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Come un'organizzazione 
o una direzione HR può 

favorire un ambiente 
di lavoro collaborativo? 
Quali sono le condizioni 
per generare impegno e 

partecipazione, anche in 
tempi di crisi quando non 

ci sono certezze sul futuro? 
In che modo si possono 

produrre nuove risorse e non 
disperdere quelle attuali?

2    Ostrom e il suo team di ricerca hanno studiato il sistema di fun-
zionamento dei gruppi che cercano di gestire risorse come i sistemi 
di irrigazione, le acque dei pozzi, le zone di pesca e i pascoli: stiamo 
parlando dei “beni comuni” o CPR (dall’inglese common-pool resour-
ces), chiamati così perché non è facile privatizzarli. 

1 Il testo di riferimento è Elinor Ostrom , Governare i beni collettivi, 
Marsilio, Venezia, 2006, trad. it. di Governing the Commons: The 
Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University 
Press, New York, 1990. Ostrom vince il premio Nobel per l’Economia 
nel 2009.
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Una risposta a queste domande ci viene 
da Elinor Ostrom, la prima donna a vincere 
il premio Nobel per l’Economia (insieme a 
Oliver Williamson), per gli studi fatti sulla 
“governance delle risorse collettive”1. I beni 
collettivi, le risorse comuni, che ha studiato la 
Ostrom, sono beni fisici2,  ma il suo studio è 
straordinariamente interessante anche per le 
nostre risorse comuni: know how, database, 
reputazione, clienti, contatti.
Le risorse sono sempre più scarse e le 
modalità “tradizionali”, basate su responsabilità 
gerarchica, pianificazione e controllo, sempre 
meno efficaci. Per questo è molto importante 
chiedersi a quali condizioni si possono gestire 
in modo collaborativo le risorse, garantendo il 
miglior risultato per tutti.

Abbiamo: 
• utilizzato l’approccio della Ostrom per 

rileggere il funzionamento delle nostre 
organizzazioni, 

• analizzato i riflessi della crisi attuale sulle 
modalità di collaborazione delle nostre 
aziende clienti che ricorrono al lavoro da 
remoto,

• elaborato alcuni principi di base, che 
proponiamo per un dibattito comune.
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PER UTILIZZARE BENI COMUNI 
SERVONO REGOLE 
Quali sono i principali problemi relativi all’uso 
delle risorse comuni? Il loro utilizzo, da parte 
dei singoli utilizzatori (appropriators), ha 
potenzialmente l’effetto di ridurre i benefici 
che altri possono ottenere dall’uso della risorsa 
stessa. Questo è particolarmente evidente 
per le risorse fisiche: se sono un allevatore 
che condivide l’utilizzo di un pascolo con altri 
allevatori e mando a pascolare i miei animali 
senza rispettare le regole comuni che ci siamo 
dati (ad esempio, numero di animali che 
pascolano contemporaneamente e tempo 
di permanenza al pascolo), eccedendo nel 
consumo, danneggio gli altri, perché i loro 
animali non troveranno più erba da mangiare. 
Quindi il sistema funziona, sulla base della 
fiducia che i vari partner che condividono l’uso 
del bene mantengano gli accordi presi. 
Rispetto delle regole e fiducia sull’altrui rispetto 
delle regole sono due principi fondamentali per 
usufruire in modalità collaborativa di risorse 
comuni. 
Che relazione ha questo con noi? Pensiamo a 
una azienda che commercializza i suoi prodotti 
e servizi, attraverso una rete distributiva 
capillarmente presente sul territorio, in parte 

diretta (negozi di proprietà, monobrand), in 
parte indiretta (negozi multibrand). Per l’azienda, 
l’accuratezza con cui viene manutenuto 
il database dei propri clienti è una risorsa 
strategica, dalla quale dipende la sopravvivenza 
stessa della società. Ha chiesto, pertanto, ai 
responsabili dei negozi, di fare in modo che tutti 
i venditori aggiornino regolarmente il database 
non solo rispetto agli ordini e al venduto, ma 
anche rispetto a richieste e preferenze dei 
clienti e alle ragioni per cui alcune richieste 
non si sono tradotte in acquisti: es., merce non 
disponibile, assortimento taglie e colori non 
adeguato, tipologia di prodotto non presente 
nell’assortimento. Per avere un database 
veramente aggiornato, serve la collaborazione 
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3  Le risorse fisiche comuni, analizzate dalla Ostrom, quando vengono 
usufruite si consumano; le risorse comuni virtuali, quali un database 
condiviso, se utilizzate adeguatamente si potenziano, al contrario si 
impoveriscono. I principi che regolamentano i due processi, entrambi 
riferiti a risorse comuni, a nostro parere non cambiano. 

4 Ostrom dimostra che la somma del costo di: 
-  l’acquisizione delle informazioni necessarie a definire il sistema delle
    regole d’uso,
-  il monitoraggio degli individui che tali risorse usano, 
-  l’azione punitiva nei confronti di coloro che tali regole ignorano e   
    trasgrediscono, 
in contesti auto-regolamentati è spesso inferiore a quella dei costi a cui 
si incorrerebbe in situazioni regolamentate con modalità eterodirette.
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di tutta la forza vendita.  Se i dipendenti della 
società lo fanno, rispettando le regole di qualità 
dell’informazione (inserisco dati che raccolgo a 
seguito di una attenta osservazione), numerosità 
(non una, ma almeno 10 mancate vendite al 
giorno analizzate) e tempestività (aggiornamento 
giornaliero), la risorsa ‘conoscenza del profilo 
clienti’ della società si potenzia, viceversa si 
impoverisce3. 
È difficile, peraltro, “prescrivere” una attività 
come questa, generalmente percepita come “un 
di più” dai venditori, una attività che si aggiunge 
alla lunga lista delle cose da fare in una giornata 
in vendita e, ancor di più, è difficile controllare 
che la qualità della informazione inserita sia 
buona, prima dell’inserimento. Le modalità 
gerarchiche, basate su “command and control”, 
funzionano poco ed è molto delegato alla 
decisione dei singoli se e come agire in questo 
ambito.  
Un rispetto “apparente” delle regole (“inserisco 
qualcosa per far vedere che l’ho fatto!”) non 
porterà nessun beneficio comune.
 
APPRENDIMENTO DELLE REGOLE
Un altro elemento molto importante, segnalato 
dalla Ostrom, per la gestione collaborativa delle 
risorse comuni, è quello dell’apprendimento. 
Solo quando gli utilizzatori di un certo 
bene cominciano ad utilizzarlo, fanno delle 
sperimentazioni e ne vedono gli effetti, è 
possibile identificare dei comportamenti virtuosi 
e delle regole funzionali. 
Vale a dire, la flessibilità e la auto-
organizzazione sono due altri fondamentali 
elementi di funzionamento. 

Il proprietario pubblico o l’imprenditore 
privato o il Top Management di una azienda, 
che determina diritti/doveri di accesso alla 
risorsa deve essere flessibile e consentire ai 
membri del consorzio pubblico o ai dipendenti 
dell’organizzazione di cambiare le proprie 
strategie sulla base di due elementi: 
• l’accumulo di informazioni sui 

comportamenti degli altri utilizzatori e 
• le conseguenze delle proprie e altrui 

strategie d’uso sullo stato della risorsa 
comune.

Diminuendo le regole imposte dall’autorità 
pubblica o dalla gerarchia, facciamo l’ipotesi 
che i singoli, prestando attenzione all’impatto 
delle proprie azioni sugli altri e imparando, 
giorno dopo giorno, dall’esperienza, 
riusciranno a trovare il modo per collaborare 
efficacemente. Si tratta, per i gruppi, di 
poter definire autonomamente le regole 
fondamentali di uso-appropriazione del bene 
comune. 
Regole auto-imposte hanno maggiori 
probabilità di essere seguite delle regole 
etero-imposte e maggiore probabilità di 
essere efficaci se definite dopo un periodo di 
sperimentazione4. 
Per la nostra rete commerciale si potrebbe 
trattare di un progetto sperimentale, in cui 
i Direttori dei negozi sono liberi di trovare 
il modo giusto, per loro, di raccogliere dati 
e informazioni (es., quello che ritengono 
incontri maggiori preferenze da parte dei loro 
venditori), per poi confrontarsi in un meeting 
con gli altri direttori e scegliere una modalità 
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che convince la maggioranza, oppure anche 
decidere di proseguire ciascuno con le proprie 
prassi, purchè le informazioni vengano raccolte 
e condivise.
Con l’esperienza, attraverso vicinanza e 
familiarità, i gruppi riescono a darsi strutture 
organizzative (identificare processi e regole 
di funzionamento) più pronte al cambiamento 
dinamico e meglio adattabili alle trasformazioni 
gestionali suggerite dall’emergere di nuove 
conoscenze. 
È un processo dinamico di partecipazione al 
gruppo, che consente ai membri del gruppo di 
diventare: 
• consci dell’interesse comune, 
• capaci di massimizzare i propri utili 

attraverso azioni cooperative,  
• compartecipi di un sistema di allocazione 

delle risorse equo.
I detentori della proprietà o il management 
“tengono il timone piuttosto che remare”, 
con flessibilità ed elasticità. Inoltre, maggiore 
è la possibilità e la facilità di comunicazione 
tra i membri dell’organizzazione, così come 
la possibilità di accordarsi sui rispettivi livelli 
di appropriazione e sui sistemi sanzionatori, 
migliori sono i benefici per tutti (ad esempio, 

l’inganno sugli accordi è molto basso). 
A queste condizioni, i gruppi funzionano bene, 
in modo collaborativo, e massimizzando i 
risultati per tutti.

COLLABORARE È DIFFICILE, 
L’OPPOSTO HA DEGLI SVANTAGGI
Naturalmente non è immediato o certo 
che le sperimentazioni fatte, alle condizioni 
di cui sopra, vadano tutte nel senso della 
cooperazione e del potenziamento dei vantaggi 
collettivi. 
Strategie individuali possono essere dette 
cooperative, quando ogni individuo tiene conto 
degli effetti delle proprie azioni e decisioni 
rispetto all’utilità per gli altri beneficiari dello 
stesso bene. 
Pensiamo all’azienda con rete commerciale 
capillarmente distribuita sul territorio, che 
abbiamo preso ad esempio, e ai dipendenti dei 
negozi della rete, che si stanno confrontando 
con questa nuova richiesta dell’azienda di 
aggiornare in modo molto strutturato e 
preciso le informazioni sui clienti potenziali e 
le mancate vendite. Tra i venditori dei negozi 
di proprietà, ai quali il Direttore del negozio ha 
chiesto di contribuire ad alimentare il database, 
qualcuno, che sente più degli altri il “negozio 
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le tipologie di clienti, per ricevere informazioni 
sulle preferenze dei consumatori.
È evidente a tutti, anche ai non esperti del 
settore, la perdita in termini di ricchezza della 
risorsa informazione. Nessuno più dei venditori, 
che ogni giorno incontrano i clienti nei negozi, 
dispone di informazioni vere, utili, sui gusti, 
sulle preferenze, sulle aspettative della propria 
clientela e riuscire a metterle in comune, in 
modo serio, avrebbe un potenziale esplosivo. Le 
ricerche commissionate dal MKTG non avranno 
mai l’equivalente ricchezza informativa che 
ha una “ricerca” capillare, fatta raccogliendo 
le informazioni che arrivano dalla propria rete 
di vendita, soprattutto se questa è estesa 
numericamente e geograficamente. 
Questo per dire che potenziare la contribuzione 
di tutti, spontanea da una parte, organizzata 
dall’altra, è una strada che sembra non avere, 
oggi, alternative altrettanto efficaci. Cosa fare 
per garantirne o almeno favorirne la riuscita? 
Nella crisi si assiste alla necessità di prodigarsi 
per il bene comune senza una chiara evidenza 
di quale sarà il risultato finale.
Nei suoi studi la Olson contesta l’ottimismo 
espresso, a suo parere, nella “teoria dei gruppi”, 
secondo il quale gli individui con interessi5 

comuni agirebbero volontariamente in modo 
tale da cercare di favorire tali interessi . Ritiene 
che la possibilità di un vantaggio per il gruppo 
sia insufficiente a generare un’azione collettiva 
per raggiungere tale vantaggio. 
Riteniamo la sua tesi condivisibile6. Se le 
persone non possono essere escluse dal 
godimento dei benefici di un bene collettivo, 
una volta che il bene sia stato prodotto, non 

come suo” o che ha una spiccata attitudine 
commerciale, potrebbe “buttarsi” con slancio 
nella nuova attività, aggiornando il database 
ogni sera con dovizia di informazioni (profilo 1). 
Altri potrebbero avere un atteggiamento 
più prudenziale e mettersi ad osservare i 
comportamenti altrui (“se lo fanno i miei 
colleghi lo faccio anch’io, viceversa perché 
dovrei dedicare il mio tempo a questa attività, 
impegnativa e anche un po' noiosa”), per 
decidere di aderire, successivamente, alla 
richiesta dell’azienda, solo se la maggioranza 
lo fa (profilo 2). Altri ancora, potrebbero, fin 
da subito, decidere di non dedicarsi a quella 
attività: “tanto gli altri non lo faranno o lo 
faranno male, perché dovrei farlo io!” (profilo 3). 
Se la maggior parte dei venditori dovesse 
collocarsi nel profilo 2 e 3 di cui sopra, il 
progetto del database condiviso verrebbe 
presto abbandonato, perché di scarsa utilità 
collettiva. La Direzione dell’azienda potrebbe 
riportare il progetto “Aggiornamento database 
commerciale”, in sede, affidandolo alla Direzione 
MKTG, la quale a sua volta utilizzerebbe delle 
agenzie esterne, che si occupano di profilare 

5  Olson fa riferimento, in particolare a Bentley, 1949 e Truman 1958.
6 Come sappiamo dai biologi e dagli psicologi evoluzionisti, non 
possiamo aspettarci comportamenti umani basati sulla razionalità 
assoluta e sul comportamento morale ineccepibile, bensì una 

razionalità limitata nell’agire individuale e organizzato. Anche i grandi 
studiosi del comportamento umano all’interno delle organizzazioni, 
quali Herbert A. Simon, ci parlano di “razionalità limitata”.
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sarà particolarmente incentivante per i singoli 
(a meno che non siano spinti da personali 
motivazioni), contribuire volontariamente alla 
fornitura di quel bene. 
Pensiamo al progetto di potenziamento del 
database commerciale della rete di negozi, 
che abbiamo utilizzato come esempio. Chi se 
ne avvantaggerebbe? Se i dati fossero visibili 
e disponibili a tutti i negozi, a prescindere 
dal contributo dato, anche chi non avesse 
alimentato il database con le sue informazioni, 
potrebbe “sfruttare” il potenziale informativo 
generato dagli altri. 
Ma se tutti i negozi decidessero di non 
contribuire o di contribuire minimamente, 
il beneficio collettivo non verrà prodotto (e 
nessuno avrà ciò che desiderava). 
Questo ostacolo è particolarmente presente in 
tempi di crisi. Oggi assistiamo alla necessità di 
prodigarsi per il bene comune senza una chiara 
evidenza di quale sarà il risultato finale. 
L’azienda commerciale di cui sopra, potrebbe 
aver bisogno di ripensare la sua offerta di 
prodotti, per renderla più personalizzata e 
fruibile dai clienti. Questo comporterebbe 
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il fatto di intervenire, a monte del processo 
commerciale, facendo ordini nuovi, diversi da 
quelli del passato, alle aziende produttrici e 
modificando le regole di distribuzione (verso 
i negozi e attraverso l’on line), senza poter 
disporre di dati previsionali con un buon livello 
di attendibilità (i comportamenti dei consumatori 
sono poco prevedibili!). Lo sforzo da parte di 
tutti i dipendenti, per meglio individuare bisogni 
e aspettative dei clienti, è quindi fondamentale 
per evitare di fare investimenti costosi che non 
portino ritorni adeguati.  
Il bene comune sarà l’esito di quello sforzo 
collettivo, ma come convincere i membri 
dell’organizzazione a scommettere su un più 
grande beneficio futuro a fronte di un impegno 
(e quindi una maggior spesa di risorse) oggi? 
Le persone generalmente attribuiscono meno 
valore ai benefici che prevedono di ricevere 
in un futuro remoto e più valore a quelli 
previsti nell’immediato futuro. In altre parole, 
gli individui scontano (diminuiscono/riducono) 
i benefici futuri, e la misura in cui lo fanno 
dipende da diversi fattori.

 Fig. 1
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PERCEZIONE DEI BENEFICI FUTURI: 
3 FATTORI CHIAVE
Tre fattori chiave portano a ridurre l’importanza 
di un beneficio collocato in un tempo 
futuro indefinito (ad esempio, quando finirà 
l’emergenza Coronavirus, quando finirà la crisi 
economica, nel prossimo semestre quando si 
definiranno i nuovi budget).
Fattore 1: Sicurezza fisica ed economica
I “tassi di sconto” dipendono, in primo luogo, 
dai livelli di sicurezza fisica ed economica che 
si presentano ai membri di quel gruppo. Chi 
ritiene incerta la possibilità che la propria 
organizzazione superi la crisi e riparta “alla 
grande” una volta conclusa l’emergenza, 
sconterà fortemente i rendimenti futuri, 
in cambio di una gestione prudente, poco 
dispendiosa delle risorse (in questo caso 
mentali, di iniziativa, di energia…) oggi.
Fattore 2: Influenza (percepita) del mondo 
esterno 
Un secondo fattore è l’influenza percepita 
del mondo esterno. Se la disponibilità di 
una risorsa collettiva può essere distrutta 

dall’azione di terzi, ad esempio – nella situazione 
attuale - l’andamento del mercato è tale che per 
quanto ci si impegni nello sviluppo di un forte 
know how sui nostri clienti, non riusciremo 
a contrastare la crisi, perfino chi si è molto 
operato per far fruttare le risorse comuni 
comincerà a scontare fortemente i profitti futuri, 
in confronto a quelli attuali (“appena finisco 
il mio turno corro a casa dalla mia famiglia, 
anziché aggiornare il database dei clienti, tanto 
servirebbe a ben poco….. “). 
Fattore 3: Dimensione culturale 
Infine, terzo fattore, i “tassi di sconto” sono 
influenzati da fattori culturali: la percezione 
dell’importanza relativa del futuro rispetto al 
presente è un fattore culturale, proprio di una 
certa organizzazione, non solo individuale. 
Facciamo l’ipotesi, ad esempio, che le società 
che fanno molti investimenti in sviluppo abbiano 
particolarmente radicata l’idea che otterranno dei 
vantaggi futuri dagli investimenti che fanno oggi.
Come contrastare gli ostacoli che si frappongono 
ad una contribuzione ottimale?
 



7  E.Ostrom, op. cit., pp. XLV-XLVI
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FIDUCIA, REPUTAZIONE E 

RECIPROCITÀ 

Abbiamo visto, all’inizio, che una delle condizioni 
per il buon funzionamento di un gruppo 
collaborativo è l’apprendimento. Ogni gruppo 
sperimenta regole sociali di reciprocità e impara 
come superare varie questioni sociali nella vita 
quotidiana: individuare chi sono i membri del 
gruppo, valutare la probabilità che l’altro/gli altri 
cooperino, decidere di cooperare inizialmente 
(se ho fiducia nel fatto che gli altri lo faranno), 
rifiutarsi di cooperare inizialmente (se si 
presume che gli altri non lo faranno), punire chi 
tradisce la fiducia. 
Le azioni che sono fortemente osteggiate 
all’interno di una certa organizzazione, verranno 
compiute con minore frequenza (anche se 
promettono di essere molto vantaggiose per 
i singoli), rispetto a quello che accade in una 
comunità che non le censura. Quando una 
persona ha fortemente interiorizzato una 
norma, ad esempio relativa al mantenimento 
delle promesse, proverà vergogna e senso 
di colpa in caso di rottura di una promessa 
personale. Se la norma è condivisa anche da 
altri, la persona sarà inoltre soggetta a una 
considerevole censura sociale. Le regole di 
comportamento influenzano, pertanto, il modo 
di percepire e valutare le alternative. 
Questo ha molto a che fare con il livello di 
comportamento opportunistico che i membri di 
un gruppo possono aspettarsi da altri membri 
dello stesso gruppo. In un contesto in cui pochi 
individui giudicano riprovevole e scorretto 
il mancato mantenimento delle promesse, 

il rifiuto di fare la propria parte, lo sfuggire 
al proprio dovere o il compiere altre azioni 
opportunistiche, è più frequente. In un tale 
contesto è difficile instaurare impegni stabili e, 
a lungo termine, si rendono necessari costosi 
meccanismi di sorveglianza e di sanzione.
Abbiamo visto, all’inizio, che rispetto delle 
regole e fiducia sull’altrui rispetto delle regole 
sono due principi fondamentali per usufruire 
in modalità collaborativa di risorse comuni. 
Ma quando è vantaggioso per un individuo 
guadagnare la reputazione di essere fidato? 
Quando molti individui rispettano condizioni di 
reciprocità. 
Le organizzazioni che riescono a favorire la 
collaborazione, finalizzata a non disperdere 
o a far crescere le risorse comuni, sono 
organizzazioni che riescono a far crescere la 
fiducia reciproca circa il rispetto delle regole 
di reciprocità. 
Per concludere questa parte: una affermazione 
di Elinor Ostrom, la quale, da sola, può valere la 
pena di leggere l’intero libro. Ciò che determina 
la maggiore frequenza del comportamento 
cooperativo sono: “la fiducia che gli individui 
hanno negli altri, l’investimento che gli altri fanno 
nella reputazione e, infine, la probabilità che i 
partecipanti useranno norme reciproche (Ostrom 
1998, pag. 12). Queste tre variabili – fiducia, 
reputazione e reciprocità – sono al centro della 
famiglia di modelli di scelta razionale di seconda 
generazione”7.  
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COLLABORAZIONE: 
I TREND IN TEMPO 
DI CRISI

Che riflesso ha questa crisi sui livelli e sulle 
modalità di collaborazione delle aziende che 
hanno avuto la possibilità di ricorrere al lavoro da 
remoto? La situazione attuale ha minato alla base 
la cooperazione o possiamo riconoscere delle 
nuove spinte generative?
Cogliamo l’occasione di questa situazione 
– ancora instabile, problematica – per una 
riflessione su quello che abbiamo visto accadere 
nelle organizzazioni con cui abbiamo lavorato in 
questi mesi. L’obiettivo è quello di registrare le 
dinamiche emergenti in termini di collaborazione 
interna, per generare nuovi apprendimenti, utili 
in questa occasione, ma anche trasferibili ad altri 
contesti.
Da quando è scattata l'emergenza coronavirus, il 
lavoro da remoto ha salvato dalla chiusura totale 
moltissime aziende e ha garantito la continuità 
di settori essenziali per il Paese (quello bancario 
o quello dello sviluppo tecnologico per fare solo 
due esempi). Nel migliore dei casi, il blocco si è 
tradotto nella necessità di introdurre lo smart 
working, per garantire la continuità dei processi. 
Per molti altri settori (primo fra tutti il retail), 
invece, la crisi ha costretto ad un cambio di 
strategia molto più profondo, con la necessità 
di trovare soluzioni innovative e di lungo respiro 
per restare sul mercato. Il fattore comune di 
tutte queste esperienze è la necessità di trovare 
una maggiore collaborazione, a fronte di alcuni 

ostacoli oggettivi:
• Una prospettiva incerta rispetto agli sviluppi 

della crisi attuale. Come abbiamo visto nel 
precedente capitolo, l’influenza percepita del 
mondo esterno (nel nostro caso, l’andamento 
negativo del mercato) è un elemento 
che influisce negativamente sul livello di 
disponibilità all’investimento di energie e 
di conseguenza sul livello di collaborazione 
complessivo e di creazione di valore.

• La mancanza di policy e regole di funzionamento 
per l’integrazione delle varie attività in 
modalità esclusivamente virtuali. 

• La mancanza di accesso alle informazioni, anche 
a causa di diversi livelli di padronanza rispetto ai 
sistemi informatici. In questa nuova condizione 
ottenere risposte o recuperare informazioni 
su canali non consueti richiede tempo e sforzi 
elevati.

• L’isolamento sociale. Come dimostrato da 
numerose ricerche, la solitudine per un 
periodo di tempo lungo o, addirittura, 
l'isolamento possono indurre qualsiasi 
dipendente a sentirsi meno "appartenente" 
alla propria organizzazione, traducendosi in 
una maggiore intenzione di lasciare l'azienda8. 

 
Nella nostra esperienza, la reazione a 
queste sfide è in parte innescata dalle 

8 Knowing Where You Stand: Physical Isolation, Perceived Respect, 
and Organizational Identification Among Virtual Employees, Caroline 
A. Bartel, Amy Wrzesniewski, Batia M. Wiesenfeld

10
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iniziative del Management, in parte prodotta 
dall’intraprendenza autonoma dei dipendenti; 
una reazione che crea nuove modalità di 
collaborazione, capace di portare risposte 
innovative rispetto alla crisi in atto. Elenchiamo 
gli elementi i più significativi che abbiamo 
riscontrato:
• Viene ridefinito lo scopo collettivo. Sulla base 

della consapevolezza del valore delle risorse 
aziendali, viene indicato con chiarezza dal 
Management il nuovo Scopo (ad esempio 
continuare a fornire un servizio diventato 
“essenziale” per la collettività in tempo di 
crisi), che si declina in nuove priorità (prima 
fra tutti il rinforzo dell’ambito digitale). Lo 
scopo collettivo viene spesso ridiscusso: 
le persone sono invitate ad esprimersi 
e confrontarsi sul nuovo purpose e sui 
contributi che l’azienda può dare in questo 
momento. Si tratta, in sostanza, di un’attività 
di crafting rispetto allo scopo, per trovare 
una risposta più attuale alla domanda: 
“perché fare, ora, quello che facciamo?” In 
molti casi questo si traduce in iniziative a 
scopo benefico o di solidarietà sociale. La 
ricostruzione collettiva del significato svolge 
una funzione di ancoraggio, contribuisce 
a mantenere elevata la motivazione e a 
stimolare la collaborazione. 

• Vengono ridefinite le regole di funzionamento 
collettive. Spesso significa esplicitare 
le aspettative rispetto ai nuovi riti 
dell’organizzazione: una maggiore frequenza 
per gli incontri virtuali, nuove regole pratiche 
(“si parla uno alla volta!”), nuove prassi 
di lavoro. Con l’aumento della frequenza 
degli incontri e con l’istituzione di momenti 
condivisi si creano nuovi spazi collettivi 
e, di conseguenza, nuovi ruoli dedicati al 
coordinamento e alla facilitazione di questi 
spazi. 

• Viene incoraggiata la sperimentazione e 
l’adozione di nuovi canali di informazione. 
Anche se uno solo è il canale ufficiale 
dell’azienda, numerosi altri vengono collaudati 
in autonomia dai diversi team e spesso 
sono adottati dal resto dell’organizzazione, 
contribuendo ad aumentare il livello di 
competenza e coordinazione.

 La definizione di nuovi scopi, l’attenzione alla 
comunicazione interna, l’aumento della frequenza 
degli incontri, la creazione di nuovi spazi virtuali 
e il moltiplicarsi dei canali di comunicazione, 
ma anche la possibilità di auto-organizzazione, 
creano le condizioni per la generazione non 
solo di nuovi progetti innovativi, ma anche di 
nuove risorse collettive: ad esempio, un nuovo 
database clienti per una società commerciale, un 
maggiore accesso al know how per una società di 
consulenza, maggior prestigio per i lavoratori di 
un’azienda che produce beni essenziali…
Man mano che le persone della comunità 
apprezzano le nuove risorse comuni, aumenta 
il processo di partecipazione sociale, la 
sperimentazione e l’apprendimento sul miglior 
utilizzo nella gestione collaborativa. Questo 
all’interno di un processo dinamico, come 
abbiamo visto nel capitolo precedente, in cui 
la co-partecipazione cresce di pari passo con la 
massimizzazione degli utili per le persone che 
prendono parte all’impresa. 

https://www.mida.biz/?utm_source=Transformazione-digital&utm_medium=Schmidt&utm_campaign=Insight
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Quali indicazioni possiamo trarre da quanto 
detto fino ad ora? I punti principali, che la 
nostra esperienza e la letteratura scientifica ci 
indicano, fanno riferimento a tre ambiti.
Condizioni base per la collaborazione
La collaborazione nasce all’interno di gruppi/
comunità che condividono uno scopo chiaro e 
condiviso. E’ più efficace nei gruppi/comunità 
che hanno l’autonomia di auto regolarsi, 
rispetto a quelli a cui vengono imposte norme 
di funzionamento da sopra o da fuori. 

La funzione delle regole
Le regole hanno lo scopo di garantire l’utilizzo 
equo delle risorse comuni, anche immateriali, 
come il tempo, il KH, i contatti e l’equa 
distribuzione dei benefici: le opportunità di 
guadagno, il lavoro, il senso di appartenenza e 
di partecipazione collettiva. 
L’altruismo e la collaborazione si manifestano 
se le regole decise insieme sono rispettate e 
se, soprattutto, proteggono concretamente da 
comportamenti opportunistici. Regole flessibili, 
adattabili ai cambiamenti interni ed esterni 
-  fermo restando lo scopo che il gruppo 
condivide – sono più efficaci.

Il ruolo dell’informazione 
L’informazione è il fattore principale per 
ottenere una flessibilità efficace in regime di 
auto gestione.

OTTO REGOLE PER MASSIMIZZARE LA 
COLLABORAZIONE ALL’INTERNO DI 
GRUPPI E ORGANIZZAZIONI
Quali sono, quindi, le indicazioni per 
massimizzare la collaborazione all’interno dei 
gruppi e delle organizzazioni? 
1. La collaborazione non può essere 

comandata. La forzatura determinata, per 
esempio, da regole etero-imposte non 
discusse e non scelte, oppure da obiettivi 
non condivisi, o da una leadership che per 
raggiungere il risultato sacrifica il confronto 
e la partecipazione (fermo restando i vincoli 
quali tempo e costi), risultano spesso meno 
efficaci della collaborazione spontanea. Il 
tempo e la fatica necessari per costruire le 
basi di una libera collaborazione vengono 
ampiamente recuperati con l’andar del 
tempo, mentre il tempo forzosamente 
risparmiato, spesso ritorna sotto forma di 
attriti, distacco, impegno solo formale.   

2. Esplicitare uno scopo e assicurarsi che 
sia capito e condiviso. La condivisione è 
fondamentale e può non essere automatica 
o scontata. È importante distinguere tra 
scopo ed obiettivo. Il primo è il risultato 
finale, il senso ultimo dell’azione; l’obiettivo 
è un passaggio intermedio verso lo scopo, 



8 PUNTI PER UN DIBATTITO

13

W
W

W
.M

ID
A

.B
IZ

un primo passo. Se lo scopo è condiviso, 
l’obiettivo (il passaggio intermedio) può 
essere modificato sulla base del comune 
sentire. Ad esempio, se siamo d’accordo 
che per sopravvivere è necessario rendere 
fruibili a distanza gli interventi formativi o 
consulenziali, possiamo discutere e metterci 
d’accordo sulle priorità di “lavorazione”, 
da quale prodotto/percorso formativo/
intervento partire.

3. Definire (e condividere) le regole di 
funzionamento. Le regole riguardano sia 
il processo operativo e decisionale, sia 
gli aspetti relazionali. Questo significa, 
ad esempio, concordare i tempi e 
l’organizzazione dei lavori:  
-  il processo/programma complessivo, 
-  la collocazione e la durata degli incontri 
(oggi delle call),  
-  il modo di comportarsi durante gli incontri 
(ad esempio, nelle call, prenotarsi per 
prendere la parola evitando di sovrapporsi), 
- regole relazionali che salvaguardino gli 
individui e favoriscano lo stabilirsi di un 
clima di fiducia reciproca. 

4.  Garantire equità:
a.   nell’utilizzo delle risorse comuni, quali il 

tempo o le competenze scarse. Se una 
particolare competenza, necessaria ai 
processi di produzione, è posseduta 
da una sola persona, è necessario che 
l’accesso a questa persona sia garantito per 
tutti in modo uguale e che le regole che 
disciplinano l’accesso siano rispettate da tutti 
a prescindere dal potere o dalla posizione 
gerarchica. Per quanto riguarda l’uso del 
tempo, si deve cercare di far valere le 
esigenze di tutti e non solo dei partecipanti 
più importanti e/o più aggressivi. 

b.  nell’accesso alle opportunità che l’attività 
che si sta svolgendo insieme produce. Se, 
ad esempio, l’obiettivo è confezionare un 
nuovo prodotto o un format innovativo per 

metterlo sul mercato, è equo che i benefici 
siano per quanto possibile distribuiti in modo 
proporzionale all’impegno profuso. Benefici 
non necessariamente economici (anche se 
l’opportunità di lavorare e guadagnare grazie 
all’idea prodotta è un beneficio economico), 
ma anche di immagine e reputazione. 
Ad esempio, se si scrive per pubblicare è 
importante che i nomi di chi ha contribuito ci 
siano tutti. Anche il pubblico riconoscimento 
all’interno della comunità è una opportunità 
da condividere tra coloro che hanno 
partecipato. 

5. Prevedere un sistema di conseguenze. Le 
ricerche dimostrano che la collaborazione 
spontanea si blocca se alcuni membri 
del gruppo adottano comportamenti 
opportunistici. E se anche qualche 
membro non si arrende e continua ad 
essere collaborativo, in presenza di 
condotte opportunistiche non sanzionate 
la prestazione collettiva sarà sub ottimale. 
Questo significa che è utile prevedere un 
sistema di conseguenze per chi si comporta 
in modo non allineato alle regole condivise. 
Le conseguenze possono essere sociali 
- ad esempio la messa in evidenza dei 
comportamenti scorretti fino alla progressiva 
più o meno esplicita marginalizzazione ed 
espulsione - o economiche, per esempio con 

https://www.mida.biz/?utm_source=Transformazione-digital&utm_medium=Schmidt&utm_campaign=Insight
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l’esclusione dai benefici e dalle opportunità 
che il lavoro comune produce.  

6. Deve essere condiviso che le regole sono 
flessibili e possono cambiare ma che, finché 
non vengono consensualmente modificate, 
vanno rispettate. Sia quelle organizzative 
sia quelle relazionali. Ci deve essere 
flessibilità ma allo stesso tempo continuità. 
Il cambiamento troppo frequente non aiuta 
l’efficienza. Darsi dei tempi di permanenza 
delle regole può essere utile per scongiurare 
un eccesso di variabilità. 

7.   L’informazione è il fattore principale 
di regolazione spontanea. Attraverso 
l’informazione i membri possono monitorare 
l’andamento e la coerenza tra lo scopo, 
gli obiettivi, gli output prodotti, le regole, 
il funzionamento interno e l’ambiente 
esterno. E possono decidere se continuare 
a collaborare. L’informazione trasparente 
migliora, nel senso che rende più mirato, 
il controllo sociale. E’ quasi inevitabile che 
l’informazione sia ricca, ridondante. Ma non 
è un problema perché saranno gli individui 
stessi a regolarne il flusso in funzione delle 

loro preferenze e necessità.  
In concreto questo significa:  
•  multi-canalità, regolamentata il minimo, 

           per esempio decidendo che ci sia un solo      
           canale informativo obbligatorio (es., una
           chat su whatsapp) e lasciando il resto del 

    flusso alla libera iniziativa individuale;
•  frequenza elevata in particolare nei momenti   
     di informazione comune.

8. I gruppi che collaborano non hanno 
necessariamente bisogno di un leader o di 
un capo. Un utilizzo non funzionale della 
posizione formale può persino nuocere 
alla collaborazione stessa, se inibisce il 
libero movimento delle idee che è alla base 
della partecipazione e, spesso, dei migliori 
risultati. È vero però che la destrutturazione 
completa può essere ancora meno efficace. 

La soluzione è individuare uno o più ruoli 
di riferimento che operino come “project 
manager”, più che come capi gerarchici. Il project 
manager: 
• cura il rispetto delle regole condivise 

mettendo a tema, non decidendo (se non 
ne ha l’autorità), il superamento di problemi 
collegati, per esempio, ai comportamenti 
opportunistici;

• presidia i confini del gruppo, sia verso 
l’interno dell’Organizzazione, sia verso 
l’esterno con clienti o altri stakeholder;

•  mette in discussione le regole di 
funzionamento quando non sono più 
allineate con i cambiamenti in atto. Sollecita 
il gruppo a farsi carico di una loro revisione. 

In sintesi, opera per il superamento delle 
difficoltà e per lo sfruttamento delle 
opportunità che il gruppo incontra nel suo 



 9 Ricordiamo che di Comunità parlava Adriano Olivetti negli anni ’50 
(70 anni fa) e che è del 1946, la prima copia della collana di volumi 
“Edizioni di comunità”, a cui hanno contribuito i maggiori sociologi, 
psicologi, economisti e filosofi italiani. Utilizziamo qui, il termine 

Comunità, sia per parlare di organizzazioni, sia per parlare della 
comunità allargata, che è la società di cui facciamo parte.

CONSIDERAZIONI 
FINALI: 
L’IMPORTANZA 
SEMPRE PIÙ 
ATTUALE DELLA 
COLLABORAZIONE
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percorso, senza esautorare il gruppo stesso dei 
suoi “diritti” di intervento e gestione. 

La crisi attuale, secondo molti osservatori, ha 
ridato centralità a due temi che sembravano 
fuori moda solo due mesi fa: 
• la crisi dell’individualismo, 
• il recupero del senso di comunità. 
Sentirsi parte di una comunità9 e agire come 

membri responsabili di una comunità, sono 
tornati ad essere valori rilevanti. E allora 
serve chiedersi: quali sono i modi con i quali 
far funzionare le nostre comunità   anche in 
un momento in cui il distanziamento sociale 
rende i contatti più complicati? Come abbiamo 
provato a dimostrare, riteniamo che questo sia 
possibile a condizione che siano presenti tre 
requisiti nei contesti di vita e di lavoro in cui ci 
troviamo ad operare: 
• scopo e regole di collaborazione condivisi,
• fiducia reciproca, 
• impegno di ciascuno per contribuire al     

benessere di tutti. 

https://www.mida.biz/?utm_source=Transformazione-digital&utm_medium=Schmidt&utm_campaign=Insight
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