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In questi giorni ci siamo interrogati su come affrontare la sfida conseguente l’emergenza Convid-19 e come
supportare al meglio il mondo delle organizzazioni che oggi devono affrontare una crisi del tutto inattesa, rispondere
a domande nuove e gestire importanti fenomeni di cambiamento. Siamo partiti dalla consapevolezza che non esiste
una ricetta unica e la nostra proposta, dunque, che ha preso forma nel webinar “Flat Organization e Team Leadership”,
ha voluto offrire uno spazio di riflessione in cui confrontarsi su alcune possibili prospettive che potessero orientare,
ampliare e creare un terreno di condivisione in quella che è una delle sfide più complesse degli ultimi anni. 

Abbiamo deciso di ripensare a noi stessi e alle organizzazioni con cui lavoriamo a partire dal concetto di possibile:
possibilità come «motore» della crescita individuale e collettiva, come nuovi spazi di pensabilità e di azione.
Dostoevskij, al riguardo, ci insegna che non possiamo attendere salvificamente la bellezza come un miracolo che ci
cada sulla testa, ma la dobbiamo pensare e produrre. La bellezza, così come il “possibile” dalla nostra prospettiva è il
risultato di una domanda di senso.
E allora, la domanda che ci siamo posti è: quale significato assume per le organizzazioni l’esperienza di incertezza che
stiamo vivendo? Abbiamo esplorato questo tema attraverso le seguenti cornici che hanno animato la riflessione del
webinar:

LA PERSONA IN CAMBIAMENTO
La crisi sanitaria legata al Covid-19 ci ha posto dinanzi ad uno scenario di cambiamento epocale che ci chiede di
riconsiderare molti dei parametri con i quali guardavamo alle organizzazioni, alle relazioni e alle nostre vite. 
Il cambiamento è un processo la cui riuscita è strettamente connessa alla comprensione, interiorizzazione ed
elaborazione delle persone coinvolte; è una transizione, irta di resistenze e paure, che ha bisogno di essere
accompagnata e supportata coltivando awareness, sperimentando, accogliendo e valorizzando il vissuto individuale e
collettivo delle persone che abitano l’organizzazione.

LA RESILIENZA ORGANIZZATIVA
La resilienza in questi giorni appare essere una delle competenze principali da mettere il campo per gestire al meglio
la complessità. Essere organizzazioni resilienti non significa solo resistere alla crisi, ma riorganizzare positivamente le
proprie risorse per rispondere ai cambiamenti che intervengono nell’ambiente. 
Implica la capacità di avere accesso al nostro “senso del possibile”. In questi giorni, è la capacità di alzare lo sguardo,
nonostante l’enorme fatica, e trovare strade non pensate prima, di prestare più attenzione a ciò che non si sa rispetto
a quello che si sa.
Viktor Frankl, uno psichiatra sopravvissuto ad un campo di concentramento nazista, nel suo libro “Uno psicologo nei
lager” scriveva “tra uno stimolo e una risposta c’è uno iato” “in questo spazio si colloca il nostro potere di scegliere la
nostra risposta. Nella nostra riposta risiedono la nostra crescita e la nostra libertà”. 
Oggi siamo chiamati a uscire dalle logiche del saputo, conosciuto e pianificato ed aprirci a ciò che non sappiamo, agli
scenari e alle possibilità che non avevamo immaginato e che possiamo trovare nel cambiamento di cui siamo
protagonisti.

L’IMPOSSIBILE POSSIBILE E IL PENSIERO CREATIVO
Siamo consapevoli che la ripresa futura dipenda anche da quanto siamo disposti ad assecondare la categoria della
creatività e dell’impossibilità possibile. La categoria dell’impossibile infatti non è un salto nel vuoto, ma si poggia
sull'allenamento di capacità e competenze specifiche, tra cui rivestono un ruolo centrale il pensiero creativo e il lateral
thinking. 
Si tratta di metodologie specifiche che possono aiutare le organizzazioni a guardare i fenomeni da prospettive diverse,
arricchire il ventaglio di opportunità e attivare modalità di lavoro generative..

TEAM LEADERSHIP NELL’IMPREVISTO: STRUMENTI OPERATIVI
Molte organizzazioni, tra cui anche noi di Consvip, fin dai primi segnali di allarme connessi al Covid-19, si sono riuniti
in gruppi più o meno estesi. 
Dal nostro osservatorio, in questi giorni i team, più che mai, sembrano essere diventati una necessità, una urgente
pratica operativa a supporto delle organizzazioni per fronteggiare la situazione. 
Infatti, laddove in molte situazioni i contenitori fisici, strutturali e procedurali della vita organizzativa hanno subìto una
battuta d’arresto, il contenitore relazionale è diventato lo spazio in cui ritrovare il senso del lavoro, coltivare il
perseguimento degli obiettivi, contrastare la frammentazione a cui potrebbe indurre l’isolamento sociale e nutrire,
dunque, l’identità organizzativa. 
La rete relazionale e di lavoro dei team, d’altra parte richiede nuovi modelli di gestione, strumenti di comunicazione e
punti di attenzione, connessi alle distanze, alle resistenze, alle leve a supporto della produttività dei team.
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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.

Cercando di organizzare il webinar in maniera il più interattiva possibile, abbiamo quindi
pensato ad un format capace di attivare ed integrare la partecipazione attiva dei manager ed
imprenditori intervenuti, sollecitando spunti di riflessione e ipotesi di lavoro che non fossero
indotte da noi ma come frutto di un lavoro in cui le persone si sono implicate personalmente.

LA NOSTRA METODOLOGIA: WEBINAPP

L’obiettivo che ci ha animato è stato sia quello di offrire pillole formative sia 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?

IL NOSTRO APPRENDIMENTO AL VOSTRO SERVIZIO

In Consvip crediamo profondamente nell’opportunità che abbiamo, oggi più che mai, di rispondere alla domanda
“Cosa ho appreso da questa situazione? Cosa abbiamo imparato come organizzazione? Cosa ci dice di noi, del nostro
funzionamento l’esperienza che stiamo facendo?”.

Per rispondere a queste domande è necessario che ogni persona e ogni organizzazione individui qual è la sua propria
esperienza di apprendimento per incorporarla in un racconto che sia autenticamente proprio. 
La nostra è fatta di sperimentazione e nell’esperienza del webinar realizzato sono tante le cose che abbiamo appreso
grazie a voi e alla vostra generosità nel mettere in comune le vostre storie. Per cui, abbiamo appreso che …

Le modalità “conosciute” non esauriscono le nostre possibilità;
Sollecitare l’apertura al cambiamento amplia in modo esponenziale il nostro campo di opportunità presenti e
future;
Le difficoltà rappresentate dalla distanza fisica possono essere ridimensionate se si trovano nuove modalità di
integrazione organizzativa;
Si può vivere “l’inatteso” se si asseconda la categoria dell’impossibile, ovvero quella creatività che diventa
“educabile” attraverso l’esercizio di alcune competenze strategiche come ascolto attivo, osservazione oltre
l’assuefazione, domanda e feedback, pensiero laterale;
Le organizzazioni non vogliono restare a guardare ma vogliono agire il futuro parlandone, condividendo esperienze,
confrontandosi.

Abbiamo infine appreso che imparare è l’opportunità per tutti noi
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