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Introduzione

La presente pubblicazione raccoglie i contributi dell’omonimo
convegno tenutosi a Pistoia il  ottobre  presso il suggestivo
spazio Biblioteca San Giorgio.

La giornata si è configurata come riflessione e dialogo, con
testimonianze di rappresentanti del mondo professionale e im-
prenditoriale, della cultura e delle associazioni. Un’originale
chiave di lettura per comprendere il presente, ampliare la vi-
sione del futuro e cercare una lucida alternativa anche nelle
situazioni di disagio: un preludio alla svolta.

Riconoscere senso e dare valore all’incertezza, attingendo
a intuizione, creatività e sensibilità. Qualità che, assieme ad
attenzione, determinazione, correttezza, etica, responsabilità e
cura, possono gettare le basi per il cambiamento, lo sviluppo di
nuovi modelli lavorativi, organizzativi ed economici.

Integrare tre livelli: la persona nella sua totalità, le relazioni
nelle loro complessità, i processi organizzativi nelle loro intera-
zioni, per costruire un equilibrio dinamico che possa incorag-
giare le response–ability individuali e sociali.

Abbiamo favorito la costruzione di uno spazio dove innova-
zione tecnologica, competenza tecnica, ed efficienza organiz-
zativa dialogano sapientemente con il fattore umano.

Lo stile ed i contributi sono strumentalmente eterogenei
per cogliere da più punti di vista e sfaccettature contributi e sug-
gestioni non convenzionali. A tale scopo anche il valorizzare la
forma a volte colloquiale consente, a nostro avviso, di rendere
il valore di ciascuno degli interventi.

Il volume si apre pertanto con la prima parte (Perché que-
sto convegno) per definire una cornice comune di scenario per
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poi allargarsi (L’evento) alle visioni delle personalità politiche
e a quelle operative di professionisti e imprenditori. Abbiamo
anche cercato di rendere onore al lavoro di sinergia con le nuo-
ve tecnologie e social networking che attraverso la biblioteca
San Giorgio e la Regione Toscana hanno contribuito a rendere
anche nella forma l’originalità dell’evento.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno attivamente par-
tecipato al successo dell’iniziativa e in particolare alla Biblioteca
San Giorgio che ci ha ospitato in uno spazio efficiente e molto
bello, a Stone srl che ha curato l’organizzazione dell’evento,
a Lorenzo Canuti che ha contribuito in modo particolare alla
realizzazione della presente pubblicazione.



P I

PERCHÉ QUESTO CONVEGNO
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Osare un futuro benevolo

A M P

: . Ostacolo o contributo,  – . Attenzione passiva vs
attenzione attiva,  – . Lontano da. . . verso. . . , .

Alla domanda su cosa pensava del futuro, Albert Einstein ri-
spondeva: “Nessuno può prevedere il futuro. Però possiamo crearlo”.

Il nostro lavoro nelle organizzazioni è proprio proiettato
in questa direzione. La consapevolezza è l’area nella quale ci
proponiamo di riflettere insieme per allargare la comfort zone
individuale, all’interno della quale ci sono spesso atteggiamen-
ti cronicizzati nel tempo anche rispetto alla lettura di certi
momenti complessi come quello attuale, che inducono di più
ad assoggettarsi ad un trend comune, quello della lamentela
e dello sfogo, che nel perdurare perdono anche un possibile
giusto significato. Coinvolgiamo le persone nel valutare se c’è
un orientamento a tenere la porta dell’apprendimento sempre
aperta. Assicuriamo anche sul fatto che possa essere una libera
scelta di quanto aprirla e quando aprirla, perché sappiamo che
la porta dell’apprendimento si apre solo dall’interno.

E apprendimento per noi significa essere disposti a riela-
borare quanto ci accade, riconsiderare i possibili paradigmi
che ci consentano in qualche maniera di vivere la nostra real-
tà contemplando più punti di vista rispetto a quell’unico che
abbiamo contribuito a costruire rafforzando cornici e letture.
Punto di vista che sicuramente ha avuto la sua funzionalità,
ma che forse può essere a qualche livello arricchito di altre
sfumature e percezioni, accogliendo anche un possibile disagio
che i cambiamenti possono comportare.
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Figura . Zona di comfort.

La motivazione a continuare nella nostra opera di “bussare”
ci stimola a migliorare costantemente le nostre competenze, a
mantenersi aperte ad ogni tipo di confronto ed incontro che ci
sostenga in questa direzione.

In questa ottica il Convegno Osare il futuro ci ha permesso
di considerare quanto realtà diverse di imprenditori e manager
possano risentire favorevolmente di questa cultura. Ciascuno
nel suo ambito ha dato più senso alla frase scritta da un anoni-
mo: “Chi dice che non si può fare non deve interrompere chi lo
sta facendo”. Ed ecco Riccardo Rami che ci ricorda l’importan-
za di avere in cuor nostro una direzione capace di guidarci verso
quel futuro unico e diverso da ogni altro individuo, un futuro
che ci appartiene. Un futuro dove “proporre la diversità”, nelle
parole dell’Ing. Franzino, integrando le proprie competenze
con nuove esperienze.

Sappiamo bene quanto sia possibile che ci sia anche nelle
mentalità, nelle culture, negli stili manageriali o imprendito-
riali la possibilità di contagio. Quanto nonostante momenti di
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abbattimento e disperazione ci possa sostenere la visione di
Saramago che dice:

Il viaggio non finisce mai. Quando il viaggiatore si è seduto sulla
spiaggia e ha detto: «non c’è altro da vedere», sapeva che non era
vero. Bisogna vedere quello che non si è visto, vedere di nuovo quel
che si è già visto. Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli
e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il
viaggio. Sempre.

Ricominciando il viaggio sempre possiamo scoprire nuove
risorse sia interne che esterne; risorse che ci consentano di
poter assumere con intenzione e convinzione nuove response
ability individuali che ci sosterranno nell’intraprendere azioni
funzionali a costruire il nostro futuro, passando dal ruolo di
spettatori a quello di attori, citando Lorenza Franzino, con tutto
l’impegno che il cambiamento richiede.

Tutto questo ha alla base l’intenzione di una costante manu-
tenzione della fiducia e l’alimentazione del senso della possibi-
lità basato anche su quanto Popper affermava:

Dobbiamo considerare il mondo come il luogo meraviglioso che
noi come giardinieri possiamo ancora migliorare e coltivare usando,
però, la modestia di un giardiniere esperto il quale sa che molti dei
tentativi falliranno. Il futuro, però, è aperto sia biologicamente che
culturalmente. C’è sempre del nuovo sotto il sole, perché il futuro
non sarà come il passato.

. Ostacolo o contributo

Diventa irrinunciabile individuare uno spazio di riflessione dove
chi lavora riesce a livello personale a trovare un qualche senso,
o a cercare un qualche valore in ciò che sta facendo, considerare
il significato della motivazione e quando questa possa essere
funzionale alla qualità della vita o come si possa mantenere,
in ogni caso, un qualche entusiasmo se a tratti la motivazione
scema.
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Rami propone di cercare di “capire” il proprio punto di vista,
di difenderlo e di darsi lo spazio necessario per ascoltarsi, nella
prospettiva di creare un futuro in cui ognuno possa avere la
possibilità di contribuire con il proprio senso al tutto, sempre
in un continuo divenire.

Quando la vita professionale sembra stagnante, quando non
troviamo stimoli, quando l’impegno professionale vacilla, che
cosa possiamo fare?

Mark Sanborn, formatore di fama internazionale autore di
diversi libri, fra cui appunto uno dal titolo Il fattore Fred (),
propone di pensare alla persona che gli consegnava la posta,
Fred appunto.

Fred è un postino che riusciva a mettere creatività, fantasia,
relazione e impegno nell’infilare una busta in una casella posta-
le; in sintesi aveva suonato al campanello di Mark Sanborn che
da poco aveva traslocato nella sua zona di competenza, aveva
voluto conoscerlo, dargli anche il benvenuto e conoscere se
possibile come avrebbe potuto occuparsi della posta, della sua
consegna o della sua custodia in caso di possibili e prolungate
assenze, nella maniera più funzionale.

L’autore racconta in questo libro che cosa sia il fattore Fred
nelle varie realtà lavorative e il valore di essere un Fred e colla-
borare con dei Fred per indurci a riflettere che, se in un lavoro
(quello del postino) considerato ordinario, molto ordinario dalla
maggior parte della gente, ci può essere tanto coinvolgimento,
passione e senso di un servizio di qualità, chiunque può cercare
di fare lo stesso per trovare significato in ciò che fa e reinventar-
si e reinventare in qualche maniera il lavoro stesso, rinnovando
l’interesse per ciò che fa nella sua routine.

Marco Fida svincola l’originalità dal processo creativo, non
più proprietà esclusiva del genio, ed esplora il mondo della crea-
tività per tentativi ed errori, eseguendo di meno e lavorando di
più, verso un futuro dove l’individuo crea il suo cambiamento
e contribuisce al bene comune.

Nel libro Il fattore Fred vengono illustrati i semplici passi da
compiere, basati su quattro principi che possono contribuire a
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portare una ventata di energia e creatività nella vita e nel lavoro
di ciascuno:

— ognuno può fare la differenza;
— il successo si costruisce spesso sulle relazioni;
— è possibile cercare sempre se non l’aspetto positivo,

quello propositivo di ogni situazione;
— ci si può reinventare continuamente.

Fare la differenza è inevitabile: ogni giorno il nostro agire e
il nostro pensare la fa, la domanda interessante è “quale tipo di
differenza sto creando?”

Fare la differenza significa influenzare un’altra persona, un
gruppo una situazione.

Prestare attenzione agli altri, dare loro il rispetto e la con-
siderazione che meritano e contribuire in qualche maniera al
loro successo crea una differenza positiva.

Per contro trascurare, criticare, lamentarsi, essere negligenti
o. . . crea una differenza negativa.

Ecco che allora diviene significativo chiedersi.
“Che tipo di differenza ho creato con il mio agire?”
E allora troviamo il modo e il tempo per considerare le

differenze che possono arricchire e aggiungere valore al nostro
fare e facciamo in modo che il nostro fare sia frutto di strategie
pensate ed elaborate piuttosto che frutto di un caos nel quale
talvolta ci ritroviamo a vivere. In questo convegno l’organizza-
zione, curata da Barbara Marcelli della ditta Stone, si è avvalsa
dei Social Network e della diretta in streaming per ampliare
la trasmissione d’informazioni e la discussione oltre la sede
congressuale. Ciò costituisce una differenza ed un contributo
tangibili per la creazione di una realtà maggiormente condivisa
e partecipata.

Dalle parole dei relatori è emerso chiaro, quanto ciascuno
nel proprio ambito, ha scelto di essere un contributo, pur nella
complessità di quanto oggi ci viene prospettato.

È emerso il concetto di quanto le connessioni fra le persone
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e le persone stesse siano così importanti, come non conside-
rarle come mezzi per raggiungere un fine, ma come elementi
irrinunciabili che diventano le fondamenta del successo.

Le persone nella rete, infatti, e cito direttamente l’ing. Fran-
zino, «tramite la rete acquisiscono potere», costruiscono reti
del sapere e generano una visione capace di coinvolgere ed
aumentare la consapevolezza e la responsabilità.

Occorre tenerle presenti ed instaurare con loro rapporti
come minimo gentili.

In fondo occorre lo stesso tempo per essere gentili come
per essere maleducati.

Le cose che facciamo, piccole e grandi, accumulandosi crea-
no uno stile di vita che diventa visibile a chi presti la minima
attenzione. E questo può essere un esempio che crea una sorta
di influenza per gli altri diffondendo, come diceva l’Ing. Franzi-
no nel suo intervento, buone pratiche, capaci di generare campi
di coerenza sempre più forti.

Fare la differenza significa anche scegliere di essere o diveni-
re un contributo, anziché fermarsi ai possibili ostacoli, come ci
racconta questa storia:

Gironzolando sulla riva del mare, un uomo scorge una giovane
donna che sembra intenta in una danza rituale. Si china e poi si
raddrizza in tutta la sua altezza disegnando un arco con il braccio.

Avvicinandosi vede che la spiaggia intorno a lei è disseminata di
stelle marine, e che lei le getta una a una nel mare.

Le dice, prendendola un po’ in giro: “Ci sono stelle marine
arenate a perdita d’occhio, per miglia e miglia sulla spiaggia. Che
differenza può fare salvarne qualcuna?”.

Sorridendo, lei si china e getta un’altra stella marina nell’acqua,
dicendo serenamente: “per questa fa sicuramente la differenza”.

L’uomo della storia vede soltanto ostacoli quando parla delle
innumerevoli stelle marine. Avverte la ragazza che il suo gesto
è futile. Troppe stelle marine, poco tempo a disposizione, pochi
collaboratori o poche risorse, tanta crisi. . . tutto troppo, e la
sensazione che il nostro operato possa portare a risultati troppo



Osare un futuro benevolo 

difficili da perseguire. Rami ci ricorda che se c’è ascolto, si av-
verte la differenza, e l’azione si connette all’Intento più intimo
contribuendo al futuro, nostro, del mare, della stella. La donna
rappresenta la possibilità, il contesto in cui si sta muovendo
come un luogo di contributo e lei come contributrice.

E in tutto questo trovano corrispondenza le parole di Henry
Ford: “Gli ostacoli sono quelle cose terribili che si vedono
quando si distoglie lo sguardo dall’obiettivo.”

. Attenzione passiva vs attenzione attiva

Alimentare il senso del possibile e la cultura dell’apprezzamen-
to, nutrire la motivazione: questo ci può sostenere nei momenti
in cui le cose intorno a noi non fluiscono che sia per concrete
situazioni, ma anche per lo stile con cui i media ci informano
di questo. C’è una vecchia storia Zen che ci piace racconta-
re. Parla di una coppia interessante, due monaci che stavano
camminando in silenzio lungo un fiume all’alba all’inizio di
primavera.

Il fiume, gonfio delle nevi in disgelo, impediva ad una donna di
attraversarlo. I suoi occhi supplichevoli si rivolsero ai monaci in cerca
di aiuto. Il monaco più anziano la prese in braccio e la trasportò
attraverso le correnti, depositandola infine al sicuro sull’altra riva.

I due monaci continuarono a camminare in silenzio fino al tra-
monto. Quando la regola permise loro di parlare, il monaco più
giovane si rivolse al suo confratello con una furia scatenata. “Come
hai potuto prendere in braccio quella ragazza” gridò costernato, “nel-
la nostra regola è proibito pensare alle donne, che dire di toccarle!
Tu ti sei contaminato. In verità, hai gettato nella vergogna tutto il
nostro ordine!”

Il monaco anziano gli rispose benevolmente “Fratello mio”,
disse, e i suoi occhi avevano lo sguardo tenero della saggezza del
perdono. “Io ho deposto quella donna sull’altra sponda del fiume
questa mattina. Sei tu che te la sei portata in giro tutto il giorno!”

(da Vivere senza colpa di Joan Borysenko)
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L’attenzione del giovane monaco era rimasta intrappolata
sull’episodio che lo aveva infastidito, e ci si era talmente appic-
cicata che durante tutto il giorno non è riuscito a pensare ad
altro e soprattutto a sperimentare altro. La realtà che ha vissuto
nella giornata è stata piena di giudizio e quindi di rabbia e di
rancore che ha poi riversato sul monaco anziano il quale, al
contrario, aveva tenuto la sua attenzione sulla donna solo quan-
do l’ha trasportata da una sponda all’altra, per poi tornare al
suo compito, al suo mandato!

Quante volte la nostra attenzione rimane intrappolata nel
problema e non riesce a spostarsi nella soluzione, in una possi-
bile soluzione.

Quando sentiamo il termine attenzione credo che ognuno
percepisca una sorta di campanello di allarme, dove viene atti-
vato uno stato di allerta, di presunto pericolo, di sforzo, quasi di
preoccupazione. In realtà la nostra vita è permeata da flussi di
attenzione, di quell’attenzione a cui finalmente occorre dare un
contenuto completamente diverso da quello acquisito. Harry
Palmer la scompone così ad tendere, tendere verso qualcosa e già
ci giunge un senso più pacifico del termine, un senso che altri
grandi scrittori traducono come presenza, come consapevolezza
attiva.

Presenza e consapevolezza attiva che nutrono l’altro e che,
vorrei ricordare, abbiamo incontrato qui, oggi, nell’accoglienza
e nella cura con cui Maria Stella Rasetti ha preparato e “reso
amico” al suo futuro questo luogo magnifico.

Qualunque sia il momento che viviamo questo è permeato
della nostra attenzione, attenzione che possiamo rendere profi-
cua trasformandola in consapevolezza attiva e quindi presenza;
è così che acquisisce un potere inimmaginabile permettendoci
di esplorare spazi e livelli di coscienza fuori dalla comune mo-
dalità di vita per poi far sì che il nostro livello di competenza e
di efficienza sia veramente di qualità.

Allora tutto intorno a noi assume connotazioni diverse ed è
possibile che dove vedevamo ostacoli cogliamo opportunità e
questo ci permette di assumere prospettive diverse, ampliando
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Figura . Livelli di comunicazione.

la percezione verso quell’azione capace di osare il futuro. Saper
comunicare come saper ascoltare sono scelte deliberate che
ancora una volta necessitano dell’attenzione di cui abbiamo
appena scritto: attenzione come “presenza”.

Possiamo essere consapevoli di adottare una comunicazione
difensiva e da qui evolvere verso una comunicazione rispettosa:
è evidente che la comunicazione sinergica ha un potenziale
che garantisce efficienza e soddisfazione.

Se pensiamo poi ad una qualità dell’ascolto, l’ideogramma
giapponese dell’ascolto mette in evidenza, oltre all’orecchio,
l’occhio, il cuore, l’altro, un’attenzione unitaria (Fig. ).

Questo tipo di attenzione significa “presenza”, presenza per
essere efficienti e capaci di avere in mano quanto avviene in-
torno a noi, soprattutto saper stare in maniera produttiva nella
relazione con i collaboratori, trovando così la giusta modalità
di ascolto e di motivazione affinché si possa partecipare atti-
vamente al benessere organizzativo che garantisce sempre il
potenziamento e lo sviluppo di efficienza e produttività.
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Figura . Ideogramma ascolto.

I risultati sono garantiti per le persone che osano esplorare
modalità di relazione “scelte e consapevoli”, trovando modi
nuovi, linguaggi nuovi per “creare” situazioni relazionali di
successo, connessioni a qualche livello funzionali per creare
“reti” di proattività. Proattività che Giorgio Fabbri colloca nella
cornice del benessere dell’individuo, in una relazione costante e
integrata fra razionalità ed emotività, laddove è possibile trovare
le risorse necessarie a creare un futuro più prospero e felice.

Occorre un allenamento speciale per uscire da una modalità
reattiva dove sfoghi e lamentele abbondano, per coltivare una
libertà di scelta, alimentata da autoconsapevolezza, immagina-
zione, coscienza e volontà indipendente ed entrare così in una
modalità proattiva per trovare risposte sempre più possibili.

C’è da considerare che una volta riscoperta questa possibilità,
non basta un corso, un seminario, una lettura.

Siamo solite comunque alla fine di ogni intervento dove
facilitiamo apprendimenti, lasciare sempre tre P: la P di pratica
perché per sostituire abitudini disfunzionali occorre praticare
nuovi comportamenti; la P di pazienza, perché qualche volta la
pratica non avrà i risultati attesi e la P di perseveranza perché
è proprio questa che ci permette di trasformare ogni appren-
dimento da conoscenza a coscienza. La P che ci permette di
intraprendere qualunque cambiamento è la P della passione,
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Figura . Da modello reattivo a modello proattivo.

quella passione che ha permesso a Laura De Benedetto di tra-
sformare una sua passione appunto per i social network nella
sua professione e di creare un’organizzazione che offre tante
opportunità ai propri associati.

Per tutto questo occorre l’intenzione e la volontà di scegliere
la qualità di vita attraverso una costante e continua pratica di
atteggiamenti e comportamenti atti a stimolare e consolidare
il cambiamento nella prospettiva, riportata da Marco Fida, di
sbagliare sempre meglio.

. Lontano da. . . verso. . .

Costruire un futuro benevolo ha a che fare con lavorare alla mo-
tiv–azione intesa come una serie di comportamenti ed azioni
appunto, stimolata da bisogni, desideri, sogni che ci sostengo-
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no nel perseguire i nostri obiettivi. Se riusciamo a focalizzarci
su quanto potremmo realizzare, sarà più possibile delineare
una rotta, forse stabilire un concreto piano d’azione, in pratica
sentirsi motivati nel fare.

Più siamo specifici e dettagliati nella conoscenza della nostra
visione, dei nostri obiettivi, tanto più nutriamo e alimentiamo
le nostre capacità di tradurre il tutto in pratiche funzionali a
raggiungerlo; cosa che ci fa sentire soddisfatti e questo aumenta
il nostro senso della possibilità. Per dirla con le parole di Rami,
più ci dimentichiamo di sentire con le orecchie e vedere con
gli occhi, più diventiamo tutt’uno, nel dire e nel fare, con la
nostra direzione di vita più autentica, produttiva e felice.

Esiste un particolare carburante che alimenta la motivazio-
ne: i valori. Sono questi che ci stimolano sapientemente, che
trasformano bisogni in desideri e che ci alimentano saggia-
mente nel perseguimento dei nostri obiettivi: il bisogno può
spingere senza una direzione precisa, il valore fornisce la dire-
zione e l’espressione dei comportamenti da adottare facendoci
sperimentare quella che chiamiamo motivazione.

Ecco perché in un momento complesso come quello attuale
occorre adottare uno stile che non parta da quanto ci viene
costantemente proposto, da quella “realtà suggerita” che ricor-
dava Rami, che si è reale, ma corre il rischio di paralizzarci.
E qualunque azione che parte dalla rappresentazione di cosa
non voglio rischia ancor più di intrappolarci o come minimo di
farci sapere con chiarezza cosa non vogliamo motivandoci ad
allontanarci da un punto preciso, consapevoli molto di quello
che non ci piace, ma l’alternativa non è affatto chiara, il diso-
rientamento quasi inevitabile, la motivazione sicuramente non
ben direzionata. Quando non siamo orientati verso qualcosa,
ma siamo consapevoli unicamente del “lontano da” ovvero di
ciò che non desideriamo, possiamo sperimentare sensazioni
di stress, confusione, paura, apatia, immobilismo. Riuscire a
tracciare cosa desideriamo, pur tenendo presente la comples-
sità della realtà nella quale stiamo vivendo, implica assumere
un nuovo punto di vista che alimenti nuove response ability e
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Figura . Le aree di sviluppo.

rinnovate consapevolezze, per indurci comunque ad evolvere
perché in ogni caso il nostro agire è irrinunciabile, tanto vale
indirizzarlo in quanto di più funzionale ci si possa permettere.

Siamo solite dire nel nostro lavoro che per tutto questo non
abbiamo trovato ancora formule magiche.

Ecco perché la nostra proposta stimola riflessioni che riguar-
dano lo sviluppo della persona, l’empowerment del gruppo, il
tutto inserito nei processi organizzativi.

Orientarci al futuro, costruire il nostro futuro come sugge-
riva Einstein, implica curarsi di quanto mettiamo nella nostra
mente, per porre l’attenzione a quanto siamo orientati a la-
mentarci che non a trovare comunque stimoli di proattività:
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un’atleta che si allena con sacrificio si vede probabilmente sul
podio; uno studente che studia si vede probabilmente laureato.
Giorgio Fabbri ha sottolineato l’importanza dell’allocazione
di tutte le risorse dell’individuo, consce e soprattutto incon-
sce, sull’obiettivo, in modo tale da permettere al cervello di
lavorare come una vera e propria orchestra al servizio della
sua direzione. È la visione del futuro che alimenta la nostra
motivazione: il carburante è la rappresentazione mentale che ci
facciamo. Quanto più questa è concreta, quanto più è attraente
e congruente con i nostri valori, tanto più funziona da calamita
che stimola il nostro sistema mente–corpo a trovare modalità
di realizzazione.

La rappresentazione prevede una buona regia e Marco Fida
ci ha portato a riflettere quale parte vogliamo avere nel nostro
film. Così occupiamoci di curare la regia e di prenderci cura di
noi come registi, forse anche come attori protagonisti. Allenia-
moci a tenere molto cari i nostri valori, questo ci permetterà
di accedere a risorse insospettabili. Diveniamo competenti nel
costruire progetti concreti e raggiungibili.

E ricordiamo, con le parole del poeta Kavafis che quando
anche la meta a qualche livello dovesse sembrarci così lonta-
na, quasi utopica o addirittura in qualche modo deluderci, le
dobbiamo una cosa fondamentale: il viaggio!

Quando ti metterai in viaggio per Itaca
Devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure ed esperienze.
I Lestrigoni e i Ciclopi o la furia di Nettuno non temere,
non sarà questo il genere di incontri,
se il pensiero resta alto
e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.
I Ciclopi e i Lestrigoni, no certo, né all’irato Nettuno,
incapperai se non li porti dentro, se l’anima non te li mette

contro.
Devi augurarti che la strada sia lunga.
Che i mattini d’estate siano tanti,
quando nei porti, finalmente, e con che gioia,
toccherai terra tu per la prima volta:
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negli empori fenici indugia e acquista madreperle,
coralli, ebano e ambre
tutta merce fina, anche profumi penetranti d’ogni sorta,
più profumi inebrianti che puoi, va in molte città egizie
impara una quantità di cose dai dotti.
Sempre devi avere in mente Itaca,
raggiungerla sia il pensiero costante.
Soprattutto, non affrettare il viaggio;
fa che duri a lungo,
per anni e che da vecchio metta piede sull’isola, tu,
ricco dei tesori accumulati per strada
senza aspettarti ricchezze da Itaca.
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo in viaggio:
che cos’altro ti aspetti?
E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso
già tu avrai capito
ciò che Itaca vuole significare.

Konstantinos Kavafis

Concludo con una considerazione di Alfred D’Souza che
rafforza quanto ho inteso esprimere con questo scritto:

Per tanto tempo ho avuto la sensazione che la mia vita sarebbe presto
cominciata, la vera vita! Ma c’erano sempre ostacoli da superare
strada facendo, qualcosa d’irrisolto, un affare che richiedeva ancora
tempo, dei debiti che non erano stati ancora regolati. In seguito la
vita sarebbe cominciata. Finalmente ho capito che questi ostacoli
erano la vita.

Spunti di vista per approfondire

C S.R., Le sette regole per avere successo, FrancoAngeli, Milano
.

P A.M., Il potere dell’attenzione, Centro formazione Manageriale
Camera di Commercio di Bologna (CTC News) n./.

S M. Il Fattore Fred, Corbaccio, Vattò .
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Z B. L’arte del possibile, Il Sole  Ore, Milano .
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Ma si può osare il futuro?

I B

: . Lo scenario,  – . Accogliere la complessità organiz-
zativa,  – . Con chi si pensa al futuro?,  – . La riflessività, 
– . In fine. . . ,  – . Spunti bibliografici, .

Cos’è questa crisi? Uno spartiacque tra un modo di essere
ed un altro? Un punto e a capo? Una nuova prospettiva? È
insicurezza, ansia, incertezza? Una possibilità, una risorsa?

La crisi che stiamo attraversando, dice qualcuno, è innanzi
tutto una crisi della fiducia: sociale, economica, individuale, nei
mercati, negli altri, in se stessi.

Una crisi, quindi, che non pervade soltanto il nostro ambito
lavorativo, ma l’intera nostra vita, l’esistenza, il nostro modo di
vivere, di pensare, di stare nel mondo e con gli altri.

Una crisi che da un lato ci mette ansia e paura e dall’altro
crea una nuova occasione, nuove possibilità.

La “crisi” ci costringe a prendere in mano la riflessione sul
futuro, spesso costretto in una pressione ansiosa, che spinge
verso la ricerca di risposte che risolvano e raddrizzino una volta
per tutte; se questo non avviene “abbiamo fastidiosamente
fallito”. . .

La tendenza rispetto al futuro diventa allora rimuoverlo, op-
pure attenderlo, organizzarlo, costruirlo, modalità di relazionar-
si ad esso che sembrano corrispondere a precisi orientamenti
culturali: organizzazioni che si sentono minacciate o che hanno
imparato a vivere nelle turbolenze.

. Articolo rielaborato da I. B, Benessere sul lavoro e qualità della vita
lavorativa. La costruzione del futuro sociale e organizzativo, in I. Buccioni, E. Cheli,
Benessere sul lavoro e qualità delle relazioni, Aracne, Roma .
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Figura . Le differenze.

Non allenta questa visione l’immagine del futuro come “pro-
gresso”, “miglioramento”, “crescita” e “sviluppo”; legittimare
cioè il futuro soltanto se legato al miglioramento e allo sviluppo
incrementale. Il futuro come contenimento, riduzione o chiu-
sura di alcune cose, come rinnovamento a parità di dimensione
non è visto come vero futuro.

Accanto a questo si fa fatica a leggere il futuro come sviluppo
delle persone che lo devono pensare, condividere e poi creare.

Per questo diventa importante il passaggio dal vecchio pa-
radigma “persone liquide in aziende solide” al nuovo paradig-
ma “persone solide in aziende liquide”. Solidità e liquidità che
vanno però pensate, riflettute, sentite, costruite, indirizzate,
agite. . .

La percezione della crisi attuale ci porta a rivalutare pro-
prio questo attraverso la corresponsabilizzazione dell’intera
organizzazione, di tutti i livelli organizzativi, di tutti i ruoli,
in un’assunzione di response ability (abilità a rispondere) che
ci chiede una riflessione di “gruppo”, corale, ma non sempre
all’unisono. . .

In questo momento in particolare, dobbiamo riattivare la
capacità delle organizzazioni lavorative a entrare nella proatti-
vità. Questa è una nostra parola chiave, ma la proattività pre-
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vede che le organizzazioni siano “abitate” da persone che, in
qualche modo, abbracciano questa proattività a tutti i livelli
organizzativi.

. Lo scenario

L’immaginario sul futuro che pervade attualmente le nostre
vite, inonda le nostre orecchie, invade i nostri sguardi, è un
immaginario che, partendo da premesse concrete e oggettive,
si espande in una visione legata al rischio, all’incertezza. . . il
futuro è vissuto come minaccia. Un pensiero che ci porta ad
agitarci piuttosto che all’azione, che non ci aiuta a riflettere sul
presente a prenderne coscienza. Un agitarsi che si materializza
nella paralisi da una parte, ma anche nell’azione di continue
riorganizzazioni, riprogettazioni di assetti e di processi organiz-
zativi (che camuffano l’agitazione in una pseudo azione), con
una scarsa propensione a lasciare spazio ad una riflessione che
ci permetta di rilevare le connessioni tra ciò che accade, ciò che
è accaduto, ciò che accadrà. La domanda da porsi è pertanto la
seguente:

Prendendo atto della particolare congiuntura economica e delle
trasformazioni sociali — in parte fisiologiche ed in parte “forzate”
— la percezione della minaccia del presente–futuro che questo mo-
mento storico ci porta, è rafforzata dal nostro modo “rigidamente
strutturato” di rapportarci alla realtà?

Il futuro ci interroga su cosa siamo stati e soprattutto su cosa
siamo adesso; con la pretesa/necessità di creare un momento di
riflessività che non può continuamente appigliarsi all’esterno,
ma ha bisogno di tempo da dedicare a ciò che accade “dentro”
a noi stessi, all’azienda, alla famiglia, alla società, ai servizi, ai
mercati. . . Nel modo di pensare al futuro portiamo un con-
densato di emozioni, sensazioni, affetti e razionalizzazioni, che
mettono insieme il futuro individuale, a quello della società o
della nostra azienda. Una sorta di stimolo a metterci alla prova
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Figura . Stimolare a comprendere.

per capire come poter realizzare i nostri desideri e aspettative,
che ci spinge a dover “prendere posizione rispetto alle cose,
agli accadimenti”.

Come interrompere il circuito chiuso pensiero–emozione
negativo? Esplorando, sostando, chiedendo, ascoltando. Co-
sì facendo si apre uno spazio favorevole per far emergere la
situazione “nascosta”: il disagio, il problema, la difficoltà.

Il futuro è una costruzione mentale per affrontare l’incer-
tezza della vita» dice Bion. Un’incertezza che genera ansia e
nasce dal nostro tentativo “occidentale” di mettere ordine alle
cose, agli eventi per poterli dominare in una logica lineare di
spazio e tempo:

Problema −−−−−−−−−−−−−→ Soluzione

Possiamo, però, insinuare il dubbio che non tutto sia ricon-
ducibile dentro le cornici di senso e di articolazione. Questo
ricondurre tutto dentro un quadro preciso, attraverso soluzio-
ni, idee definitive, progetti inquadrati, linee chiuse e definite,
attraverso il nostro modo di “gestire”, “dominare” gli eventi
e le situazioni, può attenuare la nostra ansia da insicurezza e
incertezza, ma essere poco funzionale a leggere, scoprire, sta-

. W.R. B, Esperienze nei gruppi, Armando, Roma .
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Figura . Riflessività.

re dentro la complessità che contraddistingue sempre più la
nostra società e le nostre organizzazioni. Il tentativo di ridurre
tale complessità “tenendo tutto sotto controllo”, creando stru-
menti per “dominare” il futuro o per esaltare il “roseo” passato,
c’illude di poterlo fare costruendo regole, assetti “definitivi”,
progetti chiusi e completi. La realtà in cui siamo immersi è
tutt’altra; ha bisogno di confini molto ampi o inesistenti, di
spazi di ripensamento, di dubbi e verifiche, di tornare sopra, di
passi a ritroso per poi ricominciare (Fig. ).

I bambini ci insegnano tutto questo nel loro processo di
crescita. Tutto sembra acquisito, ma ad un certo punto “torna-
no indietro”; a noi genitori ricominciare dal passo precedente
per accompagnarli verso l’acquisizione di nuove competenze,
abilità, libertà. Lo stesso accade nelle organizzazioni. I punti di
vista sono in continuo movimento e ci chiedono di leggere il
passato ed il presente decostruendo la visione lineare del tempo
a cui tendiamo e che ci dà così tanta sicurezza. Si costruisce
così il bisogno di tornare indietro, di rileggere e rivedere, per
comprendere o semplicemente accettare, per poi continuare. . .
(Fig. ). Il futuro altrimenti – come dice Giovanni Soriano

rischia di essere il cassetto dei nostri sogni.

. In Finché c’è vita non c’è speranza, .
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Figura . Il ciclo dell’apprendimento, ricordando Kolb.

. Accogliere la complessità organizzativa

La possibilità di dominare razionalmente la realtà, i contesti
sociali ed organizzativi riducendoli ad una visione unitaria e
non complessa, ci porta a credere che la crescita dell’economia
e l’affinamento della tecnica siano sempre le soluzioni più ef-
ficaci per il soddisfacimento dei bisogni e per il progresso. Gli
eventi sociali degli ultimi anni, nonché l’esperienza di vita che
accompagna ognuno di noi anche dentro le organizzazioni, ha
più volte sconfessato tutto questo. Minata l’aspettativa di trovate
soluzioni per tutti i problemi sociali, per la gestione ottima-
le delle aziende, degli enti, svanisce la speranza di dominare
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il futuro, davanti ad una società sempre più frammentata ed
ingovernabile.

La specificità del momento in cui viviamo è quella di non
trovare più conferme, negando che il futuro possa esser mi-
gliore dell’oggi e dello ieri. Si pone quindi il problema di come
ci stiamo attrezzando per imparare a stare nell’incertezza che
caratterizza il nostro momento storico e genera anche ansia,
paura ed inquietudine; che ci sottrae la possibilità di controllo e
dominio.

Se questo è vero a livello macro–sociale, lo stesso tipo di
processo si riscontra nelle organizzazioni, dove persiste l’atte-
sa/pretesa di gestire, pianificare, controllare i processi organiz-
zativi, gli eventi verso obiettivi prestabiliti. Si può addirittura
affermare che in alcuni casi più si avverte l’incertezza, più si
attivano processi di controllo e di dominio degli eventi, nel
vano tentativo di “raddrizzarli”.

Ogni situazione distonica rispetto ai programmi, che — ar-
rivi dall’interno o dall’esterno — è vissuta come un intralcio
al ripianare”, “raddrizzare”; un forte impedimento a costruire
il lavoro, il progetto aziendale, dell’ente, del proprio servizio.
Allora nel presente cogliamo esclusivamente la distruzione dei
legami tra le persone, con, a volte, nostalgia del passato e del
“come funzionavano bene le cose allora”. Si osserva così un
forte attaccamento, da parte di ogni livello professionale, al pro-
prio modo di intendere il lavoro, al modo di pensare/sentire i
rapporti con i colleghi. Questo attaccamento non consente di
sviluppare un pensiero riflessivo sugli interrogativi che il pre-
sente ci pone ed impone. . . Una riflessione sul funzionamento
di un’organizzazione che non è — e non è lo mai stata anche
se ci siamo illusi che lo fosse — coerente, lineare, razionale,
creando un po’ di ansia e destabilizzazione rispetto ad una com-
plessità che ci fa un po’ girare la testa, perché pretende da noi
uno spostamento continuo di pensieri e punti di vista. Il pensa-
re al futuro ci richiede pertanto di assumere tale complessità e
di imparare a stare nelle sabbie mobili, nei movimenti, nei pro-
cessi. La domanda da porsi è pertanto, a nostro avviso: “come
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poter sostenere il costante e continuo processo di costruzione
sociale del futuro collettivo ed organizzativo?”.

Sicuramente il pensarsi non da soli, creando di spazi di pen-
siero che fanno passare da una logica individuale ad una logica
socio–relazionale. La costruzione sociale del futuro può dar-
ci l’occasione di ritrovare il potere di stare nella realtà senza
trovare rassicurazioni ingabbianti che bloccano il futuro. La
sfida è provare a costruire il futuro non annullando il passato
(legittimo e fondamentale interlocutore per la costruzione di
opportunità) e neanche elevandolo ad esempio inconfutabile.
Si tratta forse, come dice Latour, di “disinventare la modernità”

abbandonando l’illusione di poter dominare razionalmente gli
eventi e la realtà, riappropriandoci della capacità di “pensare e
riflettere” anche all’interno delle organizzazioni, in un proces-
so che sblocchi il futuro e che non riproponga il passato come
mera coazione a ripetere. Si tratta di costruire un pensiero che
ci aiuti ad entrare in reale contatto con le diverse storie pre-
senti nei contesti organizzativi; che ci sostenga nel gestire il
timore e l’ansia, il senso di inadeguatezza per costruire ipotesi
e suggestioni per affrontare l’incertezza del futuro.

La sfida diventa pertanto la possibilità di pensare il futuro
svincolandolo, almeno in parte, da letture ed indicazioni di tipo
economico, politico e sociale, che hanno un potere fortemente
paralizzante sulle scelte, le strategie, la riflessività, il ripensare
l’organizzazione. . . Dati esterni importanti — e per certi versi
interessanti — ma che se non assunti con specificità dai diversi
contesti organizzativi rischiano di offuscare l’individuazione di
obiettivi e priorità, per la costruzione di cambiamenti e proget-
ti che abbiano un senso specifico. Se in tempi non “sospetti”
la visione del futuro da parte delle organizzazioni porta an-
sia, paura, incertezza e si preferisce orientarsi sul “qui e ora”,
proprio questa tendenza, nei momenti di “conclamata crisi”
alimenta una visione del futuro minacciosa e “determinata da
altri”. Così l’immaginario che si crea è quello in cui soltanto

. B. L, Disinventare la modernità, Eleuthera, Milano .
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alcuni possono vincere–guadagnare, mentre altri sono destinati
a vivacchiare, producendo sempre più velocemente o in con-
dizioni sempre più sfavorevoli, facendo fronte “per il meglio
che possiamo”. Si genera quindi un profondo impatto emotivo,
che non può essere ignorato e che condiziona pesantemente
le rappresentazioni del futuro, prevalendo sulla realtà. Il peso
della dimensione emotiva rischia, in altre parole, di diventare il
vero e proprio blocco che impedisce di accostarsi ai contenuti,
per comprenderli, renderli espliciti, con il rischio di ripiegarsi
sulla propria realtà quotidiana, sotto il peso dell’impotenza che
la stessa quotidianità allenta nella sua anestetizzante e tranquil-
lizzante ripetitività. Questa tendenza si può anche nascondere
nella costruzione ossessiva di piani, programmi, progetti, de-
libere che tendono a fare “la massima” chiarezza sul futuro,
con l’illusione di poter controllare, ordinare, eliminare proble-
mi ed incertezze. Si punta quindi, tendenzialmente, a “buone
idee” per costruire grandi progetti e riorganizzazioni, piuttosto
che cogliere anche le idee buone, ma piccole o parziali, che
permettono di costruire il “tangram” dell’organizzazione.

. Con chi si pensa al futuro?

La tendenza rilevata all’interno delle organizzazioni è una de-
lega completa ai “vertici,” ai “capi”, all’“azienda„ a pensare al
futuro. Si chiede a chi detiene ruoli di autorità di tracciare la rot-
ta, di dare indicazioni, di costruire il sogno e gli strumenti per
realizzarlo, infondendo sicurezza. Aspettative dense d’idealizza-
zioni di attese salvifiche che spesso perdono il loro potenziale
nel momento in cui al ruolo si associa un nome, che spesso
viene sottoposto a pesanti valutazioni da parte degli stessi col-
laboratori. Del resto da parte degli stessi capi, rari sono i casi
di condivisione con il resto dell’organizzazione, del team, fer-
mandosi a dichiarazioni programmatiche, slogan che spesso
rimangono affissi ai muri o chiusi in un cassetto.
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Questo investimento sull’autorità rispetto al futuro rischia di
oscurare iniziative parziali, alle volte individuali, in quanto non
codificate all’interno di istruzioni e costruzioni formali. Queste
parzialità si “rivelano” positive soltanto nel momento in cui
vengono condivise con altri, e soltanto allora permettono agli
stessi proponenti di coglierne il carattere innovativo. Il rischio è,
altrimenti, una scissione sempre più grande tra il ruolo sempre
più spinto a dare soluzioni e risposte e il sistema sociale che
ripropone dinamiche spesso poco comprese ed assunte dai
vertici.

Si rileva pertanto una difficoltà generalizzata a riconoscere e
dare credito a progettualità, azioni, iniziative che già di per sé
producono risposte e soluzioni, ma che se non condivise non
diventano patrimonio. Questo potrebbe spingerci a rivedere il
ruolo dell’autorità nei momenti di criticità, perché diventi pro-
motore di corresponsabilità nella costruzione del futuro. Nasce
così l’interrogativo su come costruire alleanze nella visione
dei problemi e sulle azioni per affrontarli; su come alimentare
fiducia sapendo che si tratta di un percorso progressivo in cui
occorre essere aperti ad accogliere la fatica; su come sostenere
riconoscimenti, contrastare banalizzazioni, aiutare iniziative e
legittimazioni. Si apre quindi la questione del rapporto tra futu-
ro collettivo ed organizzativo, individuale e professionale. Nella
piccola dimensione questo sembra più plausibile in quanto il
singolo sente di poter incidere maggiormente sulla propria
organizzazione; nelle grandi aziende e nella pubblica ammini-
strazione il potere di influenzare sembra più limitato e circo-
scritto, ma non per questo impossibile. Il rischio è altrimenti
creare ancora più frammentazione e specializzazioni in sistemi
organizzativi e sociali sempre più complessi, che necessitano di
luoghi e strumenti di integrazione e ricomposizione.
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. La riflessività

La costruzione del futuro organizzativo passa quindi, princi-
palmente, dal concedersi un momento di pausa per accudire
l’azienda, l’ente dall’interno e consentire la riflessione su alcuni
punti essenziali:

— il rapporto con emozioni d’incertezza, timore, ansia
che vanno nominate, riconosciute per poterle sfruttare
come emozioni che non paralizzano, ma stimolano la
creatività, dando spinte generative;

— riconoscere dove siamo per pensare al futuro e poter-
lo costruire; dove stiamo andando sapendo che nella
complessità sociale, dei mercati e del mondo anche le
organizzazioni non possono muoversi in modo lineare
come aspireremmo; dove vogliamo/dobbiamo andare e
scoprire, focalizzare desideri, obiettivi forse anche nuovi
— che forse ad ora non abbiamo mai osato mettere in
campo; dove possiamo andare;

— come poniamo in dialogo passato–presente e futuro;
— la costruzione di spazi a tutto tondo che consentano una

pensabilità sul futuro non imprigionata da rappresenta-
zioni “troppo anguste” o scontate.

Pensare al futuro significa pertanto investire sul gruppo, sul
contesto sociale, il solo che può contenere e sostenere questi
punti, in una spinta alla corresponsabilizzazione dell’intero con-
testo organizzativo. Favorire — pur nella necessaria diversità
— lo scambio funzionale al lavorare insieme, l’unico modo
che consente di costruire nuovi significati. Per questo motivo
il pensare al benessere relazionale è strettamente sinergico e
funzionale a sostenere la progettualità nei momenti di crisi, in
quanto permette di attenuare i vissuti riportando i singoli ad
una rielaborazione oggettiva della realtà. Questa visione non
necessariamente tranquillizza, ma consente un maggiore di-
stacco, centrandosi su oggetti di lavoro e non soltanto su vissuti
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Figura . Processo decisionale riflessivo.

emotivi. Proprio il contesto sociale (come confermano ormai
molte ricerche sul campo), il gruppo, permette riflessioni che
rispondono alla complessità del momento e che non possono
emergere soltanto dal singolo, dal dirigente, dall’alta direzio-
ne. S’innesca così un riappropriarsi, una responsabilizzazione
rispetto al futuro che non è più individuale, ma collettiva, ab-
bassando il senso d’incertezza e rendendo il futuro più chiaro,
realistico, sostenibile grazie al confronto tra attese dei singoli e
dell’organizzazione.

Una riflessione ed una pianificazione non possono in ogni
caso prescindere dal tenere insieme tre livelli individuo–contesto
sociale–organizzazione, per organazzare un processo decisionale
circolare come quelle descritto nella figura .

In questa prospettiva la dimensione socio–relazionale di-
venta il fulcro su cui puntare per la generazione di valore; un
valore che è portato dalla capacità/ possibilità di “incrementare”
capitale sociale, attraverso la collaborazione, la capacità di lavo-
rare insieme e di costruire reciprocamente fiducia. Un capitale
sociale che consente di generare dei vissuti di appartenenza che
permettono di sostenere la riflessività oltre che l’“affettività”
che ognuno sviluppa nei confronti del contesto organizzativo
di appartenenza.

. I. Buccioni, Benessere, conflitto e organizzazioni, in Ead. (a cura di), Benessere,
conflitto e organizzazioni, Aracne, Roma .
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L’organizzazione diventa un “bene” sociale–collettivo, non
relativamente alla proprietà, ma in relazione alla sua costruzio-
ne/ funzionalità. Investire nei momenti di criticità sul benesse-
re relazionale, sul gruppo, sulle persone, diventa pertanto uno
strumento d’intervento a tutto tondo.

Si tratta di puntare sul valore qualitativo del gruppo–orga-
nizzazione, che permette di sostenere i singoli nella propria
realizzazione individuale, oltre che orientarsi sull’efficacia e
sulla produttività organizzativa.

. In fine. . .

Sicuramente il futuro che i singoli possono costruire è poca
cosa rispetto a quanto sembra delinearsi intorno a noi, ma at-
traverso la costruzione di alleanze significative, la costruzione
di legami sufficientemente forti, abbiamo qualche possibilità in
più di incidere; scrivere ciò che sarà di noi, di chi e di che cosa
c’interessa. Non si tratta pertanto di costruire il futuro, perché
che lo vogliamo o meno questo accadrà in un modo o in un
altro. Si può invece pensare o meno al futuro e la disponibili-
tà a pensarlo implica tenere insieme visione, consapevolezza,
coraggio, sperimentazione, incertezza, rischio, diversità, paura,
provvisorietà.

Quali persone, attraverso quali modalità relazionali e entran-
do in quali processi potremo andare in questa direzione? La
fisica quantistica ci sollecita a guardare gli oggetti contempora-
neamente nella loro solidità e come processo: un bicchiere è
qualcosa di solido, ma è anche un insieme di micro particelle
invisibili in continua comunicazione fra loro. Allora tutto può
essere osservato in questa duplice veste; in qualità di istantanea,
nella sua consistenza e staticità, ma anche come un continuo
divenire dove il processo comunicativo è sistematico e continuo

. G. G, C. D’A, Voci sul futuro, in «Spunti Studio APS», , ,
pp. – (p. ).
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ed ha valore in quanto può modificare la visione degli “ogget-
ti di lavoro”. Recuperiamo voci famose in merito per avere
qualche spunto concreto.

Sulla persona Goethe ci richiama alla proattività, ma an-
che alla solidità, “Chi opera e si rallegra del suo operato è
felice”; rafforzare l’integrità della persona e lo sviluppo della
consapevolezza.

Sulle relazioni, dal lontano , Chester Barnard, sociologo
delle organizzazioni, definisce l’organizzazione come “un siste-
ma, un network di cooperazione”; co–costruire il futuro, non
più appannaggio solo dei vertici, ma realizzazione corresponsa-
bile di tutti i livelli aziendali e organizzativi. Allo stesso tempo
un richiamo alla rete per uscire dalla linearità spasmodica pro-
blema–soluzione. In un approccio dialogico l’organizzazione è
una rete di connessioni che tiene presente la complessità che
attraversa la relazione tra la realtà e le persone che la costrui-
scono come portatori di ambiguità, di “moltitudini” di pensiero
ineliminabili. La realtà viene vista nella sua interezza, in quan-
to attraversata da problemi sia risolvibili sia irrisolvibili (caos,
disturbi accettabili).

Prendiamo in prestito le parole di Spaltro in relazione ai
processi: “tutto deve diventare un po’ più amico di chi lo fa”,
lo stare nel tutto, ma soprattutto la comprensione, l’aprire il
senso di ciò che si fa.

Il futuro quindi non può essere pianificato a tavolino, perché
non fatto di “grandi idee”, “progetti”, “visioni”, “soluzioni”,
ma di piccoli passi quotidiani che vanno anche letti scoperti,
individuati, pensati e soprattutto condivisi. Un futuro che non
è “dato”, ma che si configura come una continua ricerca e
costruzione da parte dell’intera organizzazione.

Ecco a cosa serve il futuro: a costruire il presente con veri progetti
di vita.

(Muriel B, L’eleganza del riccio)

. I. B, A.M. P, I. V, Mediare le conflittualità, FrancoAngeli,
Milano .
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Saluti istituzionali

Questa giornata di studi, organizzata con grande cura dall’Istitu-
to Human Relations di Firenze, che da circa due anni condivide
con la Biblioteca San Giorgio alcuni percorsi di approfondi-
mento sul tema del benessere organizzativo, richiama la nostra
attenzione sull’esigenza di condividere un ampliamento della
prospettiva comune dalla quale guardiamo agli effetti minaccio-
si della crisi economica globale, per attuare nuove modalità di
relazione che permettano di accrescere lo spazio delle respon-
sabilità sociali e individuali, a favore di nuovi modelli lavorativi,
organizzativi ed economici che sono ancora tutti da inventare,
e che spetta a noi costruire giorno dopo giorno.

Mi piace sempre dare un taglio personale ai miei interventi
istituzionali, soprattutto quando mi è possibile. Io ho solo 
anni, e per  anni ho lavorato all’interno di una università
americana, dove mi hanno insegnato a convivere con gli altri
attraverso l’attuazione pratica dei principi del rispetto e della
gratitudine: valori che spesso tendiamo a dimenticare nei nostri
ambienti di lavoro. Raccontavo pochi minuti fa ad una persona
qui presente in sala che per  anni, tutte le sere, all’uscita dal-
l’ufficio ho potuto contare sul saluto e sul ringraziamento della
mia direttrice: una donna che mi ha fornito uno straordina-
rio esempio di buona convivenza sul lavoro, un insegnamento
che — lo dico con emozione — sto cercando di mettere in
pratica nella mia nuova esperienza di amministratore pubblico,
giacché nell’ente pubblico tutti i soggetti che collaborano ad
un progetto sono importanti allo stesso modo: da chi spazza
il pavimento a chi progetta eventi di grande valore culturale,
tutte le persone partecipano al risultato comune, con un proprio
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contributo partecipativo che siamo chiamati a valorizzare ed
evidenziare senza retorica e senza infingimenti.

Credo dunque che una giornata dedicata a queste tematiche
permetta di riportare l’attenzione sui valori fondamentali della
vita professionale e della vita familiare, giacché tutta la nostra
esistenza è intessuta di relazioni e rapporti con gli altri, se non
si vuole rischiare di vivere in solitudine.

Oggi io qui ho il compito di rappresentare la politica; mi
sento di dirvi che in questo momento rappresentare la politica
è un impegno imbarazzante, giacché tutti noi leggiamo dai
giornali e apprendiamo dalla televisione dei continui scandali
che coinvolgono tanti politici che hanno trasformato il loro
impegno per la comunità in un affare guidato dall’interesse
privato. E invece il legame buono e positivo tra politica e etica
non deve mai essere dimenticato, anzi deve essere posto al
centro della nostra azione. Questa nuova amministrazione
ne ha fatto il focus del proprio intendimento quotidiano, ed
in tal senso la mia presenza qui sta a rappresentare la nostra
piena adesione agli importanti valori che fanno da scenario di
riferimento per questo seminario di studi.

Elena Becheri
Assessore alla cultura Comune di Pistoia
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Sono lieto di aver presenziato a questo convegno insieme a
tanti colleghi imprenditori, alle autorità e non solo.

A nome personale e di Confartigianato Pistoia, ci tengo a
ringraziare l’istituto Human Relations per aver scelto Pistoia
come sede per questa giornata di riflessione, che si preannuncia
davvero interessante e che penso possa offrire diversi spunti di
discussione.

Trovo particolarmente affascinanti i temi delle relazioni,
soprattutto laddove si parla di ricercare la rotta e si accenna al
“valore della complessità”.

Cogliendo al volo le suggestioni di questi titoli, mi sembra
emergano alcune parole chiave:

— cambiamento;
— relazioni;
— fare squadra;
— sviluppo:

In buona sostanza, da subito, si evidenzia la forza della
sinergia per gestire il cambiamento.

E si evidenzia anche l’importanza del web e del networking,
del pensiero laterale e (perché no?) di quella “risonanza” che, al
di là della musica, riporta alla mente un principio della chimica.

È proprio a partire da questo principio che vorrei lanciare
uno spunto di riflessione.

Qualcuno forse ricorderà (magari dai tempi del liceo) che
in chimica, si ha risonanza quando più formule concorrono a
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definire la vera struttura di una molecola. Ne deriverei un paio
di sottolineature.

La prima riguarda il fatto che la risonanza viene simbolizzata
con una freccia a due punte (bidirezionale).

La seconda riguarda invece il fatto che la risonanza è un gran-
de fattore di stabilità per le molecole (e questo, se ci spostiamo
anche su altri livelli, la dice lunga)

La dice altrettanto lunga — e concludo — ciò che ho letto sul
web nella presentazione dell’istituto Human Relations: “Gene-
rare valore è la nostra sfida. Valore (per noi) significa valorizzare
le persone nei diversi contesti, certi che sia possibile miglio-
rare la struttura di un’impresa senza stravolgerla. Competen-
za–pensiero–progetto, insieme a cuore–entusiasmo–passione:
sono i nostri ingredienti. . . ”

Ebbene, lo sono da sempre anche per gli artigiani e gli
imprenditori.

Simone Balli
Presidente Confartigianato Imprese Pistoia
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Un format innovativo

B M

Osare il futuro — Il tema stesso di questo convegno ci ha
stimolato a concepire un format di comunicazione innovativo,
con strumenti e mezzi non convenzionali. Abbiamo pensato
che dovessero esserci, infatti, una continuità ed una coerenza tra
i contenuti e le esperienze apportate dai relatori e promotori del
convegno e le modalità di comunicare, trasferire ed elaborare
i contenuti stessi. In linea con il leitmotiv del convegno che
proponeva “una possibilità concreta di successo, di sviluppo, di
realizzazione dei propri progetti professionali e di vita, anche ed in
forza di una visione delle cose diversa, alternativa, fuori dagli schemi
del comune pensare, spesso limitato e limitante”.

Per questo abbiamo ritenuto interessante ed importante
ampliare la piattaforma di trasmissione e discussione dalla sola
sede congressuale alla Rete, grazie anche al supporto tecni-
co ed organizzativo della Biblioteca Comunale San Giorgio —
Pistoia e alla Regione Toscana che ci hanno permesso di regi-
strare e trasmettere i lavori in diretta streaming. Coinvolgendo
blogger professionisti e Social Network, come Twitter e Facebook,
abbiamo spostato l’asse del confronto e del feed–back dai soli
convenuti ad un pubblico più ampio che, tra l’altro, ha risposto
in modo considerevole, apportando anche spunti e punti di vi-
sta aggiuntivi e diversi, rispetto a quanto portato in discussione
durante la Tavola Rotonda.

È chiaro che un format come questo richiede un impegno
maggiore ed una “apertura” all’imprevisto, non solo da parte
degli organizzatori ma anche dei relatori. Tuttavia sosteniamo
che “osare il futuro” valga la pena anche in simili contesti e





 Barbara Marcelli

modelli organizzativi. Questo è un esempio di progettazione
evento tailored, cioè concepito e sviluppato sulla base degli obiet-
tivi e dei contenuti dell’evento, oltre che della vision dell’Ente
Promotore, in questo caso Human Relations, Firenze.

La nostra società da sempre ricerca e sviluppa progetti e
proposte originali, che tengano sempre in considerazione en-
trambi i fattori, organizzativi e di comunicazione, in quanto
riteniamo fondamentale il fare ed il saper fare ma anche come
lo si comunica e lo si rende accessibile e fruibile. A maggior
ragione oggi, dove la comunicazione ha subito un cambiamen-
to epocale, una vera evoluzione. Con l’avvento dell’era digitale
e dei Social Media, le regole della Comunicazione sono state
infatti rivoluzionate, tanto che anche a livelli governativi, po-
litici, sociali ed economici, sempre più leggiamo per prime
news di massima rilevanza su Twitter e Facebook, piuttosto che
mediante le tradizionali notizie battute dall’ANSA. Anche In-
ternet, ovvero la Rete , si è trasformata da mero contenitore di
informazioni (web .) a strumento di interazione e relazione
(web .) acquisendo una valenza non più di solo strumento
di comunicazione ma di un vero e proprio Nuovo Mondo, dove
tutti possono accedere e dove tutti possono comunicare ed
essere protagonisti. Il vecchio passaparola è diventato il nuovo
word–of–mouth online. Orientamento, gradimento, reputazione,
passano ormai attraverso la Rete, come confermano gli ultimi
dati Audiweb Nielsen, che attestano la crescita esponenziale
anche degli utenti italiani attivi a  milioni, mediamente ,
milioni al giorno, con un incremento nella fascia d’età –.

Anche nello specifico settore dei PCO (Professional Con-
gress Organizer) o comunque nel settore congressuale e degli
eventi, questo fenomeno sta apportando notevoli cambiamenti.
La crescita costante degli utenti in rete, la riduzione dei tempi e
costi di accesso e collegamento, la crescente necessità o volontà
(vedi anche Green Economy ) di ridurre costi e budget di investi-
mento per aggiornamento, formazione, trasferte ed incentives,
è alla base dei nuovi e–congress e location virtuali, dove aziende
e professionisti si incontrano per meeting, convegni e perfino
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fiere e mostre espositive, senza muoversi dal proprio ufficio
o dalla propria abitazione! Certamente tutto questo non sosti-
tuisce e non può sostituire il valore relazionale “fisico” e reale
tra le persone, rispetto al solo contatto “virtuale” mediante la
Rete. Tuttavia non è più possibile oggi prescindere dalla realtà
della Rete nel momento in cui si mette mano ad un qualsiasi
nuovo progetto. Personalmente ritengo che la differenza e la
qualità delle “nuove” Relazioni Umane verrà sostanzialmente
contraddistinta da un “giusto” mix della comunicazione, tra
cyber e l’Istituto Human Relations.

Barbara Marcelli
General Manager, Stone srl

Event Education Empowerment — Prato
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Cavalcando le onde del futuro
alla ricerca della nostra rotta

R R

La scaletta del convegno prevedeva che il mio intervento fosse
presentato più tardi e, pensavo, quindi di poter “approfittare”
del tempo degli altri relatori per arrivare nel futuro in una
maniera meno drastica. La variazione di scaletta, o il Caso se
vogliamo, anticipa i tempi della mia relazione ma questo fa
parte del Destino e fa parte anche di quello che devo dirvi. Lo
capirete fra poco, anche in virtù di quello che dirò da ora in poi.
Voglio prendere in prestito il fatto di aver dovuto prendere la
parola per primo, perchè questo genere di cose ha caratterizzato
la mia vita ed è una parte importante di quello che volevo dirvi.

Diciamo che nella vita succedono tante cose, molte delle
quali si vivono un po’ distrattamente, di vissuto consapevol-
mente rimane ben poco. La sfida è cercare di provare a capir-
le, perchè è possibile trarne un’esperienza importante utile a
meglio direzionarci verso il Futuro.

Prenderò a pretesto la mia vita, per cercare di dare un con-
tributo al titolo della Conferenza, che mi è sembrato un titolo
molto interessante, “Osare il Futuro”. A prescindere, infatti,
dal momento presente, che fra l’altro è un momento di crisi, il
nostro Futuro c’è sempre, è lì, che ci aspetta, e noi dobbiamo
“osare” per raggiungerlo.

Quando avevo  anni, i miei genitori lavoravano nel tessile
a Prato, ed erano due operai: mia madre lavorava in filatura,
mio padre lavorava ai telai. A quell’epoca, spinto dall’idea di
un mondo migliore, bello, tutto mio, cominciai a disegnarlo,
disegnavo di tutto quello che mi veniva in mente, cercavo di
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Figura . Disegni di Riccardo Rami.

focalizzarlo su un foglio, per poi (e questo lo capii più tardi. . . )
perseguirlo. . . cosa che ho fatto, e che faccio tutt’ora. Disegnavo
macchine, case, abiti, di tutto e i disegni erano i miei Sogni, il
mio Mondo (Fig. ).

I miei genitori alla fine delle scuole medie e a dispetto dei
suggerimenti dei miei professori che avevano consigliato di
andare all’istituto delle Belle Arti, decisero di mandarmi, non
avendo i soldi per sostenere quel tipo di studi che prevedeva
l’Università, all’istituto Tecnico Tullio Buzzi, una scuola tessile
dove si diventava periti tessili, periti chimici o periti meccanici.
A quell’epoca imperava la tessitura ed io mi diplomai come
perito tessile. Prato produceva molto tessuto e quindi, per un
ragazzo di allora questo era lo sbocco di lavoro più ambito.
Così divenni perito tessile. Il mio territorio, il mio campo di
battaglia nel lavoro si decise così.

Qui (Fig. ) ho cercato di raffigurare con una linea, dapprima
unita e poi dopo la X, tratteggiata in nero, quella che è stata mia
vita. “LineaVita” che penso più o meno abbia un andamento
simile per molti di noi. Come potete vedere, quando nascia-
mo, veniamo messi in una direzione, nostra madre quando ci
partorisce ci “spara”, per così dire, in una direzione. Solo più
tardi e non per tutti allo stesso modo, ad un certo punto nella
nostra vita, ci rendiamo conto, che non è proprio questa la
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Figura . La “LineaVita”.

nostra direzione. Per esempio, io quando avevo  anni, volevo
diventare un bravo perito tessile perché mio padre lavorava
in una delle più importanti aziende di Prato che produceva
tessuto per gli stilisti che iniziavano allora a fare questo lavoro,
vedi Versace, Armani, Laviola, Correggiari. Questo Lanificio,
dove mio Padre lavorava, aveva il coraggio a quell’epoca, di
vendere tessuti a persone praticamente sconosciute. Ed era
mio Padre che, quando ritornava la sera tardi dal lavoro, mi
riportava a far vedere dei pezzettini di tessuto e mi raccontava
di come il perito tessile dell’azienda (disegnatore tessile, come
si direbbe oggi. . . ), Giuseppe Bartolini, collaborasse con que-
sti personaggi aprendo questa nuova strada. Accompagnato da
questi pensieri e dal voler diventare bravo come lui, negli anni
divenni uno dei più bravi e quotati disegnatori tessili.

A  anni fantasticavo su tutto questo e leggevo la rivista
l’Uomo Vogue, che allora non si trovava facilmente, se non
ogni tanto dal Barbiere. Mi ricordo che guardavo le foto, i reda-
zionali, leggevo le interviste (devo dire che allora tutto era fatto
molto più seriamente di oggi. . . ). Fra tutte quelle interviste,
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una che ancora mi ricordo sempre, impressa e fresca nella mia
mente, è un’intervista di Giorgio Armani che diceva cosa è che
avrebbe fatto da li a un anno (!!). Dentro di me pensai: «Mah,
incredibile!».

Nell’intervista lui diceva cosa avrebbe fatto nel prossimo
anno in modo molto chiaro e specifico: avrebbe usato dei tes-
suti molto morbidi, non compatti, ed anche un po’ grossolani,
abbinati a delle forme morbide, i pantaloni sarebbero stati sen-
za piega, ed avrebbe tolto l’intelatura nelle giacche. Il famoso
“decostruito”, inventato proprio da Armani. . . la più grande in-
venzione dell’ultimo secolo nella moda. . . Dobbiamo ricordarci
che si sta parlando del , cioè di  anni fa. . . ! A quell’epoca
ci si vestiva tutti azzimati, con dei vestiti di poliestere per chi
non poteva spendere, o altrimenti di lane pettinate, compatte,
con la piega sui pantaloni che praticamente non veniva più via.

La cosa più stupefacente e che Armani fece veramente tutto
ciò che aveva dichiarato.

Questa cosa mi è sempre rimasta impressa, perché è tutt’al-
tro che facile fare ciò che diciamo, specie se è un qualcosa di
nuovo, di rivoluzionario da realizzare, mai sperimentato, senza
garanzie di successo. Sappiamo che quello è stato un periodo
rivoluzionario e certamente in quel momento l’economia an-
dava molto bene, ed ognuno aveva molto agio nel fare quello
che voleva. Tutto trovava poi un consenso anche economico,
la gente comprava perchè c’era entusiasmo e disponibilità da
parte di tutti, sempre ben disposti al nuovo. Tutto quello che
veniva prodotto a quei giorni era dovuto all’entusiasmo che
veniva messo nelle proprie cose quando venivano realizzate. Ri-
cordo che, ogni tanto, il mio pensiero andava a quell’intervista
di Giorgio Armani. Da quel giorno in poi ho cercato di seguire
quello che diceva, di capire il suo pensiero rispetto alla moda.
Ovviamente il tutto nei modi che mi erano permessi per quei
tempi e per le mie possibilità (senza internet o google).

Devo dire, rifacendomi alla linea della vita, che quell’X che
vedete nella figura , coincide con il momento in cui la mia vita
prese un’altra piega. Da quel momento le cose che mi accade-
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vano erano più o meno quelle che desideravo mi accadessero.
I lavori che mi capitavano avevano tutti delle caratteristiche
comuni. Non c’erano precedenti lasciati dalle persone che ave-
vano lavorato in quella posizione prima di me, e/o meglio, i
progetti per cui ero stato chiamato iniziavano con me, ed io mi
trovavo sempre in una posizione di avanguardia. Incominciai
così a rendermi sempre più conto che quello era ciò che volevo.

Dal mio primo lavoro, all’età di  anni, come poi sarebbe
sempre stato, sono sempre arrivato in aziende dove prima di
me non c’era stato nessuno o la cosa iniziava con me e/o
c’era da fare un progetto nuovo. Ed è per questo che non mi
meraviglio che oggi, anche se la cosa non era prevista, sia stato
io il primo a prendere la parola, anche se questo non ha un
grande significato per il proseguo di questa conferenza.

Un giorno fui assunto in un’azienda, Fratelli Cecchi, io già
lavoravo per la casa madre, la Cecchi Lido, (oggi queste aziende
non esistono più) e quando mi proposero di passare dalla casa
madre alla nuova e piccola azienda satellite, mi dissero che per
loro era l’ultima chance per non chiudere decollava. Iniziai a
lavorare nell’azienda e le cose andavano bene, io avevo trovato
un modo per realizzare parte delle mie idee.

Fu lì che un giorno, ebbi modo di incontrare veramente
Giorgio Armani ed iniziare a lavorare con lui. Eravamo io ed il
campionarista e andammo a Milano al suo Studio a far vedere
il campionario di tessuti. Ricordo quell’incredibile domenica.
Venne a vedere il campionario dapprima la sua Assistente, poi
sua Nipote che gli portò delle cose, e lui fece una campionatura
incredibile per quei giorni. All’epoca mi ricordo facemmo un
miliardo di vecchie lire lavoro il primo anno, che, tutt’oggi, è
sempre una cifra ragguardevole. La Fratelli Cecchi divenne il
fornitore più importante dell’Emporio Armani ed anche delle
altre linee del gruppo. Ed un bel un giorno, dopo circa un
anno, Giorgio Armani in persona mi chiamò, mi presentò al
suo socio Galeotti e ad altri strettissimi collaboratori e mi disse
«se lei magari, un giorno, pensasse di andare via dalla Fratelli
Cecchi, lei sa che qui c’è un posto per lei».
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Ricordo che quando tornai a casa, guidavo ma mi sembrava
che la macchina andasse da sola. Era tutto così incredibile,
Armani era già un grande personaggio anche allora,  anni
fa, ed era il mio punto di riferimento nella moda. La cosa mi
faceva molto piacere. Dopo una settimana da quell’incontro
mi chiamò l’azienda che produceva l’Emporio Armani e mi
propose una collaborazione: «vuoi venire a lavorare da noi?». E
io chiesi, «avete parlato con Armani?», la risposta fu no. Decisi
così, di lavorare per l’azienda che era di Perugia, più vicina di
Milano e, per me, più rassicurante. Fu così che lavorai per un
anno e mezzo a contatto con lui e con il suo ufficio stile.

Quello che voglio portare sul nostro tavolo, è che esiste un
punto, la X che c’è nelle vite di tutti noi o perlomeno nelle vite
di chi si sa ascoltare, in cui la direzione della nostra vita inizia a
cambiare dirigendosi verso un futuro che ci appartiene a mano
a mano che ne diventiamo più consapevoli. Con questo non
voglio dire che io sia un grande ascoltatore di me stesso, però
posso dire che ci ho provato tanto.

Questo avviene più o meno inconsapevolmente nella prima
fase, poi sempre più consapevolmente quando si inizia a pren-
dere una nostra direzione, diversa da quella in cui siamo stati
sparati(per usare il termine che ho usato prima). Allora capia-
mo che quella non era la nostra direzione e se siamo sinceri e
o comunque cerchiamo di esserlo, sempre di più con noi stessi,
la direzione ed il nostro punto di arrivo nel Futuro cambierà,
avvicinandosi sempre più a quello che idealmente è il nostro.
Quindi, ciò che avviene è che facciamo una “curva”, se così si
può dire, nello spazio tempo, dirigendoci verso quello che più
ci aderisce, scremando quelle che sono le cose che non sono
nostre, che non ci appartengono, e così andiamo incontro al
nostro Destino.

Questa mia esperienza con Giorgio Armani, una persona
con la quale alla fine, ho lavorato e con la quale mi aspetta-
vo/desideravo di incontrare/lavorare, è stata la prima di una
serie interminabile della quale mi sono reso conto.

A tutto questo vi è una spiegazione che non è Magica,
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ma tangibile, e cercherò di provarlo in questo lasso di tempo
rimanente insieme a voi.

Innanzitutto stabiliamo che tutto questo ha a che fare con
il sentire che non è ovviamente quello che si pratica con le
orecchie . . . e con il vedere che non è quello degli occhi.

L’importante è proprio cercare di dimenticarsi di ciò che
si sente con le orecchie e si vede con gli occhi, non dando
voce all’interesse che ci muove verso le cose e che influenza il
nostro vedere e sentire. Queste sono sensazioni che ci portano
a conclusioni che ci muovono condizionandoci.

Questo esercizio, del sentire e del vedere dovremo insegnar-
lo a tutti da giovani, perché è proprio nella giovinezza che serve
di più. Questo vale anche per le aziende perchè esse nascono,
crescono e, come spesso succede, quando perdono il senso, la
via, si avviano verso la fine.

Lo vediamo bene riflesso oggi nell’economia mondiale, in
cui siamo immersi ed “impegnati” e che ormai ha perso il senso
da molto ormai. Questo al di la’ della crisi, al di là di Monti, dei
Bildemberg, della “Cospiration Theory” e di tutto quello che
volete.

La realtà è che siamo alla dead line del binario morto sul
quale stiamo viaggiando ormai da molto tempo., percorrendo
una rotta che non è la nostra, seguendo, da un certo punto in
poi, quelli che erano/sembravano anche i nostri interessi, che
invece si sono dimostrati fuorvianti e ci hanno portato dove
siamo adesso. Quando vengono seguiti questi falsi miraggi
/interessi è normale andare fuori rotta e alla fine ritrovarsi in
un posto che non piace e da dove è difficile direzionarsi.

Ora, sempre di rotta si parla, questo è un percorso su un fiu-
me (Fig. ), questo personaggio fa rafting e quindi, come a tutti
quelli che fanno rafting, gli viene insegnato di essere/sentirsi
un tutt’uno con il fiume. Il fiume è la nostra vita e arrivere-
mo alla fine di questa vita al mare, ma con percorsi ed anche
futuri che possono essere diversi (un detto cita: “non è impor-
tante la destinazione ma il viaggio”). Il primo futuro possibile
che possiamo avere, quello più rapido e forse da evitare, è di
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Figura . Percorso di rafting.

“schiantarci” sulla prima roccia.
«Cavalcando le onde del futuro, alla ricerca della nostra

rotta» è il titolo che ho dato al mio intervento perchè sono
convinto che per arrivare al nostro futuro, a un futuro che
ci appartiene, diverso da quello di qualsiasi altra persona, se
vogliamo arrivare lì dobbiamo, appunto, come fa un surfista,
tenere l’onda (Fig. ), e avere in cuor nostro la nostra direzione,
adoperandoci per mantenerla. Chiaramente questo vale anche
per una nave, che per noi potrebbe rappresentare un’azienda,
un insieme di individui accomunati da un unico intento. Avre-
mo, quindi, il vento, le onde del mare, ed il condottiero, lo
skipper, che deve tener presente la boa, tenere la rotta giusta
e dirigere verso di essa, la barca ed il suo equipaggio. Il nostro
skipper è tutto quello che ci serve sono dentro di noi.

Una cosa che posso confermare, per quella che è stata la mia
esperienza, costellata da tanti episodi fantastici ed altrettanti
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Figura . Onda del surfista.

fantastici errori, è che quando ho perso la rotta, l’ho persa
perchè sono corso dietro a qualcosa di molto appariscente che
mi passava accanto e/o nella mente e che non coincideva con
me stesso, perché ho preferito guardare invece che vedere, non
sono stato ad ascoltare, a sentire, non ho usato l’intuito, che
spesso si cita e poco si usa. L’intuito lo si ritrova nella storia
di tanti uomini che hanno dato vita ad altrettante attività di
successo, di tante persone che hanno creato delle cose. Ed è
proprio seguendo l’intuito, che è una cosa che non si tocca e
poco si spiega, che si può alla fine costruire qualcosa di solido.

In questi tempi è molto evidente a tutti come molte persone
possono cambiare idea e decisioni da un momento ad un altro.
Io sono sicuro che oggi, in questa stanza il % minimo, ovvero
la metà di voi, ha un nuovo progetto di vita in corso che a che
fare con il proprio Futuro e potrebbe incidere su quello che
sarà la vostra vita di domani in maniera abbastanza determi-
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nante. Molte delle persone che conosco stanno attraversando
un periodo di questo genere. Questo è il cambiamento, che
non è dovuto alla crisi generata a sua volta dai grandi interessi,
etc. . . è solamente arrivato il momento di cambiare.

Quindi come possiamo avere una certezza nei confronti
del futuro. Bisognerebbe che ci fossimo costruiti un centro
di gravità permanente molto forte, come diceva Gurdjeff, ma
questa non è cosa che si fa in un minuto. Ed è per questo che
dovremo aiutare i Giovani a formarsene uno proprio. Anche se
questa cosa gli potrebbe sembrare un po’ strana, saranno/sono
obbligati a farlo. Questo centro è dentro di noi, è fatto delle
nostre certezze, dalle certezze di quello che “sentiamo” e non
di quelle false che invece sembrano essere più tangibili e vere e
che sono fuori di noi.

Ora le incertezze, le tensioni, fanno si che dalla mattina
alla sera parliamo con delle persone che dicono una cosa e
l’indomani mattina ritrattano. Stasera uno parla con Giorgio
e domani mattina questi è Giovanni, se nel frattempo non è
diventato addirittura Anna. Oggi siamo di fronte a questa cosa
continuamente e penso che ognuno di noi, se ha delle relazioni
di lavoro e non solo, può avere facile riscontro.

Non guardo più la televisione da  anni, se non per vedere
un film. Per le notizie preferisco internet, che purtroppo si
è trasformato, basti guardare la pagina dell’Ansa, o meglio
dell’Ansia, che ormai è diventata come quella di un Quotidiano
o un Telegiornale. La realtà ci viene “suggerita” nel frattempo
che noi siamo impegnati a vedere come pagare il mutuo o
risolvere i problemi di lavoro o relazionali.

Tutto, Media in primis, sicuramente pilotati, contribuisce
a destabilizzarci. Quindi tutte le progettualità che abbiamo
intrapreso e che abbiamo in mente per noi e per la nostra
azienda, che sono basate su fatti concreti, su numeri, diventano
improvvisamente più difficili da sostenere.

Il nostro obiettivo invece, se sincero, sarà il nostro punto
di forza e potremo trarne dei vantaggi in un momento come
questo, un momento in cui tutti si fanno di nebbia, come si dice
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dalle mie parti. Ma questo dipende molto da quanto noi cre-
diamo in noi stessi, o meglio quanto siamo disposti ed abituati
ad ascoltare la nostra voce interiore. Questi possono sembrare
tutti elogi dell’ovvio, frasi scontate che si dicono e si ascolta-
no dalla mattina alla sera continuamente, tutti i giorni. Ma io
credo, per averlo sperimentato, che questo è l’unico sistema
per cercare di arrivare in un Futuro che ci appartiene, perchè
nessuno ha nessun interesse ad arrivare in un Futuro a cui non
è interessato, o addirittura che lo disturba e lo preoccupa.

Nella figura  ci sono tre rotte, percorsi diversi, con unico
arrivo. Ci possiamo rifare qui a Sliding Doors, un film che sicu-
ramente tutti avranno visto e possiamo dire che c’è sempre
un futuro prevalente che ci aspetta e che ci compete o che co-
munque ci attrae o noi attraiamo lui, laggiù in fondo e che non
possiamo proprio evitare del tutto. Però come dicevo prima,
con dei piccoli movimenti, nel fiume della nostra vita e delle
nostre esperienze, possiamo perlomeno evitare di schiantar-
ci malamente, oppure di prendere una cascata impreparati se
non prima diventare noi la cascata stessa. Quindi non subire
traumi e proseguire indenni e più forti verso la nostra direzio-
ne. Questo, anche se non può sembrare, equivale a cambiare
totalmente quello che è il corso della nostra vita e del nostro
Destino.

Tutto questo di cui abbiamo parlato, passa per il raggiungi-
mento di una certa consapevolezza, anche se con questo non
voglio dire che io l’abbia conquistata. Diciamo che io mi sono
dato da fare nella vita per cercare di guardare quello che stava
e mi stava succedendo. I primi tempi non lo capivo neppure,
avevo dei pensieri, dubbi, intuizioni. Poi quando ho iniziato a
rendermi conto meglio, me lo sono “annotato”, ed ho anche un
po’ studiato ovviamente. . . Prima su di me di me e poi su quelli
che avevo accanto. Sfruttando gli incontri e l’occasioni che ho
avuto nella mia vita, dove anche il lavoro ha giocato un ruolo
importante, occasioni fantastiche dove ho potuto sperimentare.

Vorrei sottolineare qualcosa di importante ovvero difendere
il nostro punto di vista e cercare di “capirlo”. E difendendolo,
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Figura . Tre rotte diverse, un unico arrivo.

difendere noi stessi, il nostro mondo, circondarsi di persone
con cui abbiamo un’empatia, circondarci delle nostre cose, cosa
questa importantissima un po’ come facevano gli alchimisti
che si circondavano delle cose che creavano e producevano. Se
queste cose che produciamo sono vere, autentiche e sono fatte
da noi, create dalla nostra volontà, con la nostra fatica. Queste
cose rinforzano noi ed il nostro punto di vista, proteggendoci.

Non conosco esattamente la platea e non so bene a chi sto
parlando. Comunque ognuno di noi ha un’azienda personale
che produce, in ogni caso, che siamo noi stessi. Chi, poi, pro-
duce delle cose veramente, che siano mobili, abiti, cibi, o altre
cose, ha una grande fortuna: quella di potere guardare se stesso
nelle cose che ha fatto e cercare di riconoscersi e di conoscersi
dentro di quelle. E a volte, quando necessario, essere spietato
con se stesso, e dirsi «ma che cosa ho creato? Questa roba qui
non è roba mia. . . », perché dirselo/saperlo fa bene. Ci rende
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più sicuri e ci aiuta in quello che stiamo facendo. Se, invece,
perdiamo questa occasione e non vogliamo ammettere che
quello che abbiamo fatto è una cosa brutta, sostenendo a noi
stesi che è una cosa fantastica, questo porterà nella nostra vita
solo confusione. Quindi è chiaro perchè molto del “casino” in
cui siamo, in cui si trova la nostra società, è proprio il prodotto
di questa confusione di valori. Il mostro della macchina da bu-
siness, quella in cui siamo entrati produce solo derivati, cose
di cui nessuno capisce più neppure l’origine e il perchè, ma a
cui viene dato un valore esagerato con lo scopo di venderlo al
primo che abbocca.

Quindi è per questo che dobbiamo rafforzare il nostro punto
di vista e renderlo più solido. Uno dei sistemi migliori è quello
di conoscere, avere la consapevolezza di quello che producia-
mo, di quello che ci accade. Perché quello che produciamo,
quando esce fuori dalla nostra “azienda personale” sopra c’è
scritto ad esempio, Riccardo, e prima di mandarlo in giro io,
Riccardo, devo sapere che roba è, se mi appartiene. Perchè se
io mando in giro questa cosa, questa mi rappresenta, così come
se mando una persona, un rappresentante, come dice la parola
stessa, questo mi rappresenta: sono io. E quindi può anche
distorcere la visione che gli altri hanno di me, ma soprattutto
devo domandarmi se quella cosa mi rappresenta veramente, se
quella cosa è veramente mia, se quella persona la pensa come
me, ha i miei principi, etc. . . Perché se una persona non se lo
domanda, poi perde il senso di quello che sta facendo e di dove
vuole andare e finisce con il fare cose che non lo rappresentano
in posti in cui non vorrebbe essere.

Sono stati fatti esperimenti nella fisica quantica che ribaltano
quello che noi pensiamo della Realtà, un esperimento fra i più
famosi è quello degli elettroni che sono allo stesso tempo sia
onde che particelle. La differenza la fa l’Osservatore. Quindi
vuol dire che l’Osservatore, con il semplice fatto di osservare la
scena, fa si che questa cambi.

Wayne Dyer, psicoterapeuta e scrittore di molti libri, cita
spesso questa frase: «if you change the way to look at things,
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Figura . L’arciere e il bersaglio.

the things you are look at change»
E non è il solo a sostenerlo. Questa cosa possiamo provarla

facilmente quando siamo felici, in quel momento i problemi
non rappresentano un problema. . . ma ad al solo apparire nel
nostro orizzonte di qualche nuvola, i problemi prendono il
sopravvento, ma se noi abbiamo un nostro centro di gravità
permanente, siamo consapevoli, siamo nel “nostro viaggio”.
Niente ci potrà preoccupare più di tanto, o addirittura la nostra
strada sarà sempre priva di inconvenienti e troveremo sempre
un parcheggio libero.

Dobbiamo usare la nostra Volontà, basandola sulle nostre
più profonde convinzioni. Dobbiamo collegarci al nostro Inten-
to, connettersi con questo. . . Cosa che facciamo tutti i giorni
senza saperlo tutte le volte che “vogliamo fortemente” qualco-
sa.

Gli oracoli hanno un’approssimazione, i profeti hanno la
certezza, i matematici che studiano sistemi di business invece
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fanno dei calcoli, a volte molto complessi per capire quello
che potrebbe accadere: balistica, casistica, meteorologia, etc.
Succede qualcosa di simile, quando l’arciere che mira nel ber-
saglio per cercare di colpirne il centro (Fig. ). Specialmente
se il bersaglio è molto lontano l’arciere fa un piccolo calcolo
balistico. Se però c’è un po’ di vento, un piccione che passa
vicino alla freccia, oppure piove, tutte cose imprevedibili, la
freccia non raggiungerà il centro del bersaglio. Quindi come si
può arrivare a colpire il centro del bersaglio, o arrivare il più
vicino possibile?

è il nostro Intento che può far questo per noi, in modo che
le cose vadano nella direzione giusta, la nostra sincera volontà,
quella in armonia con il tutto può aiutarci, noi non dobbiamo
fare altro che collegarci al nostro Intento sintonizzandoci, per
così dire, sull’onda giusta.

Farò un excursus finale basato sempre su quella che è la mia
esperienza, per cercare di corroborare tutto quello che vi ho
detto.

Come ho già detto, professionalmente nasco come perito
tessile, ed è nel tessile che il mio lavoro ha il suo avvio. No-
nostante questo, ho sempre coltivato dentro di me le cose che
avrei voluto realizzare da grande, là nel Futuro. Ogni giorno il
mio pensiero andava a quelle cose che disegnavo definendole
fino nei dettagli, cosa che faccio ancora.

Dopo un po’ di lavoro dipendente e da libero professionista
decisi di aprire uno Studio, che mi ero immaginato e disegnato.
E così fu, anche i mobili erano disegnati da me (Fig. ).

Questi mobili, all’epoca non li ho mai venduti, così come
pure quelli che realizzai anni dopo quando mi trasferii nel nuo-
vo Studio dove sono tutt’ora. Alla fine questo, di realizzare
mobili ed interni è divenuto uno dei miei lavori. Ai tempi in cui
mi stavo trasferendomi nel nuovo Studio pensavo che sarebbe
stato il momento di realizzare una collezione di abbigliamento
tutta mia, cosa che da sempre desideravo fare, cosa non facile
come può sembrare. E così fu anche per questo mio desiderio,
con un leggero ritardo sui tempi da me immaginati, alla fine
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Figura . Realizzazioni di Riccardo Rami.

feci la prima collezione e dei compratori Giapponesi si materia-
lizzarono ad acquistarla. Ovviamente anche questo fa parte del
mio lavoro di oggi.

Una volta scrissi un Sogno che avevo in mente da anni (nel
mio web site ho una sezione apposita per i sogni che però ul-
timamente non è aggiornata perchè in questo periodo le cose
che realizziamo allo Studio ci impegnano molto e spesso avven-
gono in contemporanea con l’idea stessa o quasi. . . ), trascrissi
il sogno di cui parlavo, sottoforma di Storia, nel , e gli diedi
un titolo: “la via di fuga”. Era ambientato nel . Invece è
stato poi realizzato nel . Purtroppo però mi sono reso conto
solo dopo che, la mia voglia di fare ha anticipato troppo i tempi
ed ho avuto e sto avendo problemi per questo. E adesso le mie
energie sono impegnate per rimediarli. Piccioni che fanno la
cacca, il vento forte, piove, etc. . .

Spero che tutto questo i cui abbiamo parlato oggi abbia
trovato delle rispondenze e risuoni positivamente dentro di
voi.

L’ultima cosa che vorrei sottolineare è quanto sia importante
quello che “sentiamo” e come sia parte anche del nostro Futuro.
Per quanto possa essere impreciso: può non essere domani, fra
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una settimana, può essere fra un anno, ma noi dobbiamo dargli
valore e cercare di sentire/ascoltare bene, di fare esperienza.
Questa cosa che sentiamo è il nostro Futuro, ed è là che ci
aspetta: è uno dei nostri Futuri possibili, alla portata di tutti noi.

Sicuramente affrontare il “nostro” Futuro, un Futuro che
ci appartiene a cui tendiamo e che ci piace, pur se con mille
difficoltà che si possono incontrare per raggiungerlo, è cosa
molto più facile che andare a “lavorare” e/o vivere una vita non
nostra.

Riccardo Rami
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L’intelligenza musicale come risorsa per il cambiamento

G F

È sempre un’emozione particolare, per chi come me si occupa
di arte, di musica, incontrare il pubblico in luoghi diversi dal
palcoscenico di un teatro. Naturalmente i musicisti stanno bene
sul palcoscenico, vi salgono volentieri, tuttavia a lungo andare
questa esperienza può comportare una sorta di isolamento,
come se la musica fosse qualcosa di lontano, di disgiunto dalla
vita reale. Ecco perché sono felice quando ho la possibilità
di uscire da questi luoghi e di portare la musica in altri luoghi
altrettanto belli, come questa biblioteca, un luogo fantastico che
risuona di voglia di rinascita, di crescita, che risuona di futuro:
un luogo perfetto per questo incontro. Il titolo del convegno
di oggi è “Osare il futuro”. Oserei chiedere: quale futuro? Il
presente che abbiamo oggi è il futuro di coloro che erano in
vita qualche decennio fa. Come siamo arrivati a questo futuro?

Gli economisti ci dicono che vi siamo arrivati grazie alla
concomitanza di una serie di credenze e convinzioni, che si so-
no intersecate tra loro, favorendo il prodursi di questo difficile
momento economico e sociale. Primo fra tutti è il concetto
di “homo economicus”, la convinzione che per natura l’uomo
sia bellicoso, senza affetti o emozioni, direttamente mirato al
soddisfacimento dei propri bisogni, trovando unicamente nella
realizzazione dell’interesse personale il proprio e l’altrui bene.
Siamo figli di questo modello, che è strettamente collegato con
un secondo concetto: l’angoscia di morte. La nostra finitezza
ci legittima a combattere, possiamo ottenere ciò che vogliamo
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ottenere soltanto combattendo, ovviamente a scapito di qual-
cun altro. Il terzo concetto parte dal presupposto che la natura
è avara. Secondo questo presupposto siamo di fronte a scarsità
di risorse, tutti vogliamo le stesse cose, e possiamo ottenerle
soltanto attraverso la competizione e la lotta. L’interazione tra
questi modelli di pensiero — homo economicus, angoscia di mor-
te, scarsità di risorse — è stata determinante nel caratterizzare il
futuro che abbiamo oggi. Le conseguenze sono sotto gli occhi
di tutti. Il pianeta è stufo di noi, l’economia è andata a gambe
all’aria e noi stiamo vagando più o meno disperati alla ricerca
di strade nuove. È interessante vedere che autorevoli soggetti
si sono impegnati alla ricerca di soluzioni innovative.

Nel  lo stato sovrano della Gran Bretagna ha commis-
sionato uno studio a circa  ricercatori provenienti da tutte
le aree del sapere umano, dall’economia alla cultura, dall’arte
alla scienza, per cercare di individuare nuove risorse nelle quali
si dovrebbe investire, per garantire all’economia mondiale un
nuovo futuro di prosperità. Secondo questo studio (Fig. ), ta-
li risorse sono sintetizzabili in due parole: Mental Capital and
Well–being, capitale mentale e benessere. La risorsa è tutta qui.
Il capitale mentale, di cui tutti disponiamo, e il nostro benessere.
Un’idea fantastica! Quali sono i contenuti e le abilità espresse
da questa risorsa, Mental Capital and Well–being?

Secondo lo studio inglese, l’essere umano deve saper vivere
in uno stato dinamico e saper sviluppare il suo potenziale, deve
saper lavorare in modo creativo, non solo produttivo, sviluppa-
re le risorse della propria mente, stabilire relazioni forti con gli
altri (quindi non essere più un individuo isolato e combattivo),
deve inoltre saper dare un contributo alla sua comunità ed esse-
re capace di ottenere tutti questi risultati restando focalizzato
sui propri obiettivi e sapendoli allineare con quelli della società
in cui vive. Questo studio ci porta a riflettere sull’importanza
di mantenere collegate le risorse cognitive ed emozionali della
persona, saper valorizzare le abilità cognitive, intese come fles-
sibilità ed efficienza nei processi di apprendimento, sapendo
al tempo stesso dare spazio ed efficacia all’intelligenza emo-
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Figura . Elementi che generano Benessere e Capitale Mentale.

tiva e sviluppare capacità sociali e di resilienza di fronte allo
stress. Tutto ciò risulta particolarmente interessante. Tuttavia
dobbiamo chiederci: che relazione ha con la musica? Lo scopo
del mio intervento è quello di condividere con voi la possibi-
lità che possa esserci una stretta relazione tra le risorse di una
particolare intelligenza di cui tutti disponiamo, l’intelligenza
musicale, e le risorse di cui abbiamo bisogno per disegnare un
futuro economico che possa essere noi più prospero e felice.
Per farlo osserviamo una performance musicale molto com-
plessa, quella di un batterista. Perché la sua performance sia
possibile, il musicista ha bisogno di risorse che sono specifiche
dell’intelligenza musicale. Quali sono questi tratti distintivi?

Diciamo in generale che stanno nella capacità di utilizzare
nello stesso momento le diverse risorse a disposizione della
mente umana, cognitive ed emozionali, consce e inconsce, au-
tomatiche e controllate. In primo luogo possiamo osservare
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la sua capacità di ricorrere all’intelligenza emozionale come
strumento decisionale. Nel momento in cui sceglie di usare un
piatto anziché un altro, un tamburo più grande anziché uno
più piccolo, scegliendo tra tutti quelli che si trova davanti, il
batterista chiede una risposta, non soltanto alla parte raziona-
le, ma anche alle emozioni. In secondo luogo, perché la sua
performance sia possibile, egli si avvale del pensiero automa-
tico e parallelo: sa come coordinare perfettamente i quattro
arti, ognuno dei quale esegue simultaneamente un movimento
completamente diverso, attraverso il controllo della mente irra-
zionale. Infine sa creare una continua relazione fra razionalità
ed emozionalità, un continuo dialogo fra i due emisferi cere-
brali. La mente musicale è un po’ questo, un continuo dialogo
fra i processi controllati e i processi automatici della mente. I
processi controllati, propri delle risorse cognitive e razionali,
non sarebbero sufficienti a produrre una performance virtuosa,
sono lenti e limitati. I neuroscienziati ci dicono che se para-
gonassimo la nostra mente a un computer, la parte razionale
processerebbe  bit al secondo, mentre la parte automatica,
inconscia, simultanea e parallela ne processerebbe  milioni.
Questa è la differenza. La nostra educazione ci porta più fa-
cilmente a concentrarci sulle competenze razionali, cognitive.
Eppure, nell’esperienza musicale, le competenze più importan-
ti, più produttive, più efficaci sono quelle collocate nella parte
più creativa e irrazionale.

Oggi le neuroscienze ci stanno dicendo cose fantastiche
sull’intelligenza musicale. Possiamo osservare, grazie alla ri-
sonanza magnetica funzionale, che nell’esperienza musicale,
sia essa di ascolto o di esecuzione, tutto il cervello si attiva. Le
parti più antiche, l’amigdala, il nucleo accumbens, la cortec-
cia prefrontale, quindi la parte razionale, la corteccia motoria
che determina il movimento, il corpo calloso, la corteccia sen-
soriale, l’ippocampo, la corteccia visiva e così via. Il cervello
agisce come un’orchestra, in effetti. Tutte le sue parti vengono
attivate per far sì che questo linguaggio così specifico e così
particolare possa essere recepito e che anche la performance
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più complessa possa essere realizzata senza sforzo. Conoscere
la musica è divenuta una via privilegiata per conoscere come
funziona la mente. Per cercare di sfruttarne le potenzialità più
nascoste. Potremmo chiederci se questi due modelli, il modello
del musicista, perfomer virtuoso, e il modello dell’intelligenza
musicale, possono esserci utili per trovare nuove risorse, nuove
vie per osare un futuro che possa essere portatore di maggior
benessere. Ho provato a immaginare un modello formativo,
che metta insieme queste due parole: la parola suono e la parola
genio. Ho pensato che questo modello potesse essere definito
osservando le opere dei grandi compositori, cercando di rica-
varne delle strategie che possano essere trasferibili non solo
nel campo artistico ma anche nel campo economico, nella vita
di tutti i giorni, con l’ausilio di tecniche che ci consentano di
replicare queste strategie, così che anche noi possiamo pensare
e agire con la stessa genialità con cui hanno agito i grandi geni
della musica. Ecco il senso di questo modello, che diventa un
modellamento: osservare il genio musicale (Fig. ), per vede-
re se possiamo applicarne le prerogative nei campi del vivere
personale e professionale.

Se osserviamo le opere di un grande compositore come
Bach, possiamo notare che il suo modo di scrivere musica è
molto particolare. Se ascoltiamo una qualunque composizione
di Bach, notiamo che, dall’inizio alla fine, egli rimane fedele
a una sola idea musicale, a volte molto semplice, poche note,
un ritmo elementare, ta–ta–tà, ad esempio. È come se Bach ci
dicesse: «Mi piace lavorare su un’unica idea e so presentarla in modi
sempre nuovi». Se ascoltate i Concerti Brandeburghesi, noterete
che ciascuno dei movimenti comincia con un semplice tema,
che viene mantenuto per tutto il tempo, a volte anche per
durate lunghe. Bach sembra volerci dire che «se non sai dove stai
andando potresti andare da qualche altra parte»: la prima regola
che questo grande autore segue è quella di avere una precisa
direzione, rimanendo fedele a un solo tema. Bach rappresenta
il modello dello specialista, colui che resta fedele all’obiettivo
che si pone, che sa allineare su di esso mente conscia e mente
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Figura . Il soundgenius.

inconscia, che sa eccellere nella realizzazione di quell’obiettivo
e che quando parte sa perfettamente dove arrivare. Ciò risalta
con molta chiarezza, perché è una cifra che Bach pone nella
maggioranza delle sue composizioni. Un unico tema, un’unica
idea, un’unica direzione, un unico obiettivo, come potente
risorsa di sviluppo.

Un concetto che è stato molto ben chiarito nella relazione
di Riccardo Rami. Quell’arco che lancia una freccia che deve
raggiungere, o intende raggiungere un preciso scopo. Ecco,
questo è il punto di partenza. Se lo volessimo rappresentare
con una forma imprenditoriale. . . ecco, gli italiani sono celebri
nel mondo per l’arte della liuteria. Un liutaio è un po’ come
Bach, comincia la sua esistenza costruendo violini e spesso la
finisce costruendo violini, cioè si specializza in uno specifico
settore e in quello eccelle. Rimane perfettamente focalizzato in
quel campo. Nel fare questo diviene un modello di eccellenza:
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io l’ho definito “MonoMind Genius”. Monos, uno: il valore di
eccellenza dell’unità. Se tuttavia andiamo a vedere nella storia
della musica, non tutti i compositori scrivono musica come
Bach, anzi egli è l’unico che negli ultimi secoli ha portato questa
tecnica compositiva ai massimi livelli di eccellenza. Se osservia-
mo il comportamento di un altro grande della musica, come
Mozart, vediamo che il suo modo di comporre è diametral-
mente opposto. Mozart nasce dopo Bach, forse è anche per
questo che cerca una strada diversa che lo distingua, che lo
identifichi. Qual è la prerogativa di Mozart? «Mi piace cambiare
idea spesso e so armonizzare ogni nuova idea con tutte le al-
tre». Se ascoltassimo una delle sue più celebri composizioni, ad
esempio “La piccola serenata notturna”, ci accorgeremmo che
nel giro di un minuto, un minuto e quindici secondi, Mozart è
capace di far convivere insieme quindici motivi diversi.

Una genialità diametralmente opposta rispetto a quella di
Bach. Bach utilizza un solo tema in sette minuti, Mozart in un
minuto ne affianca quindici, uno diverso dall’altro. Mozart ci
suggerisce l’importanza, la capacità, di cambiare, di innovare.
Mozart sembra aver ascoltato il consiglio di Einstein: «Se conti-
nui a fare ciò che hai sempre fatto, otterrai ciò che hai sempre ottenu-
to», proprio ciò che a volte oggi succede. Cerchiamo soluzioni
per la situazione attuale usando le stesse risorse che abbiamo
usato fino ad oggi. Difficile forse che riusciamo a trovare so-
luzioni rapidamente. . . «Cambia!» sembrano dirci Einstein e
Mozart, «Cerca opzioni alternative, ti potranno portare a trovare
soluzioni a volte inaspettate!». Ecco, Mozart è l’esploratore, la
persona curiosa: ci fa capire quanto sia importante mantenere
apertura mentale. Egli è colui che è aperto a tutte le novità, non
respinge, non è ostile, non è chiuso ma è accogliente, sa come
trovare soluzioni alternative, sa anche dove andarle a trovare.
Mozart, in una delle sue lettere al padre, scrive: «Papà, papà,
finalmente ho finito la sinfonia, l’ho conclusa». Il padre da un po’ di
tempo lo pressava perché si decidesse a concludere la sinfonia.
«Papà, papà, l’ho finita. . . la devo solo scrivere!». Dove si trovava la
sinfonia di Mozart, dal momento che non l’aveva ancora scritta?
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Interessante! La sinfonia di Mozart è tutta nella sua capacità
immaginativa, nella sua capacità di vedere, di sentire ancora
prima che le cose si siano realizzate.

È questa capacità di trovare soluzioni, idee, conclusioni, al-
l’interno della propria mente che distingue il Genio MultiMind.
La capacità di armonizzarsi con la diversità, con il nuovo che
avanza, il bisogno di esplorare l’ignoto, di essere sempre con la
valigia in mano. A Mozart piace più molto partire che arriva-
re, ha viaggiato in tutto il mondo a differenza di Bach, che ha
vissuto a lungo e stabilmente nelle città nella quali ha lavorato.
Ecco due personaggi diversi, non in conflitto ma in qualche
modo complementari. Un terzo modello di utilizzo dell’arte
musicale è quello di Brahms: trovo che sia molto coerente con
il percorso compiuto da Riccardo Rami, quando ci ha mostrato
il tragitto che lo ha portato a realizzare una collezione. Come
ci è arrivato? Ci è arrivato attraverso una evoluzione. Partendo
dal design di alcuni mobili fino ad arrivare a realizzare una
collezione. Un percorso evolutivo, coerente, ma di trasforma-
zione. Il modello di pensiero di Brahms è un po’ Bach e un
po’ Mozart. Se analizziamo la musica di Brahms, osserviamo
che, dopo l’esposizione di un tema, ciò che avviene è sempre
nuovo, sempre diverso, pur essendo in qualche modo derivato
dal tema principale. Brahms sembra dirci: «Mi piace avere idee
sempre nuove e farle derivare tutte dalla stessa idea». Egli rappre-
senta il modello dell’innovatore “trasformista”, colui che non
smette mai di imparare, come ci ricordava Rami; rappresenta
il desiderio di restare sempre giovani e di riempire la propria
esistenza di innovazione, di trasformazione.

L’innovatore trasformista è colui che vede la realtà come se
fosse un gioco a domino, che sa trasformare le idee in nuove
idee, che sa armonizzare situazioni contrastanti, che ovunque
vada non dimentica da dove viene, non perde la propria identità
ma sa trasformarla. L’ultimo dei geni musicali, che fanno parte
del mio modello Sound Genius, è “OpenMind Genius”, il mo-
dello del jazzista. La mente del jazzista forse è la più efficace nel
saper convivere con un tempo come quello odierno. Perché?
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Perché il jazzista ama l’imprevisto, ama l’incertezza: quando sa-
le sul palcoscenico non sa cosa suonerà, ciò che suonerà stasera
non è uguale a ciò che suonerà domani sera, ciò che suonerà
con quel musicista sarà diverso dall’altro, e così via. . . La sua
più grande capacità si esprime nel saper sviluppare immagi-
nazione e flessibilità. La capacità di valorizzare l’incertezza e
l’imprevisto. È da questa forma mentis che nasce l’inventore,
colui che vede la realtà come una continua sorpresa, l’osserva-
tore. Diceva prima Riccardo Rami questa cosa bellissima della
fisica quantistica, l’osservatore che cambia la realtà che ci sta
davanti. Osservando ci mettiamo nella condizione di trovare
opportunità. In questa prospettiva gli imprevisti non sono un
problema ma costituiscono una risorsa. La possibilità di essere
flessibili, di vedere le cose rapidamente, contestualmente, la
disponibilità ad essere interessati al percorso, quel fiume nel
quale sto in modo flessibile per arrivare là dove voglio arrivare.
Per concludere, chi è il “Sound Genius”? Che qualità dovrebbe
avere oggi un individuo per sviluppare quelle risorse di Mental
Capital and Well–Being, in grado di garantire di nuovo un futuro
al difficile momento attuale?

Il “Sound Genius” è un individuo che sa integrare tutte le
capacità che abbiamo visto finora: come Bach — Genio Mono-
Mind — è colui che sa scegliere ed eccellere. Dobbiamo agire
sulla base di obiettivi specifici, dobbiamo saper eccellere in
qualche cosa, sembra dirci Bach. Mozart — Genio MultiMind
— invece ci stimola a innovare, e ad amare il cambiamento, per-
ché qui risiede la possibilità di trovare nuove risorse e soluzioni.
Brahms — Genio OverMind — ci invita a saperci trasformare,
a evolvere, a continuare a imparare. E il jazzista, Charlie Parker,
— Genio OpenMind — ci dice: dobbiamo saper gestire l’impre-
visto, saper creare, saper stare nell’attimo che passa. Ed ecco
che il salto d’ottava si determina nel momento in cui siamo
capaci di mettere in atto l’insieme di queste abilità: definire
l’obiettivo, allineare la mente, creare opzioni, trasformare le
idee, gestire le emozioni, cogliere l’attimo e creare idee nuove.
Possiamo farlo con il supporto di tante tecniche che oggi la
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ricerca ci mette a disposizione. Il senso finale è quello di poter
ottenere questi risultati nello stesso modo in cui il batterista
all’inizio metteva in atto la sua performance, cioè ricorrendo
a quella parte della mente che è la più efficace. Come ci ricor-
da Einstein: “La mente intuitiva è un dono sacro, la mente
razionale è un servo fedele.

Noi abbiamo creato una società che onora il servo e ha di-
menticato il dono.” Qui forse possiamo trovare una risposta, o
perlomeno una possibilità. Concludo con questo celebre afo-
risma di Dostojesvkij: “La bellezza salverà il mondo”. Per noi
che ci occupiamo di arte è fortemente consolatorio. È anche
bello constatare come la scienza si stia avvicinando sempre di
più a comprendere che nella bellezza possiamo trovare quella
perfezione che ci può dare non solo il piacere di partecipare a
un concerto, di trascorrere una serata ascoltando musica, ma
possiamo trovare risorse che ci possono essere utili per dare
a noi e all’umanità un futuro migliore, che è quello che tutti
desideriamo.

Giorgio Fabbri
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Passi nel futuro

Risvegliare la creatività per costruire il domani

M F

: . Creare il futuro,  – . Se vuoi imparare, agisci,  –
. Ascolta la scintilla,  – . Qualcosa da migliorare,  – . Sbaglia
meglio,  – . Avventurarsi nell’ignoto,  – . Piccoli passi,
grandi soddisfazioni,  – . Punto e a capo, .

In molti anni di attività come formatore, ho conosciuto impren-
ditori, artisti, designer, artigiani, artisti dello spettacolo, leader
e psicoterapeuti. Ognuno di loro, a modo proprio e nel proprio
ambito, è un esperto di creatività. Mi sono chiesto cosa potessi
applicare nella mia vita a partire dal loro esempio, e cosa po-
tessi trasmettere agli altri. Ovviamente, la creatività è un tema
molto ampio, e non ho certo la pretesa di poterlo esaurire qui.
Considerate dunque ciò che segue un assaggio. Spero vi invogli
a continuare l’esplorazione della vostra personale creatività.

. Creare il futuro

La creatività è la risorsa che più di ogni altra ci proietta nel futu-
ro. Non mi riferisco all’originalità, ma al processo creativo, cioè
il percorso che parte da un’idea per arrivare alla sua realizzazio-
ne. Sono convinto che la creatività è il dono più prezioso che ci
è stato fatto. Arte, bellezza, tecnologia, benessere, progresso —
nulla di ciò vi sarebbe se non vi fosse la creatività. Qualunque
cosa vogliate realizzare, qualunque cambiamento vogliate fare
nella vostra vita, consiste nel creare un risultato di qualche tipo.
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Creatività e futuro sono strettamente connessi. Non ricordo chi
lo disse, ma è un’affermazione geniale: «il modo migliore di
prevedere il futuro è crearlo».

. Se vuoi imparare, agisci

Essere creativi è nella natura umana. Dice Pablo Picasso, «Ogni
bambino è un artista. Il problema è rimanere artisti anche da
adulti». Perciò la creatività non è qualcosa che si impara. Può
sembrare un paradosso, visto che tengo seminari sulla creatività.
Piuttosto, la creatività si scopre. È qualcosa che già possediamo
ma che spesso abbiamo dimenticato o che non riconosciamo
come nostro. Ciò dipende dal fatto che vi sono molti luoghi
comuni sbagliati sulla creatività. Ad esempio, che la creatività
sia patrimonio di pochi prescelti, o che sia una folgorazione che
arriva dal nulla. Oppure, all’opposto, che la creatività sia una
tecnica, una ricetta che basta applicare per ottenere il risultato.
Ci sono tecniche specifiche che aiutano a stimolare il pensiero
creativo, ma la creatività è un atteggiamento più generale. Di
solito, veniamo abitutati prima a capire, poi a fare. Se vogliamo
scoprire la nostra creatività, dobbiamo rovesciare il processo.
Può sembrare un gioco di parole, ma per diventare creativi
dobbiamo dedicarci a creare. È così che funziona. La creatività
si impara facendola. Create qualcosa, purché sia qualcosa di
nuovo. Non sarà straordinario, ma è pur sempre una nostra
creazione. Così facendo, state risvegliando la vostra creatività
sopita. Milton Erickson, forse il più grande psicoterapeuta del
XX secolo, considerava il cambiamento la conseguenza dell’atti-
vare le risorse interne del paziente. Erickson utilizzava l’ipnosi
per creare esperienze immaginarie che avrebbero influenzato
positivamente la vita dei suoi pazienti. L’immaginazione è “im-
magin–azione”, cioè agire attraverso le immagini. Quando un
attore fa le prove, vive in anticipo ciò che farà nello spettacolo.
Immaginare, fingere, fare come se, è già un primo passo verso
il futuro che volete.
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. Ascolta la scintilla

La creatività non è solo ispirazione. L’intuizione creativa, la
scintilla, è solo l’inizio del percorso. Thomas Edison, l’inventore
della lampadina a incandescenza, diceva che la creatività è «uno
per cento ispirazione e novantanove per cento traspirazione»,
cioè fatica, lavoro. Per alcuni, però, proprio la scintilla è la
parte difficile, perché si tratta di avere fiducia nelle proprie
intuizioni. Nessuno ci incoraggia in questa direzione, anzi,
spesso ci sentiamo dire che non si può fare, che sognare è
inutile, che non dobbiamo stare con la testa per aria. Nella
creatività ci sono fasi diverse, e anche ciò che può apparire
una perdita di tempo ha invece, al momento giusto, la sua
funzione. Ascoltarsi, impegnarsi in attività stimolanti anche
se non produttive, serve a sintonizzarci con la nostra parte
creativa. Per fare questo, suggerisco di rallentare i propri ritmi,
e di dedicare tempo alla solitudine e al silenzio. Si tratta di
avviare un dialogo con noi stessi e, se sappiamo ascoltare, la
scintilla arriverà quando meno ce lo aspettiamo, provocata
da un commento casuale, da un’esperienza insolita o persino
da un sogno. Spesso, la direzione che ci viene suggerita non è
quella che ci aspettavamo. Anche per questo è importante avere
fiducia in noi stessi. Per imparare ad avere fiducia, vi suggerisco
di leggere cosa dicono del proprio lavoro artisti, registi, scrittori
e altri creativi. Si impara molto da coloro che hanno percorso
certe strade prima di noi. Ad esempio, Giacomo Puccini scrive
a proposito della Madame Butterfly: «La musica di quest’opera
mi è stata dettata da Dio. Io mi sono limitato a metterla sulla
carta e a comunicarla al pubblico». Non importa se crediamo
in Dio oppure no. Il punto è che Puccini non ha seguito la
ragione, ma il cuore. La ragione è necessaria per organizzare,
valutare, migliorare. Ma l’organo della creatività non è la mente,
è il cuore. Perciò, qualunque cosa vogliate creare, rallentate,
abbassate il volume e ascoltate il vostro cuore. È lì che troverete
la vostra scintilla.
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. Qualcosa da migliorare

È poi essenziale lavorare sulle proprie intuizioni, per produrre
un risultato tangibile a partire dall’idea iniziale. Non mi riferisco
al risultato finale, ma ad un prototipo, qualcosa che esista nel
mondo materiale, su cui lavorare con strumenti più concreti,
perché, ad un certo punto, pensare rischia di diventare un pro-
cesso sterile. Che si tratti di scrivere un articolo o un discorso,
di un progetto o di qualunque altra realizzazione, ciò che ser-
ve è qualcosa sui cui lavorare per migliorarlo. Non una, ma
dieci, cento volte. Come diceva un mio insegnante di scrittura
creativa, «scrivere è riscrivere». Non aspettate, iniziate.

. Sbaglia meglio

Spesso, ciò che ci ostacola, prima di partire o durante il cam-
mino, è la paura di sbagliare. Spesso abbiamo una visione solo
negativa dell’errore. Del resto, chi vorrebbe sbagliare? Fin da
piccoli, ci viene insegnato a seguire le regole e a dare la risposta
giusta. Ovviamente ciò è necessario. Ma spesso la conseguenza
indesiderata è che l’errore si associa all’inadeguatezza e alla
vergogna. Creare allora diventa difficile perché, per sua stessa
natura, il processo creativo prevede tentativi ed errori. È un pro-
cesso di esplorazione. Se avessimo già una mappa dettagliata da
seguire non staremmo creando ma soltanto eseguendo o ripro-
ducendo. Dunque, l’errore — o meglio, un risultato che non ci
soddisfa — fa parte del processo: ci dice cosa funziona e cosa
no, e in quale direzione fare il prossimo passo. L’idea dell’erro-
re implica che avremmo dovuto, o potuto, fare diversamente.
Ad un seminario di Alejandro Jodorowsky, un partecipante gli
chiese come affrontare il fallimento. Jodorowsky rispose: «Il
fallimento è solo un cambio di percorso». Ho potuto verificare
che si si sforza di fare bene ha difficoltà a creare. La sua energia
è sulla prestazione piuttosto che sull’apprendimento, sull’espe-
rienza. Suggerisco di adottare l’atteggiamento di chi ancora
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non sa ma sta imparando, la “mente del principiante”, come
viene chiamata nella pratica Zen. Anche l’errore è un risultato,
ed è l’opportunità di imparare qualcosa di nuovo. Il vero errore
è avere paura di farne. Sbaglia ancora, sbaglia meglio.

. Avventurarsi nell’ignoto

Per creare il futuro, trovo molto utile l’esempio dei leader.
Coloro che esprimono doti di leadership sono creativi perché
spesso aprono strade nuove. Sono leader perché sono i primi ad
avventurarsi nell’ignoto, verso ciò in cui credono, e così creano
un seguito. Il loro esempio dimostra agli altri che si può fare, e
ciò produce energia e entusiasmo. Anche i leader sono persone
che hanno il coraggio di seguire le loro intuizioni. Ma come
sapere se un’intuizione è giusta? Non possiamo esserne certi a
priori, almeno non in modo scientifico, ma possiamo sentire
che quella intuizione ci corrisponde. Ciò che avvertiamo è un
allineamento interiore, un segnale che siamo sulla strada giusta
per noi. Capisco che questo linguaggio può suonare un po’
esoterico, ma la creatività non fare due più due, è piuttosto un
viaggio alla scoperta di sé. È il tentativo di rendere il mondo
esterno più somigliante a noi stessi. Uno dei più grandi leader
e benefattori dell’umanità, Gandhi, disse: «Diventa tu stesso il
cambiamento che vuoi vedere il mondo».

. Piccoli passi, grandi soddisfazioni

L’esempio di un grande leader come Gandhi, che ha cambiato
il destino di un popolo, potrebbe sembrare lontano dalla nostra
realtà quotidiana. Per questo, ogni tanto ripeto questa afferma-
zione: “piccoli passi, grandi soddisfazioni”. Un piccolo passo è
alla portata di tutti. Forse non sarà entusiasmante, ma è comun-
que un inizio o un progresso. La soddisfazione di averlo fatto
ci spinge a farne un altro, e così via. Un piccolo cambiamento
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può innescare un “effetto domino”. Dice Lao Tzu: «Anche il
viaggio più lungo inizia con un passo». E, un passo alla volta, si
può arrivare molto, molto lontano.

. Punto e a capo

Per molti il problema è iniziare, per altri è sapere quando si è fi-
nito. C’è chi riscrive un pezzo all’infinito, chi aggiunge sempre
qualcosa, in altre parole, chi non è mai contento del risultato. Se
migliorare è necessario, essere perfezionisti soffoca la creatività.
Il piacere di creare scompare, sovrastato dalla paura di non aver
fatto abbastanza. Viene il momento in cui dobbiamo lasciar
andare le nostre creazioni nel mondo, belle o brutte che siano
non ci riguarda più. Gli altri valuteranno, ma noi abbiamo fatto
la nostra parte. Bisogna capire, o meglio sentire, quando il no-
stro lavoro è finito. Una creazione acquista una sua autonomia.
In parte ci rappresenta, ma è qualcosa di indipendente da noi.
Adesso, esiste. Bisogna avere il coraggio di separarcene, e di
farne dono al mondo. A qualcuno piacerà, ad altri no, sempli-
cemente perché non possiamo soddisfare tutti. Ovviamente,
un libro o un film devono avere un minimo di successo, un
progetto deve soddisfare le aspettative del cliente, un seminario
deve incontrare il gradimento dei partecipanti. Ma il problema
di alcuni è che non sopportano di non piacere, perciò vanno
sul sicuro, si tengono nella media, ma così facendo non sco-
priranno mai il loro vero telento, la loro unicità. Intendiamoci,
non è indispensabile. Si può essere ottimi esecutori o artigia-
ni, anzi magari ce ne fossero di più. Ma il lavoro creativo più
soddisfacente e più apprezzato è quello personale, quando cioè
si accetta il rischio di essere diversi, di essere se stessi, di non
seguire la corrente ma di fare ciò che sentiamo essere nostro. E
di volerlo condividere con gli altri. Mettete il punto, consegnate,
ricominciate da capo. Buon viaggio e buona fortuna.

Marco Fida
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Con il mio intervento vorrei dare dei messaggi positivi, molto
concreti e pratici, dimostrando che la rete, offline e online, può
servire a creare e aumentare le opportunità professionali di
tutti noi. Oggi, come nel passato, per fare una brillante carriera
servono preparazione, esperienza, una rete (un tempo soltanto
fisica ora anche virtuale), avere (almeno) un’idea, essere intra-
prendenti e organizzati. Di fatto il web . e i social network
non rendono superflui questi fattori; semplicemente, oggi è ne-
cessario saper usare anche gli strumenti e i canali web e social.
Non basta, dunque, avere un curriculum completo, curato e
aggiornato, oppure compilare tutti i form sui siti delle società
di selezione del personale, ma è importante crearsi un’identità
sui social network coerente con quello che noi vorremmo o
sappiamo fare. Tutto questo rientra nel concetto di Personal
Branding.

Il mio lavoro nel web mi ‘costringe’ a conoscere e usare tutti
i social network, per monitorare e capire le ultime tendenze;
ma oggi tutti ricorriamo ai social network per cercare nuovi
contatti o verificare le competenze di candidati o competitor. Il
social networking altro non è che la capacità di creare relazioni
fra persone, sia a livello personale sia a livello professionale. Il
web è uno strumento che oggi ci consente di gestire in modo
facile le nostre relazioni. Un tempo, se si cambiava lavoro, ci
si portava dietro il foglio excel con i riferimenti dei colleghi e
clienti, ma dopo un paio d’anni i dati non erano più aggiornati.
Adesso, invece, ognuno di noi quando cambia lavoro aggiorna
il proprio profilo su LinkedIN e mantiene tranquillamente tutti
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i precedenti contatti professionali.
Tra le teorie alla base del social networking — alcune nate

prima della nascita della rete — quella più nota è sicuramente la
teoria dei sei gradi di separazione, secondo la quale ognuno di
noi è separato da qualsiasi altra persona nel mondo da un mas-
simo di sei livelli. Una prova di questa teoria si è avuta nel ,
quando il sociologo americano Stanley Milgram selezionò ca-
sualmente un gruppo di americani del Midwest a cui chiese di
far recapitare a uno sconosciuto che abitava nel Massachusetts,
un pacco postale. Tutti i componenti del gruppo selezionato
conoscevano il nome del destinatario, il suo lavoro e la zona
in cui viveva, ma non l’indirizzo preciso; per questo motivo a
ciascuno fu chiesto di consegnare il pacchetto alla persona di
loro conoscenza che avesse maggiore probabilità di far arriva-
re al destinatario finale la spedizione e così via di persona in
persona. Mentre i promotori dello studio immaginavano che
la catena comprendesse circa un centinaio di intermediari, di
fatto ci vollero in media tra i  e i  passaggi per far arrivare il
pacchetto a destinazione. Le scoperte di Milgram furono pub-
blicate in Psycology today e da esse nacque l’espressione sei gradi
di separazione. Quello che vale per le spedizioni ‘tradizionali’,
vale anche per il web (come dimostrò nel  Duncan Watts,
professore della Columbia University, che ricreò l’esperimento
di Milgram su internet, con le e–mail al posto dei pacchetti)
confermando i sei gradi di separazione medi.

Un’altra teoria legata al mondo dei social network che riten-
go interessante, e in cui credo fermamente, è quella relativa
alla forza dei legami deboli. Nel saggio La forza dei legami deboli
Mark Granovetter dimostra che i soggetti inseriti in legami de-
boli, fatti cioè di conoscenze amicali non troppo strette, hanno
più possibilità di accesso a informazioni e quindi di potenziali
posizioni lavorative diinteresse, rispetto a coloro che investono
socialmente soltanto nei legami forti, cioè i familiari, i parenti e
gli amici intimi. Se noi usciamo con i nostri familiari e i nostri
colleghi, infatti, condividiamo le stesse conoscenze e questo
non ci fornisce delle opportunità nuove. Ecco perché sono le
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Figura . Tipologie di social network.

persone apparentemente lontane per settore e per luogo, che
possono metterci a conoscenza di opportunità per noi inedite.

Esistono social network di tutti i tipi (Fig. ), da quelli profes-
sionali come LinkedIN, Viadeo, Xing in cui ognuno inserisce e
aggiorna il proprio profilo professionale, e poi cerca e invita i
propri colleghi e clienti con l’obiettivo di trovare partner com-
merciali, oppure un nuovo lavoro, o semplicemente aggiornar-
si. Poi ci sono Facebook, Youtube, ecc. . . , in cui s’inseriscono le
attività nel tempo libero, gli hobby, le foto, le informazioni sulla
vita privata. E quindi i social network in cui si può incontrare
l’anima gemella (Meetic ecc.).

Su LinkedIN sono iscritti oltre  milioni di professionisti
con  milioni di utenti in Italia. Le aziende più presenti sono
quelle che hanno più di mille dipendenti: Accenture, Telecom,
Unicredit, IBM, ed Eni. L’utente medio è nel % dei casi uomo
e ha per il % dai  ai  anni. Sono maggiormente rappre-
sentate l’industria hi–tech, quella manifatturiera e la finanza;
il % delle figure professionali sono imprenditori e commer-
ciali, l’% ingegneri e così via. Le città più rappresentate sono:
Milano, Bologna, Roma, ecc. . .

Come ci si muove su LinkedIN? Si crea inizialmente il pro-
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prio profilo professionale, chiedendo qualche referral — che
non è una vera e propria ‘raccomandazione’ ma un modo di
far parlare di noi chi ci conosce. La logica è quella dei CV an-
glosassoni in cui sono sempre richiesti due nomi di capi e/o
professori universitari con un riferimento per poterli contattare.
Un referral è una carta in più da giocare durante il colloquio.
Dopo aver completato il profilo, si crea il proprio network pro-
fessionale e s’invitano colleghi, ex colleghi, clienti, fornitori,
partner, ecc. . . . È importante inoltrare richieste nel modo più
diretto e specifico possibile, personalizzandole al massimo. Se
ho intenzione di contattare il referente di una certa azienda, di
un certo settore, faccio una ricerca avanzata online (per esem-
pio scelgo la parola chiave “marketing” e chi lavora attualmente
in “Procter & Gamble”), leggo i profili che vengono fuori dalla
ricerca e metto a punto un approccio diretto, partendo dalla
scelta di un elemento che colpisca l’attenzione del destinatario
e gli faccia capire che accettare la mia richiesta è un vantaggio
reciproco. Con i social network può anche capitare che la ri-
chiesta venga declinata, nel rispetto della privacy degli utenti.
Inoltre, come nelle relazioni dal vivo, anche nei social network
è fortemente sconsigliato di inoltrare richieste non adeguate (ad
esempio un neolaureato che vuole contattare un head hunter
che cerca prime linee), il pericolo è di perdere ‘trust’ nella mia
rete. E poi assolutamente vietato dare la mail o il numero di te-
lefono dei propri contatti senza ricevere prima l’autorizzazione
dell’interessato.

Il mondo del social networking è pieno di storie di successo:
io, per esempio, sono riuscita a trasferirmi da Milano a Firenze,
città in cui non conoscevo nessuno, usando proprio LinkedIN
e contattando direttamente l’ex–Presidente della società in cui
lavoro. In tre mesi ho trovato un bel lavoro in una città dove
non ci sono tantissime opportunità professionali e che, per di
più, ha trasformato la mia passione per i social network nella
mia professione! Anche se il momento non è roseo come otto
anni fa, LinkedIN offre sempre molte opportunità ed è il caso
di usarlo nel modo più corretto possibile.
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Per le aziende LinkedIN offre varie opportunità. Le società
di selezione e i referenti del Personale solitamente ricevono i
curricula di chi è disoccupato oppure insoddisfatto del proprio
lavoro, mentre con LinkedIN possono trovare i profili anche di
chi non sta cercando lavoro e identificare risorse magari molto
difficili da trovare sul mercato del lavoro. Se poi cerco risorse
molto giovani, i cosìddetti ‘nativi digitali’, devo proprio essere
presente sui social network. Per i ragazzi persino la mail è con-
siderata obsoleta, dato che ormai chattano via skype oppure via
Facebook. Un ulteriore vantaggio da non sottovalutare è che
curiosando sui vari social network (soprattutto su Facebook)
capisco i valori della risorsa da contattare e/o quelli dell’azien-
da in cui mi interessa andare a lavorare e capisco se siamo
compatibili.

Su LinkedIN è molto importante entrare a far parte dei
gruppi tematici (p.e. comunicazione aziendale, vendite, ecc. . . ),
oppure territoriali (Toscana, ecc. . . .) con un forte interesse
comune (Fig. ). Proprio in questo ambito si colloca l’asso-
ciazione che ho co–fondato e presiedo, ToscanaIN. Mi sono
trasferita, appunto, da Milano a Firenze e ho trovato molto
difficile conoscere qualcuno al di là dei colleghi, miei e di mio
marito. Sapendo che a Milano esisteva MilanIN (siamo una
Federazione nazionale), ho deciso di creare questa associazione
anche in Toscana con l’aiuto di due soci ottenendo un successo
immediato! Due giorni dopo aver creato il gruppo su LinkedIN
si sono iscritte  persone: incredibile! Questo ci ha fatto capi-
re quanto fosse forte, sul territorio toscano, la necessità di una
realtà che facesse incontrare di persona chi era già connesso sui
principali social network online parlando di business in modo
informale, con in mano magari un calice di vino. Dallo Statuto
(www.toscanain.org) ecco la mission dell’associazione:

— stimolare la produzione e scambio di nuove idee sul
territorio toscano, occasioni di business e coordinare
gruppi, locali e/o tematici, che le mettano in pratica;

— creare occasioni di riflessione e dibattito sia formali
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Figura . Esempi di gruppi su LinkedIN.

che informali su temi inerenti il mondo degli affari e
del lavoro, mediante l’organizzazione di aperitivi, ce-
ne, convegni seminari, corsi ed altri sistemi ed eventi di
aggregazione ed incontro;

— promuovere all’interno della società una visione positiva
del mondo degli affari.

In quasi cinque anni di attività associativa abbiamo staccato
circa . tessere, organizzato eventi mensili su temi proposti
dai soci stessi (dalle startup alle tecniche di autopresentazio-
ne, dalle industrie creative all’integrazione tra Italia e Cina,
ecc. . . ), ma anche serate di semplice business networking. Per
esempio le SpeedDinner, cene a tavoli tematici (dal web all’eno-
gastronomia toscana, dal project management ai social media,
ecc.) in cui ad ogni portata tutti i commensali cambiano tavolo.
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Un’occasione per conoscere nuovi referenti parlando di un te-
ma di interesse comune. Ovviamente non siamo un’agenzia di
collocamento, non troviamo lavoro alle persone, però spesso
opportunità concrete nascono proprio dalla relazione stessa.
Personalmente ho trovato una stagista tra gli iscritti del gruppo
ToscanaIN NEXT (che raggruppa i soci under  anni), e si
sono create partnership tra società, oltre a essere nate startup
tra i nostri soci.

Entrando nel gruppo ToscanaIN su LinkedIN (ma abbiamo
anche la fanpage Facebook e l’account twitter) ci si può infor-
mare e conoscere le modalità di iscrizione ai prossimi eventi, e
si possono lanciare discussioni su argomenti cari a chi lavora in
Toscana. La cosa più importante sono le persone, ovviamente!

A questo punto vorrei porre l’attenzione su alcune frasi che
rispecchiano come la pensiamo a ToscanaIN.

— “Non chiedere cosa puoi ottenere ma come puoi contribui-
re” del management–guru Peter Drucker. Come ho già
affermato, sul web conta molto il ‘trust’. Nel mio ca-
so personale su LinkedIN ho innanzitutto girato tante
richieste altri per essere autorizzata a mia volta a chie-
dere. Quando ho dovuto cambiare città avevo maturato
talmente tanti crediti a terzi che la mia richiesta è stata
immediatamente inoltrata. Non sono entrata subito chie-
dendo un favore per me, ma prima mi sono data da fare
per mettere in contatto gli altri.

— “Il miglior modo per avere un’idea è avere tante idee” dello
scienziato premio Nobel Linus Pauling. Le idee poi si
scremano oppure a seconda della necessità se ne utilizza
soltanto una.

— E ancora molto importante detto da Nicola Mattina che
ha coinvolto l’associazione nella tappa fiorentina di Wor-
king Capital [F?] “l’associazionismo che raccoglie profes-
sionisti che fanno lo stesso mestiere non produce innovazione”.
Ci si incontra nelle associazioni di categoria dove siamo
tutti concorrenti oppure usiamo gli stessi termini, ab-
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biamo la stessa visione. Invece, se a una cena si trova
l’amministratore delegato accanto alla stagista, il fisiote-
rapista accanto alla programmatrice web, lì vengono fuo-
ri veramente delle esigenze, degli argomenti nuovi che
sicuramente arricchiscono entrambi gli interlocutori.

— Prima ho detto che ToscanaIN fa parte della federazione
nazionale ClubIN. Poniamo che una settimana vado in
trasferta a Milano, se socia ToscanaIN posso fare busi-
ness networking alla serata MilanIN e viceversa. A livello
nazionale abbiamo steso un Codice Etico a cui ci attenia-
mo e l’articolo che sento maggiormente mio è: “Mettere
passione in ciò che si fa, concorrendo a creare una visione
positiva e stimolante del mondo del business” anche perché
senza passione non prenderemmo parte a ToscanaIN che
è un’associazione senza fini di lucro quindi per essere
qui adesso ho preso un giorno di ferie.

Qualche numero: siamo circa . sul gruppo LinkedIN,
oltre . sulla fanpage Facebook, circa . follower twit-
ter; negli ultimi due anni abbiamo staccato oltre  tessere.
La quota annuale è di C, una quota accessibile a tutti, dal
neo–laureato al dirigente. Tra i nostri soci illustri: il Sindaco di
Firenze Matteo Renzi, che è venuto a parlarci di come usa i so-
cial network in politica, e la Console USA a Firenze (abbiamo
organizzato incontri tra i nostri soci e gli studenti americani, e
ogni anno curiamo un evento completamente in inglese). To-
scanaIN ha anche gestito una sessione in occasione di Toscana
Lab sul tema “Internet better business” dove Alessandro Sordi,
fondatore Dada, ha fatto da mentor a giovani startup del web.
Un format di successo è ToscanaINtour, un progetto che fa
tappa nelle varie province toscane con l’obiettivo di dissemi-
nare innovazione in tutto il territorio regionale. La divisione
ToscanaIN NEXT, che raccoglie i ragazzi under , è stata creata
da una giovane socia, Jennifer Mallegni, che a un evento mi
chiese: “Cosa fa l’associazione per i ragazzi come me che ho 
anni?” e io le risposi: “Per adesso niente, perché non lo fai tu?”.
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E detto fatto, ha messo su la divisione, ideando nome, logo,
ecc. Adesso Jennifer lavora in Germania e ha trovato lavoro
leggendo un’opportunità via twitter. L’ultimo nato in casa Fe-
derazione nazionale ClubIN, è il Comitato nazionale DonneIN,
un gruppo composto dalle socie dei club locali, con l’obietti-
vo di dare una visione positiva delle donne che lavorano nella
società e di creare una rete online e offline per supportare le
donne aiutandole a conciliare lavoro, privato (e associazione).

Gli ultimi eventi che abbiamo organizzato sono stati proposti
dai soci stessi, affiancati concretamente dal Consiglio Diretti-
vo che ha fornito loro sostegno logistico e collaborazione nel
promuovere le iniziative nel modo migliore. Se vorrete contat-
tarmi, cercherò di aiutarvi. Il social network hanno cambiato la
mia vita in meglio e mi auguro che possano farlo anche a tutti
voi.

Laura De Benedetto
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Il valore della complessità

L F

Siamo in un momento di grande crisi, un momento in cui la
tendenza generale è quella di ricercare la certezza piuttosto
che vivere proattivamente la complessità del momento. Trovo,
peraltro, dirompente il titolo di questo convegno, “Osare il
futuro” e considero il periodo storico che stiamo attraversando
come un momento in cui c’è molto spazio, appunto, per “osare
questo futuro”, rispondere in modo efficace alla crisi rivolgendo
l’attenzione delle imprese, dalla piccola alla grande, all’“unirsi
per fare rete”.

Riporto, in questa sede, la mia attuale esperienza nella real-
tà del settore del prodotto ferroviario rotabile, traendo spunti
organizzativi dall’analisi del contesto del comparto. Nella mia
storia professionale, infatti, mi sono prevalentemente occupata
di ottimizzare l’organizzazione in business molto differenti fra
loro: dall’office automation, alle telecomunicazioni a strutture
di servizi di back office/assistenza, acquisendo la consapevolez-
za che l’elemento rilevante di fondo è la rete di uomini e donne
che, se efficacemente organizzati e ben motivati, sono in grado
di compiere grandi imprese.

Allo stato dell’arte, il mondo delle reti ferroviarie costituisce
una realtà molto complessa in cui gli elementi da governare
hanno caratteristiche tali da non consentire, nella sua totalità,
di funzionare in modo fluido e semplificato.

Gli elementi che ci consentono di definire questo sistema
come complesso sono:

— La numerosità degli operatori. Gli operatori sono numero-
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si, spesso connessi in strutture societarie partecipate fra
loro e aventi regole interne e requisiti differenti. Nei 
paesi dell’Europa geografica sono presenti . operato-
ri. In Italia esiste  operatore nazionale, oltre  regionali,
 operatori merci e almeno  operatori urbani.

— La disomogeneità delle regolamentazioni. I Paesi hanno re-
golamentazioni proprie delle loro infrastrutture ed infra-
strutture differenti; continenti, come l’America, hanno
normative in via di definizione. A titolo esemplificativo,
in Europa, lo scartamento dei binari delle linee ferrovia-
rie, l’altezza delle banchine delle stazioni, i voltaggi di
alimentazione elettrica, i sistemi di captazione, le sago-
me dei treni e i sistemi di segnalamento che assicurano
la percorrenza degli stessi, sono diversi a seconda del
paese nel quale ci troviamo (slide).

— La variabilità delle politiche nazionali. I paesi hanno politi-
che di sostegno differenti ed in divenire.

La Francia sostiene fortemente Alstom, il campione naziona-
le, e Bombardier, azienda canadese con qualche radice francese
e forte presenza industriale nel paese. Dal  ad oggi, il %
del valore complessivo degli ordini è di Alstom e Bombardier.

La Germania sostiene Siemens e Bombardier (che hanno
grandi siti industriali nel paese) come principali produttori con
ampio tessuto della subfornitura locale. Dal  ad oggi, a
Siemes e Bombardier è stato commissionato il % del valore
complessivo degli ordini nazionali.

In Inghilterra, dove non esiste un’industria nazionale, è in vi-
gore la liberalizzazione del trasporto con presenza di numerosi
operatori e società di leasing. Il mercato inglese è caratterizza-
to da una forte competitività ed è aperto anche a concorrenti
provenienti da mercati extra–europei (es. Hitachi).

— L’interdipendenza della produzione e del mercato. L’ampiez-
za della gamma dei prodotti, dall’alta velocità ai tram,
determina una grande difficoltà nella gestione delle poli-
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tiche di prezzo e di prodotto, in un mercato in crescita e
caratterizzato da una forte competitività.

Alla complessità degli elementi da governare si aggiunge,
da una parte, la pressione del mercato che chiede velocità di
risposta, qualità e prezzi competitivi, e dall’altra, l’interesse
degli azionisti ai margini di profitto.

In estrema sintesi, al momento attuale, il mondo ferroviario
è l’antitesi della rete. E così, da un punto di vista operativo, uno
stesso treno, non è in grado di partire da Palermo e raggiungere
direttamente Mosca o Stoccolma.

Come intervenire? Quali sono le soluzioni per rendere più
funzionale la realtà ferroviaria? La risposta è nella semplificazio-
ne, che si esplica in un primo step di creazione del consenso/
volontà di semplificare, costruendo una rete di cervelli e rela-
zioni, volte a supportare e fortemente sostenere il processo del
cambiamento.

In quest’ottica sono nate, in tempi diversi, varie organizza-
zioni, che declinano questo effort dalla dimensione europea a
quella nazionale e regionale:

— i Gruppi Europei di UNIFE: è la rappresentanza delle in-
dustrie Ferroviarie, riconosciuta dalle istituzioni, con
l’intento di promuovere attivamente soluzioni alle bar-
riere strutturali, con l’obiettivo di creare delle regole
europee comuni.

— le Associazioni Nazionali, molto importanti, perché co-
stituiscono l’espressione della politica industriale ferro-
viaria del paese. Fra di esse, le associazioni nazionali
germaniche, e quelle francesi, essendo fra le più forti,
stanno esercitando pressioni per cercare di uniformare
le regole internazionali a quelle del paese in cui operano
in modo da acquisire competitività immediata.
Per quanto riguarda la situazione italiana è fondamentale,
per la stessa azienda Italia, che si realizzi un rafforzamen-
to della rappresentatività della ns associazione nazionale
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(ASSIFER) in modo tale da rendere il paese più forte in
Europa.

— di recente costituzione, i Cluster Nazionali, patrocinati dal
Miur, con lo scopo di aggregare forze industriali verso
un percorso di innovazione virtuosa che permei prodot-
ti e processi nell’ottica di una intelligente ed ecologica
rivisitazione del trasporto secondo le ultime direttive
europee. In ambito Cluster Nazionale dei Trasporti il
Distretto Tecnologico Ferroviario Toscano, unico nel suo ge-
nere, ha ricevuto l’incarico di creare un raggruppamento
di imprese per il trasporto su rotaia ed ha recentemente
presentato un progetto di ricerca, espressione di questa
rete.

A livello Toscano poi, l’obiettivo del Distretto è la creazio-
ne di un network che riunisca la grande industria, le picco-
le/medie imprese e il mondo accademico in un unico “Think
tank” capace di generare un contributo sinergico alla creazio-
ne di un’offerta rinnovata di prodotti ferroviari innovativi e
competitivi non solo per prezzo, ma altresì per tecnologia.

Dal macro–sistema europeo ai singoli Stati, lo sforzo comu-
ne è nella direzione di un impegno a condividere la trasforma-
zione di una conoscenza piramidale, tipica, peraltro, del nostro
Paese, in un agire uniforme all’interno di una rete europea
capace di restituire significato all’Europa stessa. Questo è il
contributo che l’industria ferroviaria sta cercando di portare a
questo sentire comune dell’Europa (Fig.).

È, pertanto, fondamentale che le nostre aziende, i nostri
Paesi, evolvano dal feudalesimo delle conoscenze verso il rina-
scimento della conoscenza condivisa. Parimenti è necessario
che le nostre organizzazioni e il nostro modo di vivere co-
me cittadini si evolva dal concetto di esecuzione a quello di
responsabilità consapevole, dal ruolo di spettatori a quello di
attori, abbandonando la lamentela ed abbracciando la cultu-
ra dell’impegno generoso ed instancabile che il cambiamento
richiede.
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Quali le soluzioni

Dal macro-sistema europeo ai singoli Stati, lo sforzo è promuovere un movimento per 

evolvere dalla piramide paese alla rete europea espressione di un agire uniforme per una

logistica più fluida comunicando agevolmente ed in velocità
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Figura . Costruire la rete di cervelli e relazioni.

In AnsaldoBreda, a seguito dell’ultimo cambio di manage-
ment, abbiamo deciso di agire per rivivificare la trasmissione
di identità aziendale.

Fra i vari strumenti utilizzati, si citano:

— i “Town Hall”: abbiamo, cioè, convocato tutte le persone
dell’azienda, mostrato loro i risultati ottenuti, risposto
alle domande e accettato le provocazioni in modo tale
da far sentire tutti parte attiva del cambiamento.

— i questionari in cui abbiamo rilevato suggerimenti e cri-
tiche; sulla base dei risultati ottenuti, si sono poste in
essere delle azioni correttive e risposto a situazioni, fat-
ti/bisogni che richiedevano di essere cambiati, ricono-
sciuti.

— gli Organigrammi comuni: abbiamo inserito nei nostri
schemi organizzativi tutte le persone dell’azienda (no-
me e cognome), dai manager al personale di linea, e
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assegnato obiettivi a tutti, stimolando le nostre linee in-
termedie ad esprimere la delega, nella chiarezza e nella
trasparenza dei paradigmi declinati dall’azienda.

Agire sulla mentalità aziendale è determinante per sostenere
la strategia del cambiamento dell’impresa (Fig. ).

Cosa accade, infatti, in una Azienda, ma parimenti in una
realtà ancora più grande come una Nazione? Accade che si
esprime l’intento di lanciare una strategia (strategia intenziona-
le). Nonostante l’ottima partenza, a causa della modulazione
dettata — per esempio — dalla mancanza di comunicazione
efficace e di forza promozionale. Tale strategia intenzionale si
trasforma in quella che si definisce una strategia deliberata sem-
pre nella direzione voluta ma già meno empowered. Parimenti
si rileva ed osserva che è come se i concetti della termodinami-
ca e del rendimento delle macchine si applicassero anche alla
comunicazione.

A questo punto interviene la cultura del gruppo (l’azienda,
una squadra, il Paese. . . ), in cui albergano pensieri disfunzio-
nali, come ad esempio quelli legati alla sfiducia nella classe
dirigente, il pensiero “si è sempre fatto così. . . ”, “tanto non
funziona, vedrete. . . ”, che, sotto forma di una strategia emer-
gente, trasforma la strategia deliberata in quella realizzata che
così rischia, spesso, di non declinare le intenzioni iniziali.

Il gruppo di management, conseguentemente alla consape-
volezza di ciò, ha analizzato e studiato come poter incidere sulla
mentalità aziendale.

Abbiamo così messo a punto e lanciato il piano EOS, il
cui acronimo e simbolo ricordano l’aurora ma che significa
Evoluzione — Orgoglio — Successo.

L’obiettivo di EOS è la diffusione di buone pratiche comuni
nella nostra azienda e fra queste citiamo ad esempio:

— ogni soggetto della Società, nominato negli organigram-
mi, con chiarezza di compiti, si assume la responsabi-
lità del proprio ruolo e si impegna nell’eseguirlo con
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Figura . Il processo di cambiamento: la strategia (in azienda/nel paese).

massimo impegno.
— stimolare con l’esempio il rispetto della puntualità, man-

tenendo fede agli impegni.
— comunicare in modo chiaro ed assertivo anche in caso di

non raggiungimento di obbiettivi e, a maggior ragione,
dare evidenza dei successi raggiunti.

— comprendere le cause generatrici degli errori, pianifican-
do le azioni correttive affinché non si ripetano.

— praticare l’ascolto; in azienda, quest’ultimo punto risulta
di fondamentale importanza e trova il suo oggetto di
attenzione nell’ascolto dei collaboratori, dei segnali de-
boli dell’ambiente e delle provocazioni, oltre che nell’ac-
cettazione funzionale della “contaminazione” reciproca
cogliendo la valenza positiva o comunque il contributo
che le varie idee possono portare.

Identità e cultura aziendale si collegano alla possibilità di
generare potenzialità evolutive a partire dalla rete di cervelli e
relazioni. Tutto ciò che ho illustrato sulle reti europee, nazionali
e regionali ha molto a che vedere con il fatto che la rete è un
qualcosa di complesso, in continua evoluzione, ma proprio per
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questo, in grado di generare un grande potere. Le persone
nella rete, infatti, tramite la rete stessa, acquisiscono potere. Ed
è importante ridare un valore positivo a questa parola che, in
sé per sé, comprende la possibilità di realizzare ciò che ci si
propone di fare. Le reti del sapere portano ad avere persone
coinvolte, consapevoli, responsabili e potenti nell’agire.

Nell’ esperienza della nostra azienda inoltre stiamo riuscen-
do a migliorare i prodotti perché si sta anche lavorando per
accrescere la rete di competenze.

Abbiamo così cominciato a scoprire le virtù del copiare.
Si è “copiato” dagli aerei per gestire il peso dei treni e “co-

piato” dal mondo animale, prendendo a riferimento le carat-
teristiche del cobra e del delfino. Abbiamo “copiato” la foggia
del cobra, che consente al rettile di colpire la preda a grande
velocità, ma in silenzio, e abbiamo “copiato” il delfino, capa-
ce di fendere l’acqua a velocità elevata riducendo l’attrito al
minimo. Ed ecco che il nostro treno, che viaggia a  km/h,
“attaccando come un cobra” ha ridotto il rumore indotto dal-
la velocità e foggiandosi come un delfino” ha ridotto il suo
consumo energetico da dispersione per attrito.

Dalla Formula Uno abbiamo ripreso il sistema di recupero
energetico che restituisce al treno l’energia di frenatura, men-
tre, dalle automobili, i sistemi ibridi che consentono di ovviare
all’alimentazione elettrica con il motore a scoppio. In sintesi,
stiamo “contaminando” i nostri prodotti creando una rete di
saperi proveniente anche da settori molto diversi.

Questo processo ha origine dal fatto che le nostre risorse
sentono di avere la libertà, il potere e la consapevolezza di
suggerire, di “proporre la diversità”, di integrare le proprie
competenze con nuove esperienze. Il nostro progettista, ad
esempio, sta evolvendo verso quello che potrebbe essere defi-
nito un esperto di sistemi, una risorsa in grado non solo, ad
esempio, di costruire la trazione,ma di integrarla al meglio nel
prodotto treno. In AnsaldoBreda si sono innestate anche risorse
non iper–specialistiche del settore proprio perché in grado di
“proporre fuori dal coro”.
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Nel contempo si sta anche perseguendo la possibilità di
consentire alla risorsa di ampliare le proprie competenze spe-
rimentando settori aziendali differenti in modo da addivenire
ad una completezza professionale e alla consapevolezza della
realtà aziendale nell’insieme dei suoi processi.

Ulteriore significativa esperienza di soluzione organizzativa
al servizio della rete di saperi sono le task force.Le task force
sono composte da risorse di vari enti con differenti riporti gerar-
chici che, momentaneamente coese in team, per un impegno
preciso, agiscono come un commando militare nell’intento di
addivenire al goal prefissato, condividendo gli step dell’agire, e
mettendo a fattor comune le competenze individuali.

Ed ecco, che chi ha una posizione di maggior responsabilità
(i vari capi gerarchici dei componenti della task force) avrà il
compito di fare coaching, di sostenere i propri collaboratori,
esprimendo delega e sprone nel processo decisionale.

Così facendo la conoscenza diverrà vieppiù la competenza
aziendale che caratterizza la persona nell’agire professionale
contribuendo a “rassicurare” l’individuo al di là del proprio
ruolo specifico. In altre parole, quando un’organizzazione di-
venta una rete di saperi, ha un’identità. Qualsiasi appartenente
a quel sistema sa come comportarsi e come rispondere agli
eventi perché conosce i valori di cui l’azienda si fa portatrice e
sa con quale modello comportamentale rispondere.

L’incertezza su come comportarsi scompare, il modus ope-
randi diviene chiaro e il potere dell’organizzazione cresce.

In conclusione, l’analisi delle organizzazioni e lo studio del-
le vie per migliorarle sono una bellissima esperienza seppur
faticosa, ma consentono di mobilitare le ricchezze dell’essere
umano fatto di cuore e cervello sinergicamente valorizzati.

Dal medio–piccolo al grande fenomeno, invito infine a ri-
pensare, sulla base delle considerazioni fatte, alla vera sfida per
tutti noi: addivenire ad una reinterpretazione del nostro essere
cittadini in questo amato paese Italia.

Io credo veramente che, insieme, dovremo fare il passo da
spettatori ad attori e che le buone pratiche e il buon esempio
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ci permetteranno di cambiare questo Paese così come i nostri
padri lo hanno ricostruito dopo la guerra.

Lorenza Franzino
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. . . Per ben sperare

C P

Sono un’imprenditrice artigiana e ho partecipato all’incontro
di questa mattina veramente con tanto entusiasmo, perché il
titolo del convegno mi faceva ben sperare, nel senso che la realtà
nella quale io mi muovo è una realtà estremamente lontana da
quello di cui abbiamo parlato e che abbiamo ascoltato. Perché
lontano? Perché le donne imprenditrici a livello toscano, sono
delle imprenditrici molto spesso oberate dal loro lavoro; sono
donne che hanno creduto fortemente in quello che hanno
creato. Sono microimprese e piccole imprese e sono donne
che da sole sono riuscite a conciliare la propria scelta lavorativa
con la scelta di non rinunciare ad una maternità. Anche la mia
esperienza è stata simile.

Ho rilevato l’azienda da mio padre, perso quando avevo
 anni. Appena diciottenne, mia madre ha messo me e mio
fratello in grado di portare avanti l’azienda. La sera studiavo,
il giorno lavoravo. Mi sono laureata perché il mio desiderio
era quello di fare inizialmente l’insegnante — sono laureata
in lettere. Poi ho visto che l’attività in azienda coinvolgeva, il
profumo di un libro stampato è un profumo inebriante, ed ho
continuato questa attività e sperimentando tutte quelle che sono
le difficoltà di una impresa. Ecco, per essere breve, le persone,
che io rappresento, in questo momento sono queste donne,
che hanno una grande difficoltà di cambiamento. Il mondo
artigiano ha bisogno di cambiare, soprattutto mentalità, perché
è ancora un mondo, senza essere offensivi, maschilista, in cui
una donna è vista, al giorno d’oggi, come una donna che fa
qualcosa, ma. . .
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Io stessa in ditta molto spesso mi sono trovata in situazioni
del tipo: «mi passa il titolare?», «si sono io», «ma come? una donna?»,
« Proprio. . . Si, una donna» . . . oppure «è la segretaria? mi passa il
titolare?». Un mondo un po’ così. Mia madre stessa, che ha 
anni (io ne ho ) quando ha pensato al futuro della ditta, l’ha
visto in mano a mio fratello.

Molto spesso queste donne devono fare i conti con un mon-
do che deve cambiare e che cambia, un mondo in evoluzione.
Un mondo che se non cambia muore. Ed i processi di cam-
biamento, che all’interno del mondo artigiano devono essere
accelerati, sono processi proprio di un cambiamento culturale
di fondo, ma anche di un cambiamento metodologico.

Le associazioni di categoria che cosa sono? Che cosa dovreb-
bero essere? Sono stati luoghi in cui i lavoratori si sono ritrovati
per esigenze o bisogno di servizi, ma non possono più essere
questo.

Devo dire che all’inizio, con la mia associazione di categoria
mi sono scontrata con chi era nell’associazione, perché pensavo
che le associazioni di categoria dovessero essere dei luoghi
“con le antenne”, luoghi capaci di dare delle indicazioni su dove
andare e come andare.

Il mio desiderio, da artigiana, è che il lavoro sia ben fatto
ma, molto spesso, il mio dover lavorare, il mio tenere la testa
bassa nel lavorare, non mi fa vedere dove vado. È per questo
che ritengo importante che proprio le nostre Associazioni di-
ventino sempre di più luoghi di incontro, di formazione, di
comunicazione delle novità e delle dinamiche aziendali che si
creano.

Dovrebbero essere luoghi di confronto e aggregazione fra
le piccole ditte artigiane che, per continuare ad andare avanti,
è importante che imparino a stare insieme per ottenere dei
vantaggi. Esperienze come queste non dovrebbero rimanere
riservate solo agli addetti ai lavori, perché è proprio questo il
dramma!

Mi auguro che il cambiamento di mentalità, anche fra le
nostre aziende, sia ancor più cercato e sostenuto. Da parte mia
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cercherò di impegnarmi proprio in questo, affinché la nostra
modalità di lavoro possa continuare a vivere e a dare i magnifici
esempi che ha sempre dato!

Cristina Pacini
Presidente Donne Impresa Confartigianato Toscana
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Scorrere in rete

L’esperienza del convegno sui social network

L C, S R

Convegno, dal latino convenire, letteralmente trovarsi insieme.
Nella magnifica cornice della Biblioteca San Giorgio di Pisto-
ia, le possibilità di trovarsi insieme non si moltiplicano ma si
propagano tramite la rete.

Vi raccontiamo la nostra esperienza, quella di chi ha vissuto
il convegno nel ruolo di intermediario, traduttore, divulgatore,
scrittore, consulente e di tutti quelli non nominati, pubblico
compreso, perché “agire” sui social network è stato come vesti-
re gli abiti che gli stimoli, le parole, le riflessioni e il presente
“in onda”, ci chiedevano di indossare. Facebook e Twitter, in-
fatti, non aspettano e vivono, a qualche livello, in un presente
più vicino al futuro. Nella loro dimensione il tempo non è né
sospeso né interminabile, tantomeno veloce, è reale e chiede
di trasformarsi in post, tweet e retwitt. Il processo di lavoro
sui binari di “Osare il futuro” è stato semplice: ascoltare ciò
che avveniva nella sala, monitorando i movimenti sul social
network di riferimento, scrivere e premere il tasto invio. Le
possibilità si trovano tutte qui, illimitate come l’informazione e
le relazioni, limitate come le rotaie dell’automatismo generato
dalla tecnologia. Ed ecco che la frase di un relatore incontra
la presenza di un ascoltatore, attiva una nuova rete semantica
e genera una piccola sintesi in tempo reale che può essere co-
municata sul network. E trovare, nella realtà, uno spazio per
esistere. La cornice di significato si amplia e le slide, video
proiettate sullo schermo della sala convegni, vengono toccate
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dal pubblico, dibattute o integrate, a volte interpretare, perfino
“copiate” e trasmesse on line per accedere a nuove ed impreve-
dibili trasformazioni. Le nostre riflessioni, le intuizioni e quelle
di tutti coloro che, come noi, sono sui social network trovano
un contenitore che offre lo spazio e il tempo necessari per “dire
di si” ad una modalità di partecipazione attiva al convegno.

Come sottolineato da Laura De Benedetto nel suo inter-
vento, i social network sono una rete che offre ed aumenta le
opportunità, professionali o personali, di tutti noi. Facebook
e Twitter permettono di ampliare il setting, conoscere nuovi
attori, generare contributi inaspettati in un’ottica di inclusione
di ciò che c’è ma ancora non si vede o non si sente. Una nuova
possibilità, dunque, per creare un futuro dove le informazioni
attingono valore da se stesse e dove le persone possono parte-
cipare a ciò che è comune mettendo in comune e prendendo
in prestito. Durante il convegno si presenta la possibilità di os-
servare il coinvolgimento generato dalle tematiche, di vedere
i movimenti dei follower e il numero di retwitt, di risponde-
re alle domande di un nuovo pubblico in occasionale rotta di
connessione fra il proprio presente e quello della Biblioteca
San Giorgio. Nei panni dei valutatori abbiamo osservato i com-
menti su Facebook, i “mi piace” in risposta ai post, le citazioni
che scivolavano via dietro a nuove frasi lasciando un segno da
protagoniste o un piccolo vuoto da lasciar vuoto. E via verso
la possibilità di appuntarsi informazioni per comprendere se i
messaggi sono stati compresi, se hanno raggiunto la cornice
dei nostri interlocutori e se esistono margini di ricollocazione
o ri–aggiustamento. Un feedback indiretto, a banda larga, che
ci permette di includere le attribuzioni di valore di chi scrive,
legge o risponde, nell’estrema variabilità delle risorse attentive
e di presenza che il quotidiano consente.

Una costruzione di significato, dunque, in continua trasfor-
mazione, una gestalt che incontra “tutto il presente comunicati-
vo visibile” e che manifesta il suo potenziale, ancora una volta,
nella rete, una delle parole chiave di questo convegno.

La giornata di “presidio” sui social network scorre al ritmo
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degli interventi, fra la curiosità per tutto ciò che accade e le
scelte su cosa pubblicare, condividere o rispondere. Ogni mo-
mento diventa un po’ “quello buono” ma il click che conferma
la trasmissione sul social network di ciò che stiamo scrivendo
ci ricorda le respons–abilità del nostro comunicare. Dietro ogni
click c’è, infatti, una rete fatta di persone e quindi di pensieri,
sentimenti, sensazioni e di tutto ciò che ci caratterizza come
esseri umani. La nostra comunicazione andrà ad incontrare
qualcun altro, diffondendo e, a qualche livello, “contagiando”
la pagina di uno dei nodi della rete, la pagina di un’altra perso-
na, dando luogo ad una inevitabile co–creazione in cui ciò che
trasmettiamo non solo ha la nostra firma ma anche il nostro
con–senso. L’attenzione alle risonanze interne e l’ascolto di se
stessi, temi centrali di questo convegno, tornano ad essere i
magneti che ci orientano nelle scelte che adottiamo, consen-
tendoci di apprezzare il valore della riflessione e, nel tentativo
di coniugarla al meglio con il dettame della velocità da social
network, avvertiamo le potenzialità di poter contribuire, per
una piccola parte, ad un cambiamento, ad un futuro che, come
sottolineato da Rami nel suo intervento, ci appartiene.

Sui social network, tutto scorre e spesso a gran velocità. Le
informazioni fluiscono in modo pressoché ininterrotto, inca-
nalate da una comunicazione che ha le potenzialità per osare il
futuro, proprio a partire dalla rete di persone. Una realtà, dun-
que, decisamente liquida che richiede, la presenza, l’attenzione
e la respons–abilità di persone, riprendendo le parole della colle-
ga Ilaria Buccioni, solide, orientate dalla rete e nella rete, verso
un futuro capace di tornare in relazione con l’uomo.

Lorenzo Canuti, Susanna Rinaldi
Istituto Human Relations
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Tanti temi, spunti di riflessione ed esplorazioni nel nostro futu-
ro, in questa giornata. Spero che ciascuno di voi possa portare
a casa qualcosa di bello, qualcosa di utile, qualcosa di nuovo
e anche qualcosa di “pericoloso”: pericoloso, perché ci mette
di fronte a ciò che non siamo abituati a considerare, ci offre
strumenti che funzionano in modo diverso rispetto a quelli
che siamo soliti utilizzare, che tante volte ci hanno aiutato ad
affrontare le situazioni ma che magari oggi non sono più effi-
caci come una volta. Pericoloso, perché ci porta oltre le nostre
abitudini di pensiero e di azione.

D’altronde, a pensarci bene, anche il pericolo era già insito
nella scelta del luogo del convegno. Nella storia dell’umanità
le biblioteche sono state spesso considerate luoghi pericolosi,
perché conservano e proteggono punti di vista diversi, facendoli
dialogare e offrendoli senza remore e senza preconcetti alla
nostra attenzione, affinché siamo noi a scegliere quale sia a
nostro giudizio il punto di vista migliore. La storia recente e
passata è punteggiata di divieti sulla lettura (pensiamo ai tanti
“Indici” prodotti nel tempo dalle confessioni religiose e dalle
ideologie laiche), dai roghi di libri, dalla distruzione sistematica
di quelle fonti di pensiero che possono indurci a guardare alle
cose con occhi diversi, andando a ledere gli interessi costituiti,
a minare la legittimità del potere, a modificare gli equilibri
vigenti.

Mi viene in mente un bellissimo libro uscito nel , dal
titolo Le donne che leggono sono pericolose, nel quale l’autore Ste-
fan Bollmann ha ricostruito mirabilmente il modo in cui le
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donne, tenute per secoli lontane dai libri, hanno imparato a
cogliere nella lettura l’occasione per andare oltre l’angustia
del perimetro domestico per entrare nel mondo sconfinato del
pensiero, della fantasia e del sapere. In un libro del , Le
donne che leggono sono sempre più pericolose, il medesimo autore
ha potuto mostrare come la possibilità di accedere a pensieri
prima irraggiungibili e proibiti abbia reso le donne più consa-
pevoli e sagge, permettendo loro di mettere in discussione le
limitazioni imposte, rendendole più audaci e scomode, perché
finalmente capaci di riappropriarsi di un destino che qualcuno
trovava comodo gestire in nome e per conto loro.

Le biblioteche sono pericolose perché costituiscono luoghi
di condivisione, accoglienza, creatività, bellezza, inclusione: e
tutti noi sappiamo quanto queste qualità possano dispiacere a
chi desidera che ognuno rimanga al proprio posto e da lì non si
muova. Non a caso in alcune biblioteche americane si è conso-
lidata l’abitudine di collocare all’uscita un cartello di saluto agli
utenti, ideato dalla bibliotecaria per ragazzi Dorothy M. Brode-
rick, una vera e propria pasionaria della lettura, con su scritto:
“Se i nostri libri non vi hanno offeso, vi preghiamo di scusarci”.
Come a dire che il compito primario della biblioteca è quello
di trasformare gli utenti, toccare le loro certezze, “offendere”,
appunto, i loro schemi di pensiero consolidati, per adottarne di
nuovi. Una biblioteca dalla quale si esca esattamente come si è
entrati non ha fatto bene il proprio lavoro.

Grazie all’Istituto Human Relations di Scandicci, oggi la
biblioteca sa di avere fatto il proprio lavoro, perché è stata un
luogo nel quale i pensieri e le idee hanno circolato vorticosa-
mente, intrecciandosi e scontrandosi tra loro, per offrirci nuove
chiavi di lettura e di interpretazione della realtà. Quello che è
successo oggi è un piccolo miracolo. Non è una novità l’asso-
ciazione del termine “miracolo” alla Biblioteca San Giorgio. Lo
ha già fatto il giornalista e studioso Franco Marcoaldi, quando
— passando da Pistoia in occasione del suo Viaggio al centro
della provincia — ha descritto sulle colonne di “Repubblica” il
profumo della speranza nel futuro che si respira dentro la San



Riflessioni conclusive 

Giorgio, edificata come primo luogo di rinascita e ripartenza
in un quartiere fortemente penalizzato dai pesanti effetti della
de–industrializzazione. Dopo tanti anni vissuti come fabbrica
di materiale rotabile, la San Giorgio è oggi una fabbrica della
conoscenza che dà speranza alla nostra città, alla nostra comu-
nità, alla nostra gente. Noi che lavoriamo qui dentro siamo
orgogliosi di poter partecipare alla costruzione di questa catte-
drale, spaccando le piccole e grandi pietre che il nostro ruolo
di lavoratori della conoscenza ci chiama a spaccare, nella piena
consapevolezza di quanto questo nostro lavoro sia importante
e prezioso per la nostra gente.

Oggi siamo ancora più orgogliosi del solito, perché que-
sto seminario ha richiamato a Pistoia tante persone da fuori,
permettendoci di far apprezzare la nostra città e la nostra biblio-
teca anche al di là dei tradizionali confini della quotidianità. Da
qui il nostro grazie ad Anna Maria Palma e Ilaria Buccioni, per
essere quello che sono e per avere deciso di volerlo condividere
con noi.

Maria Stella Rasetti
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Gli autori

S B. Presidente Confartigianato Imprese Pistoia.

E B. Assessore alla cultura Comune di Pistoia.

I B. Presidente dell’Istituto Human Relations, è docente di
“Teoria e tecnica del management” presso l’Università degli Studi di Siena.
Docente e progettista di percorsi consulenziali e formativi per organizzazio-
ni pubbliche e private.

L C. Collabora con l’Istituto Human Relations come Psicologo
e Counselor.

L D B. È social networking addicted per professione (lavora
in una realtà leader del web advertising) e per passione (è tra le utenti
italiane con più contatti diretti su LinkedIn — quasi . — ma non
scherza neanche su Facebook, twitter, foursquare ecc. . . ), ha trasformato la
sua passione per il web nel suo lavoro in Dada, dove si occupa di publishers
relationship management per Simply.

Nel  fonda FlorenceIN, l’associazione di business social networking
che nel  diventa ToscanaIN, allargando il raggio d’azione a tutta la
Toscana.

G F. Concertista, compositore, direttore d’orchestra e formatore,
con all’attivo centinaia di concerti in tutto il mondo, è stato per dodici anni
Direttore dei Conservatori di Ferrara e Adria. Si occupa di formazione, con
un modello di sua ideazione “Sound Genius”, realizzato per Università e
per Organizzazioni Aziendali. Collabora come docente e ricercatore con
il Dipartimento di Neurologia dell’Università di Ferrara. Ha pubblicato il
volume Come un’orchestra, FrancoAngeli, . www.soundgenius.org.

M F. È consulente e formatore specializzato nello sviluppo di abilità
manageriali e di leadership. È Coach in comunicazione per dirigenti e figure
istituzionali.

L F. Senior Vice President High Speed and Main Line
Business Unit, Ansaldo Breda.
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B M. General Manager di Stone srl, Event Education Empo-
werment — Prato.

C P. Presidente Donne Impresa Confartigianato Toscana.

A M P. Vice presidente Istituto Human Relations, Professional
Counselor (ambito privato e aziendale), Formatrice, Facilitatrice Psich–k,
Esperta rischi psico–sociali stress lavoro correlato. Professionista certifi-
cata per la consulenza e l’utilizzo dello strumento IE per la misurazione
dell’Intelligenza Emotiva.

R R. Nel  inizia il progetto per la linea di abbigliamento
Imar Engineering, parte prodotta in Italia, parte in Giappone. La linea, il cui
nome è accompagnato dal simbolo di un piccolo uomo, viene distribuito nei
migliori negozi del mondo, in particolare in Europa, America e Giappone.
Nel , la linea prenderà il nome di Riccardo Rami sempre accompagnato
dal simbolo del piccolo uomo.

Nel  con la Seven Days, una società con negozi propri in Cina
crea il marchio Riccardo Rami per Seven Days, sempre accompagnato dal
piccolo uomo questa volta circondato da un cerchio. Nel  conosce John
Malkovich, con il quale inizia una collaborazione che, dopo una breve pausa,
verrà riavviata nel  con la linea Technobohemian by John Malkovich.

Nel  inizia a progettare complementi di arredo per la casa lavorando
a stretto contatto con i produttori di materiali come vetro, ferro, legno e
materiali tessili. Allo stesso tempo all‘interno dello studio prende forma
una sezione di grafica che va dalla creazione di un logo, al packaging fino al
completamento dell’immagine coordinata.

M S R. Bibliotecaria dal , oggi è responsabile delle bi-
blioteche comunali della città di Pistoia e coordina la rete di cooperazione
delle biblioteche e degli archivi della provincia di Pistoia. Dal  insegna
discipline biblioteconomiche presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Firenze. Ha al suo attivo oltre  pubblicazioni professio-
nali ed ha portato contributi in numerosi convegni e seminari di studio in
Italia e all’estero.

Tiene corsi sulla comunicazione e il marketing dei beni culturali, con
particolare riferimento all’integrazione tra biblioteche e musei. Si occupa di
rendicontazione sociale e di “costruzione della reputazione” delle istituzioni
culturali anche in ambiente virtuale.

S R. Collabora con l’Istituto Human Relations come Counse-
lor Relazionale e Formatrice.
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