanzi tutto è bene chiarire che l’uomo, come macchina fisiologica, è stato progettato per evitare i rischi e 

cercare lo status quo. Il nostro cervello si rifiuta, salvo patologie, di passare da una situazione di sicurezza e 

stabilità, ad una situazione di cambiamento a meno che non ci sia un maggior vantaggio. 

Nel libro “La dittatura delle abitudini. Come si formano, quanto ci condizionano, come cambiarle”, Charles 

Duhigg spiega in modo estremamente semplice ed efficace, come funziona il nostro cervello e come 

possiamo aiutarlo ad accettare cambiamenti o innestare nuove abitudini. Sappiate che, per colui che deve 

cambiare un’attitudine, è un processo lento ed energivoro. 

Duhigg chiama questo meccanismo “il circolo delle abitudini”. 
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In breve l’abitudine si innesca su uno stimolo e porta ad una gratificazione. Per cambiarla occorre isolare lo 

stimolo e trovare un’azione alternativa che possa portare alla stessa gratificazione. 

 

Va da sé che, se voglio affrontare un processo di cambiamento che coinvolga e non sia imposto, devo capire 

quali sono i meccanismi di stimolo e gratificazione almeno per le persone chiave. 

A questo fattore di partenza, dobbiamo poi aggiungere una propensione differente tra le persone: c’è chi è 

portato naturalmente a vedere i benefici di un cambiamento, e chi invece è più portato a coglierne i pericoli. 

Questa propensione influenzerà reazioni e comportamenti. 

Inoltre questa regola può cambiare da contesto a contesto: ad esempio una persona può essere fortemente 

orientata all’innovazione e al cambiamento nel contesto lavorativo perché in qualche modo ha introiettato il 

fatto che “chi si ferma è perduto”, ma nel contesto personale può essere invece fortemente legata alle 

abitudini e alla ricerca delle sicurezze. 

Ma cosa accade se non mi preoccupo di coinvolgere le persone e di trovare la loro chiave per essere motivati 

verso l’innovazione? 

Il processo che ogni persona vive in queste condizioni, più veloce o più lento, quando viene “obbligata” ad 

affrontare un cambiamento, è quello illustrato nella figura qui sotto. Questo ciclo lo affrontiamo ogni qual 

volta il management sceglie di imporre il cambiamento. 

Ognuno di noi vive un periodo più o meno lungo in cui rifiuta il 

cambiamento: nega (o cerca di negare) l’esigenza di 

realizzarlo. 

La fase successiva è una fase di rabbia: ognuno di noi, quando 

si sente costretto a fare qualcosa, percepisce una situazione di 

pericolo. Di fronte al pericolo, la reazione può essere di fuga 

oppure di attacco. Nello specifico possiamo trovarci a dover 

gestire persone che manifestano apertamente la divergenza 

di opinioni o il disagio, e persone che “lavorano nell’ombra” 

cercando di boicottare il progetto di cambiamento. 

Immagine di Poldo tratta dai  siti www.vignette.wikia.nocookie.net e http://www.soundthemidnightcry.com  

http://www.vignette.wikia.nocookie.net/
http://www.soundthemidnightcry.com/
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Se la rabbia con conduce ad alcun risultato, allora subentra il tentativo di negoziare: ovvero la persona cerca 

in ogni modo di motivare il perché non dovrebbe cambiare. 

Se anche questa fase fallisce, allora può attraversare una fase in cui si deve confrontare con la sconfitta e 

quindi la rassegnazione. È in questa fase che si apre la porta all’accettazione. 

Ora forse è più chiaro quali sono condizioni e vantaggi che si porta dietro la nostra scelta di coinvolgere od 

imporre. La nostra capacità di coinvolgere le persone, di “vendergli” l’opportunità che il cambiamento può 

portare, di fargli intravedere il miglioramento personale che potranno ottenerne, è l’unica chance che 

abbiamo per evitare o ridurre al minimo le situazioni in cui saremo obbligati a imporre un cambiamento 

gestendo le resistenze portate apertamente o messe in atto in modo più strategico dai nostri collaboratori. 

Questo determinerà tempi ed efficacia del nostro processo di change management. 

 

 

2. Il processo di gestione del cambiamento 

Quando devo affrontare una innovazione – che sia di processo, organizzativa o di prodotto - devo tenere in 

considerazione 5 step che mi aiutano a guidarlo in modo positivo:  

 

1. creare consapevolezza nel/i team coinvolto/i, del fatto che il cambiamento porterà qualcosa di 

positivo per l’azienda e per il singolo (facendo leva sulle “gratificazioni” del punto precedente) 

2. creare un desiderio di andare in quella direzione (sempre facendo leva sulla gratificazione): questo 

mi permetterà di avere una squadra coesa nel progetto 

3. mettere le persone in condizione di avere tutti gli strumenti per affrontarlo: la loro “cassetta degli 

attrezzi” potrebbe aver bisogno di nuovi strumenti e le persone potrebbero aver bisogno di essere 

rassicurate non solo sul fatto che questi strumenti ci siano, ma che loro siano perfettamente in grado 

di utilizzarli (competenze hard) 

4. allenare i nuovi comportamenti che il processo di innovazione chiederà alle persone (competenze 

soft) 

5. infine far percepire alle persone che non saranno sole e che qualunque difficoltà incontrino ci sarà 

ascolto e supporto. 
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3. Alternare le fasi 

Arriviamo ora all’ultimo passaggio: alternare le fasi tra innovazione e consolidamento. 

Ogni processo di cambiamento, come abbiamo visto, ha momenti in cui può portare energia, e momenti in 

cui ne toglie.  

L’energia bruciata è direttamente proporzionale alle resistente che troverò nell’ambiente di lavoro coinvolto. 

Anche se dovessi essere bravissimo a coinvolgere i miei collaboratori, in ogni caso devo essere bravo a 

mettere in conto che ci saranno momenti in cui tutto sembrerà semplice e momenti in cui ci saranno battute 

di arresto. 

Per questo, come ricordavamo all’inizio dell’articolo, riuscire a frammentare il cambiamento in piccoli step, 

lo rende più assorbibile e per questo – seppure apparentemente il processo sia più lungo – il “costo 

complessivo” si riduce. In particolare gli step devono essere raccordati in relazione alla tipologia di persone 

che ho in azienda ed alla loro propensione ad appoggiare e farsi coinvolgere nel progetto o meno. 

Tanta più resistenza prevedo di incontrare, tanto più frammentato dovrà essere il processo in modo che 

possa mettere in atto un processo come quello descritto dall’immagine seguente realizzando dei veri e 

propri cicli. 

 

 

Inoltre la suddivisione in cicli è funzionale anche al fatto di creare: 

 un’abitudine positiva delle persone alla flessibilità ed all’accettazione delle sfide il fatto che le 

persone vedano gli effetti positivi  

 la fiducia rispetto alla capacità del singolo di affrontare un processo di cambiamento (che significa 

saperlo affrontare psicologicamente ma anche in termini di adeguatezza rispetto alla nuova 

situazione) 

 la fiducia rispetto al fatto che il management ha ben calcolato gli effetti del cambiamento tanto che 

ogni ciclo si conclude con un miglioramento che ovviamente deve essere correttamente celebrato 

affinché le persone lo registrino 

Come avete certamente compreso, pianificare un processo di cambiamento è abbastanza articolato 

soprattutto se è la prima volta che l’impresa si cimenta in questa sfida. 

Immagine di Poldo tratta dal sito https://www.efficacemente.com   
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Una volta però creato il modello, diventa molto più semplice implementare successivi cambiamenti se 

abbiamo gestito correttamente e con successo le prime esperienze. 

Concludo questo articolo ricordano un altro fattore importante: l’errore e il fallimento fanno parte del 

processo di crescita ed innovazione. Per quanto possiate pianificare, potranno sempre emergere variabili che 

non avevate considerato inizialmente e che cambiano il risultato – almeno momentaneamente. 

E come insegnano nella Scuola di Fallimento di PlayRes, l’importante è cogliere l’opportunità che si cela 

dietro ad un errore o un fallimento e celebrarlo perché proprio queste situazioni sono quelle che ci insegnano 

di più. 
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People3.0 insieme ad altri 8 professionisti e ne diviene Presidente. 

La sua esperienza si sviluppa nelle aree dell’engagement e gestione dei processi di 
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