
LA SFIDA DELL’IO NELL’EMERGENZA

Facendo un salto nel passato, ripercorriamo le prospettive e le cornici di contenuto condivise nello
scorso webinar del 7 maggio, incentrato sul valore della Persona nell’Organizzazione ai tempi del
COVID:

ACADEMY
duemilaventi

La prospettiva personale: il vissuto della persona nelle organizzazioni in questo momento di
emergenza, e l’importanza del contributo individuale nella creazione di nuove opportunità hanno
rappresentato il fulcro centrale del webinar svolto negli scorsi giorni; 
La prospettiva del team: come i team di lavoro stanno cambiando in questa fase di emergenza?
Perché e come ri-pensare all’utilità del team nel raggiungimento degli obiettivi? Queste le
domande su cui ci confronteremo nel prossimo webinar di giovedì del 14 maggio. 
La prospettiva organizzativa: quali modelli organizzativi possono portare un valore aggiunto in
risposta allo scenario COVID? Quanto è necessario lavorare sull’identità organizzativa per
sostenere l’ingaggio dei collaboratori? Come ripensare ai modelli manageriali in una chiave più
digitale?

Interrogativi su cui ci confronteremo nel webinar di giovedì di 21 maggio.

 Spazio per illuminare sotto più angolazioni lo scenario di cambiamento che stiamo vivendo, al fine
di guardare al nostro oggi attraverso lenti consapevoli;  
 Community digitale in cui raccontare esperienze di imprenditori e manager, in cui ascoltare
attivamente testimonial organizzativi, per trarne spunti di riflessioni ed apprendimenti applicabili;
 Luogo per ri-pensare alle azioni da mettere in campo nelle organizzazioni, orientando i contributi
individuali verso il raggiungimento di needs aziendali.

Sotto questa premessa, ha preso forma il nostro ciclo di webinar, intesi come…

Utilizzare un approccio Auto-Narrativo per analizzare che cambiamenti sta avendo l’organizzazione
e le persone che vi abitano, per mettere in condivisione vissuti e buone prassi;
Passare dall’Analisi alla strategia per individuare le azioni da mettere in campo al fine di generare
valore.

Non abbiamo risposte pre-confezionate ed uniche, ma alcuni spunti di riflessione: 

RACCONTI 
IN DIGITALE

Il desiderio di essere a supporto delle organizzazioni e delle persone che vi abitano, ha fatto nascere
in noi l’obiettivo di creare spazi di confronto e condividere riflessioni organizzative utili ad acquisire
nuove prospettive e nuove consapevolezze del fenomeno emergenziale che tutti noi ci ritroviamo a
vivere.

LA PROSPETTIVA PERSONALE
SOLLECITARE UNA NUOVA PENSABILITÀ NELL’EMERGENZA

WEBINAR
L’AUDACIA DEL CAMBIAMENTO

Il ciclo di webinar si sviluppa a partire da una domanda di senso: quale significato sta assumendo per
le organizzazioni l’esperienza di cambiamento che stiamo vivendo?

Stiamo percorrendo ed esplorando questa domanda attraverso 3 prospettive principali, oggetto dei
nostri incontri digitali:

Lo scenario di cambiamento epocale, ha attivato in noi la volontà di costituire un osservatorio attraverso il
quale analizzare le esperienze di lavoro fatte da clienti e prospect.
I risultati della nostra indagine mettono i luce molti episodi di proattività personale, storie di persone che in
un momento così complesso hanno sentito il bisogno di essere utili alla propria organizzazione. 
La domanda che ci siamo posti è: “Come si può sostenere la proattività individuale nei contesti
organizzativi?”

IL VISSUTO DELLA PERSONA ALL’EPOCA DEL COVID-19
Diverse ricerca e studi attuali (Istituto Piepoli Opinion-Research) raccontano di quanto l’emergenza Covid-
19 abbia avuto degli impatti significativi sugli stati emotivi e sui comportamenti lavorativi delle persone.
L’aumento di stress, le difficoltà comunicazionali con colleghi e team, la perdita di concentrazione e di
immaginazione di fronte un compito lavorativo sembrano essere circostanze che ciascuno di noi sta
sperimentando nella propria pratica professionale.
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LA PROSPETTIVA
ORGANIZZATIVA

LA PROSPETTIVA
DEL TEAM

14
MAGGIO

21
MAGGIO

Avere consapevolezza di questo vissuto aiuta a trarne apprendimento e ad agire su di esso
per mettere in campo nuove modalità di stare insieme, nuovi processi di comunicazioni,
nuove opportunità di sperimentarsi nel ruolo professionale.
La persona nel proprio ruolo sembra aver bisogno di nuova linfa da cui trarre nutrimento
professionale: in cosa sento di essere capace nel mio lavoro? Cosa, dello scenario attuale, mi
fa sentire incerto? Quali sono i rischi, oggi, per il mio ruolo? Qual è la nuova opportunità per
la mia pratica professionale?

Sono interrogativi che ciascuno di noi può farsi per mettere ordine nella moltitudine di stimoli a cui siamo
sottoposti e per scoprire consapevolezze mature.
 
Mai come oggi, l’opportunità celata dietro l’emergenza ci suggerisce la possibilità di coltivare le attitudini
personali di ciascuno per attivare nuove strategie, ci indica la necessità di creare team di lavoro in grado di
illuminare gli obiettivi sotto diverse prospettive di funzione, ci dimostra la grande occasione di sperimentarci in
progetti pilot in cui ripensare a ciò che davamo per certo.

“UNA CHIACCHIERATA CON”…DUCCIO MEDINI –GSK DIVISIONE VACCINI
“Una chiacchierata con”… è il format proposto per raccogliere l’esperienza di manager e professionisti che, in
questo periodo e con pensiero creativo, hanno messo in atto buone prassi di lavoro a supporto della propria
organizzazione. Analizzare ed ascoltare l’esperienza concreta dell’altro, crediamo essere il modo migliore per
ancorare alla realtà le tematiche proposte.

Seguendo la nostra natura, fortemente relazionale, abbiamo quindi pensato ad un format utile ad
integrare la partecipazione attiva e l’interattività, di sollecitare spunti di riflessione e favorire il valore
della condivisione tra le diverse realtà organizzative intervenute. L’obiettivo che ci ha animato è stato,
insieme a quello di offrire pillole formative, di aprire uno spazio di confronto in cui trovare gli elementi
di vicinanza o diversità nel vissuto di ciascuno e quindi, sia pur nei limiti spazio-temporali dello
strumento digitale, continuare a “prenderci cura” e supportare i processi di consapevolezza e crescita
nelle organizzazioni: WEBinAPP è la nostra sperimentazione con l’obiettivo di coniugare i processi di
APPRENDIMENTO e gli strumenti WEB che possano favorirli.
Come?
Abbiamo utilizzato di versi canali comunicativi quali immagini, video, survey capaci di sollecitare e
semplificare le connessioni tra i concetti e l’esperienza concreta di ciascuno.
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Duccio Medini, Senior Director Data Sience e Digital Innovation GSK (tra le prime 10 multinazionali nel mondo
della farmaceutica), ci ha raccontato il desiderio di offrire il proprio contributo alla sfida costituita dal
Coronavirus, soffermandosi sulle opportunità che quest’ultima ha generato a livello organizzativo. 
Il racconto di Duccio Medini è diventato un esempio di come le strutture organizzative hanno bisogno
continuamente di adattarsi alle esigenze della realtà per realizzare un prodotto, e di come il COVID è entrato a
far parte del business aziendale.

L’importanza di costruire un management orientato a sviluppare un ambiente organizzativo che favorisca la
creatività;
La necessità di instaurare relazioni di fiducia che reggano ai limiti dettati dalla distanza fisica; 
La possibilità di lavorare sulla responsabilità individuale di ogni risorsa aziendale, affinché ciascuno posso
accompagnare le skills tecniche con un approccio creativo, aperto ed inglobante.

Le parole di Duccio hanno trattenuto in noi alcuni apprendimenti fondamentali: 

LA NOSTRA METODOLOGIA

KEEP IN TOUCH 
 


