
 

 

  12 / 2019         ISSN: 2465-175 
 

 
 
 
 

 
 

SPECIAL ISSUE: 
CREATIVITÀ E INNOVAZIONE 

 
  

PROSPETTIVE IN 
ORGANIZZAZIONE 

RIVISTA 
DELL’ASSOCIAZIONE 
ITALIANA DI 
ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE  

  



Prospettive in Organizzazione – 12/2019 - Special Issue: Creatività e Innovazione 

 
 

2 

PROSPETTIVE IN ORGANIZZAZIONE 
 

PROSPETTIVEINORGANIZZAZIONE.ASSIOA.IT 
RIVISTA TRIMESTRALE DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

 
DIRETTORE 

Marcello Martinez - Full Professor - Università della Campania Luigi Vanvitelli 

COMITATO SCIENTIFICO 

Paola Adinolfi - Full Professor - Università degli studi di Salerno 
Domenico Bodega - Full Professor - Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 
Filomena Buonocore - Full Professor - Università di Napoli Parthenope 
Rossella Cappetta - Associate Professor - Università Bocconi di Milano 
Maurizio De Castri - Full Professor - Università di Roma Tor Vergata 
Giuseppe Delmestri - Full Professor - Università di Bergamo 
Maria Chiara di Guardo - Full Professor - Università di Cagliari 
Massimo Franco - Full Professor - Università del Molise 
Paolo Gubitta - Full Professor - Università degli Studi di Padova 
Michela Iannotta - Assistant Professor - Università di Roma "La Sapienza" 
Alessandra Lazazzara - Assistant Professor - Università di Milano UNIMI 
Chiara Morelli - Associate Professor - Università del Piemonte Orientale 
Caterina Muzzi - Associate Professor - Università degli Studi di Brescia 
Teresina Torre - Associate Professor - Università di Genova 
Francesca Visintin - Full Professor - Università di Brescia 
 
COMITATO EDITORIALE 

COORDINATORE 
Filomena Buonocore - Full Professor - Università di Napoli Parthenope 

COMPONENTI 
Nunzio Casalino - Full Professor - Università degli Studi Guglielmo Marconi 
Luca Giustiniano - Full Professor - Università LUISS Guido Carli, Roma 
Mario Pezzillo Iacono - Associate Professor - Università della Campania L. Vanvitelli 
Francesco Virili - Associate Professor - Università degli Studi di Sassari 
 
ISSN 

2465-1753 
 
Editore 

ASSIOA - Associazione Italiana di Organizzazione Aziendale 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Largo A. Gemelli, 1 
20123 Milano 
info@assioa.it 



Prospettive in Organizzazione – 12/2019 - Special Issue: Creatività e Innovazione 

 
 

3 

NATURA EDITORIALE DELLA RIVISTA ED OBIETTIVI 

Prospettive in Organizzazione è promossa dall’Associazione Italiana di Organizzazione 
Aziendale (ASSIOA), che si propone di contribuire allo sviluppo e alla diffusione delle 
conoscenze di Organizzazione aziendale in ogni ambito scientifico ed applicativo. E’ una 
rivista digitale il cui obiettivo è partecipare al dibattito politico, sociale ed economico su 
temi rilevanti per il nostro Paese fornendo un punto di vista di analisi organizzativa. 
L’auditorio è quindi costituito non solo da accademici e ricercatori, ma anche da 
manager, imprenditori, giornalisti, politici di varie branche, oltre che da gente comune. La 
rivista ha periodicità trimestrale con quattro uscite all’anno, a cui si aggiunge un numero 
monografico, che ospita una selezione dei paper più interessanti presentati al Workshop 
Annuale di Organizzazione Aziendale. 
Prospettive in Organizzazione presenta una struttura articolata in aree tematiche, 
ciascuna relativa ad un tema rilevante per gli obiettivi di cui sopra: 

• Tecnologia ed Innovazione Organizzativa; 
• Gestione delle Risorse Umane; 
• Comportamento Organizzativo; 
• Organizzazione: Teorie e Progettazione. 

La rivista accetta qualsiasi contributo che applichi una prospettiva di analisi organizzativa 
a tematiche di interesse per le aziende o per la società più ampia in cui le aziende 
operano. I contributi saranno prevalentemente raccolti in due sezioni: 

• Prospettive di ricerca, che include sintesi critiche di lavori di ricerca pubblicati sulle 
principali riviste internazionali che sintetizzano e traducono la ricerca teorica ed 
empirica in pratica manageriale, con l’obiettivo di renderne fruibili i contenuti ad 
un’audience non accademica. 

• Punti di vista, che include contributi che offrono opinioni e commenti su temi di 
attualità o su casi aziendali, nei quali la conoscenza empirica offre lo spunto per un 
testo argomentativo di cui il punto di vista organizzativo deve essere esplicito e 
ben sviluppato. 
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NORME REDAZIONALI PER LA PUBBLICAZIONE 

I contributi devono essere inviati per la pubblicazione alla Redazione di Prospettive in 
Organizzazione al seguente indirizzo: prospettiveinorganizzazione@assioa.it. La redazione 
valuterà la coerenza con la linea editoriale, può chiedere eventuali revisioni e deciderà 
infine per la pubblicazione. 

Suggerimenti per gli autori 

1. La lunghezza complessiva del contributo non potrà superare le 3.000 parole. 
2. Gli autori sono invitati a proporre un titolo accattivante e creativo tale da stimolare 

l’interesse del lettore, ad utilizzare un linguaggio semplice ed una struttura lineare 
tale da consentire una facile comprensione ad un’audiance non accademica. 

3. Il contributo deve essere sintetizzato da un abstract di un massimo di 50 parole, 
capace di catturare l’attenzione e veicolare il lettore verso l’articolo. 

4. Le “implicazioni” manageriali o professionali rappresentano la parte più importante 
dei contributi accettati da Prospettive in Organizzazione. Anche qualora questi 
aspetti siano trascurati nel/i paper originale/i da cui il contributo prende spunto, gli 
autori sono vivamente incoraggiati a sviluppare questa parte, anche con eventuali 
contestualizzazioni rispetto al mondo imprenditoriale e manageriale italiano. 

5. Nel presentare le proprie idee gli autori sono incoraggiati ad esprimersi in prima 
persona (es. “Riteniamo che l’articolo si distingua…”). 

6. Il paper originale può essere definito e richiamato come “il lavoro”, “l’articolo” o “la 
ricerca”; stesso discorso vale per quelli a corredo riportati nel contributo. 
L’importante è evitare la parola “paper” che può creare confusione in audience non 
accademiche. 

7. I contributi vanno de-strutturati il più possibile dai tradizionali format accademici. 
In particolare, quelle che nei paper di partenza vengono identificate come ipotesi o 
proposizioni di ricerca devono essere parafrasate e rese comprensibili ad 
un’audience non accademica. 

8. I metodi di ricerca possono essere accennati (es. un campione di 56 imprese 
metalmeccaniche, interviste rivolte ai manager di produzione) ma non riportati in 
termini di variabili, scale di misure, etc. (vale sia per i lavori quantitativi che 
qualitativi). Ove possibile, tali aspetti possono essere “diluiti” nel testo del 
contributo o isolati in un box a parte. 

9. Le citazioni vanno ridotte al minimo e presentate nella maniera più discorsiva 
possibile. Es. anziché “Rossi e Bianchi sostengono che…” è preferibile indicare “il 
gruppo di ricerca dell’Università X” o “altri autori, tra cui Mario Rossi dell’Università 
di … e Luigi Bianchi …”. 
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La	tecnologia	a	servizio	della	creatività:	come	
renderla	un	elemento	chiave	della	performance	dei	
team	interdisciplinari	
di	Sara	Lombardi	
L’impiego	di	strumenti	tecnologici	può	risultare	un	elemento	vincente	per	la	creatività	dei	team	interdisciplinari.	
Tuttavia,	a	rilevare	non	è	tanto	il	singolo	strumento	utilizzato	in	modo	isolato,	bensì	il	set	di	strumenti	(toolkit)	di	
cui	il	team	dispone,	le	cui	caratteristiche	possono	avere	un	impatto	significativo	sulla	sua	performance,	agendo	sia	
sui	processi	di	trasferimento	di	conoscenza	sia	sui	meccanismi	di	coordinamento	interni.	
 

Introduzione	
Il crescente utilizzo della tecnologia e la sua applicazione in pressoché tutti i settori industriali ha indotto una 
trasformazione radicale del modo di operare all’interno delle organizzazioni. Ciò che un tempo era impensabile 
oggi è diventato routinario, scontato. Il ritmo con cui le innovazioni sono introdotte sul mercato si è accelerato in 
modo stupefacente. Così facendo, le opportunità che l’applicazione degli strumenti tecnologici offre agli attori 
economici si sono moltiplicate ed aprono costanti varchi competitivi per la riconferma di una leadership o la 
conquista di una nuova fetta del mercato. 

Nonostante ciò, resta aperto l’interrogativo sui fattori che consentono alle organizzazioni di massimizzare il 
beneficio ottenibile dall’utilizzo della tecnologia. E’ questo un quesito di interesse soprattutto per le realtà 
organizzative che fondano il loro successo sul lavoro svolto da gruppi interdisciplinari, chiamati ad operare 
applicando continuamente risorse di conoscenza diversificate (il c.d. knowledge	intensive	work). Tali gruppi sono 
infatti costituiti da individui provenienti da differenti discipline, dotati di linguaggi, framework mentali, 
metodologie operative distinte, messi a sistema in vista dello svolgimento di un compito comune. La creatività che 
questi gruppi sono chiamati a produrre raramente nasce dall’idea di una singola mente geniale, tantomeno 
dall’ispirazione improvvisa di un membro del team, derivando piuttosto dai processi di comunicazione e di scambio 
di idee che accompagnano l’applicazione di strumenti tecnologici messi a disposizione per supportare l’operato del 
gruppo. 
Per meglio comprendere quanto detto, come descritto all’interno di un recente studio pubblicato sulla 
rivista Organization	Science (Mannucci, 2017) e in queste pagine riproposto, si pensi agli anni ‘80 dello scorso 
secolo, durante i quali le aziende operanti nel settore dei film di animazione si battevano per rinnovare i loro 
personaggi, cercando di mitigarne la freddezza e la mancanza di espressività tipica di quei tempi. I grandi player del 
settore si trovarono ad affrontare questa sfida da prospettive diverse: alcuni, quali la Lucasfilm, tentavano di 
comprendere come poter impiegare le nuove tecnologie di animazione digitale di cui disponevano; altri, tra cui la 
Walt Disney Animation, comprendevano di non poter più contare sui tradizionali disegni animati realizzati a mano 
che per decenni ne avevano decretato la leadership nel settore. Spinti dalla necessità di uscire da questa impasse, i 
fondatori della Lucasfilm decisero di ingaggiare un giovane animatore che, durante la sua esperienza presso la 
Disney, aveva appunto sviluppato una spiccata competenza nell’animazione di stampo classico[1]. Combinando la 
sua abilità con quella dei colleghi esperti di strumenti tecnologici, l’azienda ottenne un nuovo set di strumenti 
(toolkit) che consentì all’azienda di realizzare un eccezionale cortometraggio[2]. Il prodotto, percepito dal settore 
come un’innovazione rivoluzionaria, aprì un cammino che condusse, poco più tardi, alla nascita dell’azienda che 
avrebbe dato vita ai film di animazione più straordinari che abbiamo potuto apprezzare durante gli ultimi venti 
anni: la Pixar. 
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L’impatto	della	tecnologia	sulla	creatività	del	
team:	Dai	singoli	strumenti	tecnologici	
ai	toolkit	tecnologici	
La maggioranza degli studi esistenti sulla relazione tra tecnologia e creatività tende a trascurare il fatto che i team, 
anziché utilizzare gli strumenti tecnologici in modo isolato, ne implementano una molteplicità, in maniera 
combinata. In altri termini, i suoi membri tendono ad impiegare un kit di strumenti (toolkit). Introdotto per la 
prima volta da Swidler (1986), il concetto di toolkit indica un insieme di competenze, prototipi, strumenti di 
design, più generalmente di strumenti tecnologici, di cui i membri di un team possono disporre per realizzare il 
proprio lavoro. Dato che ogni membro apporta nel gruppo il proprio set di strumenti, il toolkit può essere visto 
come l’elemento che incorpora la somma dei diversi strumenti utilizzati dai suoi componenti, rappresentando così 
l’assortimento, il catalogo tecnologico del gruppo stesso. 
Via via che le interazioni nel team prendono forma, ogni membro sviluppa consapevolezza sia circa gli strumenti 
parte del toolkit sia di coloro che di ogni strumento hanno maggiore padronanza. La presenza di un sistema come 
questo implica che se un componente del team che considera uno strumento appropriato per un certo compito, ma 
non ne conosce la modalità di impiego, può rivolgersi al membro competente e chiedere di implementarlo. Ogni 
strumento, infatti, reca in sé una conoscenza che col tempo diventa comprensibile da tutti i componenti del team; 
tuttavia, solamente coloro che lo utilizzano devono inevitabilmente svilupparne una piena competenza. Ciò 
significa che i membri del team debbano essere non tanto esperti quanto informati degli strumenti che sono parte 
del kit. 
Nel caso dei film di animazione, è utile ricordare che gli appartenenti alla Lucasfilm non eccellevano nell’utilizzo 
dei tradizionali strumenti di animazione, ma ne avevano comunque acquisito gli elementi basilari che consentivano 
loro di comprendere le richieste degli animatori di stampo digitale. Allo stesso modo, il nuovo assunto proveniente 
dalla Disney, pur non essendo un esperto di grafica di computer, possedeva una conoscenza base del software di 
animazione di cui la Lucasfilm si serviva. 

Se quanto riportato sopra ha ragion d’essere, si potrebbe pensare che sia sufficiente disporre di 
un toolkit tecnologico per essere creativi ed avere successo nel proprio settore. Non esattamente. A fare la 
differenza non è il toolkit per sé, quanto i connotati che lo contraddistinguono. 
 

L’ampiezza	del	toolkit	
Vi sono alcune ragioni secondo cui è facile aspettarsi che toolkit più ampi rendano i team più creativi. 
In primo luogo, dato che ogni strumento incorpora la conoscenza relativa alle sue possibili applicazioni, ogni volta 
che il team lo impiega ha l’opportunità di accedere a tale conoscenza. Pertanto, maggiore è il numero di strumenti 
facenti parte del kit, più estesa sarà la conoscenza a cui il team potrà accedere, maggiore sarà l’abilità del team di 
combinare in modo nuovo tale conoscenza, generando prodotti creativi. In secondo luogo, in ragione del fatto che 
gli strumenti del kit fungono da linguaggio che consente di interpretare la conoscenza proveniente da contesti 
sociali diversi, avere a disposizione un set più ampio incrementa l’abilità del team di interagire con altri gruppi e di 
acquisire il loro sapere, rafforzando la sua capacità creativa. Infine, in base al compito che di volta in volta devono 
portare a termine, i team che dispongono di un toolkit più ampio dovranno saper individuare lo strumento più 
appropriato da applicare, pensando ed agendo con flessibilità. E’ nota l’idea secondo cui i team dotati di flessibilità 
cognitiva risultano essere più creativi in quanto incontrano meno difficoltà nel ricombinare ed integrare la 
conoscenza esistente e dar vita a idee nuove. 
I vantaggi derivanti dal disporre di un toolkit più ampio si estendono anche al grado di coordinamento interno al 
team. Possedere una pluralità di strumenti fa sì che nel gruppo possano manifestarsi preferenze diverse circa quale 
strumento debba essere impiegato per un certo fine. Ad esempio, in un gruppo interdisciplinare, gli ingegneri 
potrebbero optare per l’utilizzo di prototipi, mentre i progettisti potrebbero protendere per gli schizzi fatti a mano. 
Disporre di entrambi gli strumenti facilita gli sforzi di coordinamento tra le due discipline, consentendo di dar vita 
ad una comprensione condivisa dall’intero gruppo e ad un coordinamento più efficiente. Dato che un buon livello 
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di coordinamento è un antecedente chiave della creatività di un team (Harrison e Rouse, 2014), i gruppi di lavoro 
che dispongono di un toolkit più ampio tendono a mostrare una più elevata creatività a lavoro. 
In linea con quanto appena descritto, ogni team avrebbe dunque un incentivo ad arricchire il più possibile il set di 
strumenti a sua disposizione. La ricerca, tuttavia, ci ricorda che un’eccessiva diversità interna al team può mettere a 
repentaglio la sua creatività, in quanto, (i) di fronte ad una elevata varietà di visioni e prospettive, giungere ad 
un’idea comune può risultare difficile e (ii) uno sproporzionato numero di strumenti disponibili dà vita ad 
un’altrettanta dispersiva quantità di rappresentazioni che emergono nel gruppo, rendendo il team incapace di 
coordinarsi e di allineare i propri obiettivi. Dunque, anziché consentire di superare i confini tra le varie discipline, 
un toolkit troppo ampio rischia di creare ulteriori linee di separazione all’interno del team, alimentando la 
percezione della diversità esistente al suo interno e creando sottogruppi di specialisti in singoli strumenti. 
 

Il	grado	di	diffusione	del	toolkit	nel	settore	di	
riferimento	
Una seconda caratteristica del toolkit che merita attenzione è il suo grado di diffusione all’interno del settore di 
riferimento, ossia la misura in cui gli strumenti parte del kit sono utilizzati al contempo da altre organizzazioni e/o 
gruppi di lavoro. 
Qualora il kit a disposizione del gruppo sia significativamente diffuso, il team sarà facilitato nella sua capacità di 
comunicare con l’esterno, in quanto con esso condivide uno o più strumenti parte del kit. Ciò si verifica anche 
qualora lo strumento condiviso sia utilizzato, all’interno del team, da un unico componente. Questi rappresenterà 
l’elemento di connessione col mondo esterno, ossia quello che la ricerca definisce il boundary	spanner[3]. Due 
team possono essere collegati tra loro anche qualora una sola persona appartenente ad ogni gruppo sia accomunata 
da un elemento (in questo caso, lo strumento), il quale diventa il fattore facilitante la comunicazione tra i due 
gruppi (DiBenigno e Kellogg, 2014). Detto ciò, quelli che dispongono di un toolkit particolarmente diffuso nel 
settore dovrebbero poter accedere ad un set di conoscenza più ampio rispetto ai gruppi che si servono 
di toolkit poco noti, agendo positivamente sulla propria capacità creativa. 
Servirsi di un toolkit noto nel campo può agire positivamente anche sulla probabilità che i risultati prodotti dal 
team siano giudicati portatori di creatività. Quest’ultima, infatti, è il prodotto di un processo sociale, generato non 
soltanto dagli sforzi e dall’impegno individuale, bensì anche da un sistema sociale che esprime giudizi 
relativamente a tali sforzi. Pertanto, per essere creativo, un risultato deve essere giudicato tale dal suddetto sistema 
sociale. A tal proposito, vi sono casi in cui prodotti eccessivamente nuovi sono percepiti essere poco creativi se non 
bizzarri, inappropriati o inutili, in quanto difficili da apprezzare. Questo rischio è alquanto frequente allorché 
“l’audience esaminatrice” non conosca a fondo i metodi e le teorie che sottostanno al prodotto creativo. Qualora, 
invece, il toolkit di riferimento sia largamente diffuso nel settore, il team che lo possiede ha una minore probabilità 
di vedere i propri risultati giudicati come poco creativi. 
In sostanza, più alto è il numero di persone in grado di comprendere un certo lavoro, maggiore sarà la probabilità 
che tale lavoro sia considerato creativo. Richiamando l’esempio dei film di animazione, in origine gli operatori del 
settore guardavano agli strumenti digitali come del tutto inadeguati a supportare le animazioni. Il settore non era 
capace di comprendere il potenziale creativo rivoluzionario di queste nuove tecniche, tanto che finiva per scartare 
tutti i prodotti animati realizzati con i metodi digitali. Furono necessari circa 15 anni prima che il settore 
riconoscesse appieno il loro potenziale creativo, grazie all’intuizione di Pixar di combinare tale tecnica con gli 
spunti provenienti dalla più tradizionale tecnica grafica realizzata a mano. 

L’esperienza	del	team	e	il	suo	impatto	sulle	
caratteristiche	del	toolkit	
Per quanto i team dispongano di una pluralità di strumenti, spesso è possibile individuarne uno che risulterà 
maggiormente critico per realizzare una specifica attività[4]. Detto ciò, è possibile che all’interno di un team vi 
siano dei membri particolarmente esperti nell’utilizzo di quello strumento. 
Quanti esperti è necessario avere? Non troppi, potrebbe essere la risposta migliore, potendosi verificare quanto 
segue: 
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• La presenza di numerosi esperti aumenta il rischio che essi si limitino ad utilizzare quello strumento 
esclusivamente nel modo in cui esso viene tradizionalmente impiegato, riducendo la probabilità di 
individuare connessioni creative tra tutti gli strumenti disponibili. 

• Gli esperti hanno la tendenza a deviare l’attenzione del proprio team verso la propria area di 
esperienza, propendendo per l’applicazione dello strumento a loro più familiare, anche qualora esso 
non risulti essere il più appropriato per il compito da portare a termine. Così facendo, essi agiscono 
come se altri strumenti non fossero disponibili. 

La presenza di un numero elevato di esperti dello strumento focale tende a ridurre anche i benefici di 
coordinamento garantiti da una moderata dimensione del toolkit. Disporre di una pluralità di strumenti assicura un 
miglior coordinamento solo qualora vi sia una presa in esame, da parte di più soggetti, delle diverse prospettive di 
cui essi sono portatori (Seidel e O’Mahony, 2014). I team con molti esperti non solo sono generalmente meno abili 
nel valutare punti di vista e modi di fare diversi; essi tendono anche a ridurre le occasioni di acquisizione di 
conoscenza esterna, in quanto la specializzazione su un singolo strumento limita la possibilità di scambiare sapere 
con altri. 
Al contrario, i gruppi di lavoro che dispongono di una quantità ridotta di esperti dimostrano maggiore abilità nel 
selezionare lo strumento più adatto di volta in volta, riuscendo ad identificare le relazioni tra i vari strumenti 
disponibili e ad integrarli con successo. Si pensi che il team della Pixar risultava composto da un mix di esperti 
nell’animazione tradizionale, di esperti in quella digitale, e di neofiti. Tale configurazione consentì ai membri del 
gruppo di comprendere con maggiore facilità in quali casi risultava più opportuno utilizzare uno strumento anziché 
un altro, integrando le specifiche qualità di ogni tecnica in modo creativo. 

Per ragioni simili, i gruppi che comprendono numerosi esperti dello strumento chiave potrebbero non riuscire a 
massimizzare i benefici derivanti dalla diffusione del kit nel settore di riferimento, riducendo la creatività del team. 
Laddove un gruppo utilizzi esclusivamente lo strumento focale per svolgere un certo compito, è altamente 
probabile che solo il pubblico competente in tale strumento possa apprezzare gli aspetti distintivi che 
contraddistinguono il nuovo prodotto/servizio realizzato. Al contrario, in presenza di pochi esperti dello strumento 
chiave, la percezione del grado di creatività dei risultati prodotti da un team sarà influenzata dal grado di diffusione 
nel settore non tanto dello strumento chiave quanto del toolkit complessivo. Il caso della Pixar diventa ancora una 
volta emblematico: prima che il nuovo assunto entrasse a far parte del team della Lucasfilm, i tentativi dell’azienda 
di dar vita a qualcosa di realmente creativo potevano essere giudicati soltanto dagli utilizzatori di animazioni 
digitali, non anche da quelli esperti di animazione tradizionale, che a quel tempo tuttavia rappresentavano la 
maggior parte degli operatori del settore. 
 

Lessons	learned	
L’utilizzo di strumenti tecnologici a supporto della creatività dei team interdisciplinari è un argomento che merita 
di essere approfondito. Il lavoro qui discusso mette in luce tre elementi cardine: 

• Disporre di un set di strumenti tecnologici moderatamente ampio aumenta la creatività dei team. Tale 
ampiezza non deve essere incrementata eccessivamente in quanto potrebbe compromettere il 
coordinamento e l’integrazione interni al gruppo, frenandone la capacità creativa. 

• La creatività del team è maggiore qualora il toolkit a sua disposizione sia largamente diffuso nel settore 
di riferimento, ossia uno o più degli strumenti di cui esso si compone sia contemporaneamente 
utilizzato da altri team o organizzazioni. 

• L’impatto positivo che la dimensione del kit e la sua diffusione nel settore hanno sulla creatività del 
team viene ridotto nei casi in cui il gruppo sia composto da un numero considerevole di esperti dello 
strumento focale per le attività del gruppo. 

Queste considerazioni possono tradursi in note operative utili anzitutto per le organizzazioni operanti in settori nei 
quali l’utilizzo della tecnologia è pervasiva. 

In primo luogo, all’interno dei team dovrebbe essere incoraggiato l’utilizzo di strumenti molteplici al fine di 
agevolare i membri ad integrare i diversi tools, a creare collegamenti tra le discipline coinvolte e, in ultima analisi, 
a rafforzare la collaborazione reciproca. Al contempo, sarebbe opportuno evitare di arricchire il kit con una 
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quantità eccessiva di strumenti, arginando la formazione di sotto-gruppi di esperti e il conseguente rischio di 
danneggiare il coordinamento interno. In secondo luogo, i manager dovrebbero rendersi consapevoli che, in 
presenza di team composti da molti esperti dello strumento focale, saranno gli elementi distintivi dello strumento 
centrale a condizionare prioritariamente il lavoro. Viceversa, per i gruppi che dispongono di un numero ridotto di 
esperti risulteranno maggiormente influenti le caratteristiche del kit complessivo. Infine, gli addetti ai lavori 
dovrebbero saper bilanciare la dimensione del toolkit con il suo grado di diffusione nel settore al fine di assicurare 
l’interpretabilità di quanto realizzato dal team. Nonostante i manager non possano intervenire direttamente sulla 
misura in cui un certo set di strumenti sia noto nel campo di interesse, essi possono agire sul suo contenuto, 
rivedendo, ad esempio, la composizione del team. Essi sono perciò chiamati a monitorare attentamente il settore e 
ad adoperarsi qualora notino che il toolkit utilizzato risulti contraddistinto da eccessiva unicità, risultando poco 
diffuso nel settore. 
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[1] A differenza di quella che utilizza tecniche digitali, l’animazione tradizionale realizzava ogni singolo 
fotogramma a mano. 
[2] Si fa riferimento al cortometraggio dal titolo “The	adventures	of	Andrè	and	Wally	B.”. 
[3] Le attività di boundary	spanning sono quelle che fanno da ponte tra due sistemi, gruppi, organizzazioni, 
agevolandone lo scambio di conoscenza reciproco (si veda anche il contributo di Caccamo e Pittino in questo 
numero). 
[4] Benché il successo di Pixar nacque grazie alla combinazione di animazioni digitali e tradizionali, le prime 
rappresentarono lo strumento identificatore dell’azienda, ossia quello che emergeva come il più rilevante per la 
creazione dei loro film. 
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Creatività	e	innovazione	nelle	organizzazioni	al	
tempo	dei	social	media	
di	Rocco	Agrifoglio,	Davide	De	Gennaro	
La	creatività	dei	lavoratori	è	influenzata	da	diversi	fattori	sia	individuali,	sia	tecnologici.	Lo	studio	proposto	
approfondisce	il	tema,	evidenziando	il	ruolo	della	personalità	(grado	di	innovatività)	e	della	connettività	sociale	
online	(nuove	relazioni	instaurate	attraverso	i	social	media)	all’interno	delle	organizzazioni.	
 

Introduzione	
In un mondo caratterizzato da una rapida evoluzione tecnologica e da una notevole complessità del mercato, le 
organizzazioni sono chiamate sempre più spesso a confrontarsi sul fronte dell’innovazione. Sebbene la creatività dei 
lavoratori sia stata ampiamente riconosciuta dalla letteratura manageriale come uno dei 
principali driver dell’innovazione organizzativa, le sue relazioni con la tecnologia, che rappresenta una dimensione 
critica nell’attuale scenario economico e sociale, sono ancora da chiarire. 
La creatività è ciò che alimenta grandi idee, sfida il modo di pensare tradizionale e apre le porte a nuove 
opportunità di business. Essa si caratterizza per la capacità di percepire il mondo in modi nuovi, di trovare schemi 
nascosti, di stabilire connessioni tra fenomeni apparentemente non correlati e di generare soluzioni imprevedibili. 
Si tratta, in pratica, di un processo di creazione di qualcosa di nuovo in grado di generare valore, differenziazione e 
vantaggio competitivo per le organizzazioni. Per questo motivo, soprattutto nel linguaggio comune, i termini 
‘creatività’ e ‘innovazione’ sono spesso utilizzati come sinonimi. La creatività non è soltanto un “insight”, un 
momento di illuminazione, quanto più il risultato di un processo che segue principalmente quattro fasi (Perry-
Smith e Mannucci, 2017): la generazione, l’elaborazione, la promozione e l’implementazione (per un maggior 
approfondimento sul tema si rinvia all’articolo della prof.ssa Rita Bissola pubblicato in questo numero). 
Nonostante inizialmente la creatività sia stata concepita come una funzione dei tratti della personalità (innata e non 
trasferibile) degli individui, oggi vi è una maggiore consapevolezza che essa sia un processo sociale. Non più, 
quindi, soltanto frutto del genio del singolo, ma sintesi delle relazioni e delle interazioni che un individuo ha con 
gli altri. La creatività e l’innovazione si caratterizzano dunque come processi sociali in cui ogni fase del processo 
creativo suggerisce gradi diversi di coinvolgimento di altri attori. Ad esempio, nella fase di generazione vi è un 
basso grado di intenzionalità nello stimolare l’idea creativa, per cui le interazioni spesso non hanno un obiettivo 
predefinito e risultano casuali. La fase dell’implementazione, al contrario, richiede una visione condivisa. In questa 
nuova prospettiva, le relazioni assumono un ruolo fondamentale per comprendere gli effetti del contesto sociale 
sulla creatività, a maggior ragione se si opera in un contesto caratterizzato da un rapido cambiamento tecnologico 
ed una crescente complessità organizzativa. 

Più in generale, è possibile asserire che la rete sociale (social	network) di un individuo, intesa come l’insieme di 
persone (amici, familiari, colleghi, ecc.) a cui è collegato da una forma qualsiasi di relazione, risulti cruciale nel 
definire i suoi livelli di creatività. Tale assunzione trova maggiore giustificazione anche dalla pervasività che i social	
media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, ecc.) hanno recentemente assunto nella vita privata e 
lavorativa delle persone. Il rapporto Digital 2019[1], pubblicato da “We Are Social” in collaborazione con 
Hootsuite, rileva che il 57% della popolazione mondiale è collegata ad Internet ed il 45% utilizza i social	
media	(42% si collega attraverso mobile	device).	La piattaforma social	più utilizzata è Facebook, con oltre 2,2 
miliardi di utenti attivi nel mondo, seguita da YouTube (1,9 miliardi) e Instagram (1 miliardo). La ricerca ha inoltre 
evidenziato che l’utilizzo dei sistemi di messaggistica (WhatsApp, Messenger, We Chat, ecc.) è in forte crescita. Ad 
esempio, in Italia WhatsApp (84% della popolazione) risulta più utilizzato di Facebook (81% della popolazione) e 
Instagram (55% della popolazione). L’accresciuta importanza dei social	media	nel favorire le relazioni sociali (e 
quindi i processi creativi) è stata riconosciuta da numerose aziende che hanno adottato politiche volte a favorire il 
loro utilizzo per finalità non solo lavorative. Ad oggi, numerose aziende hanno già adottato “Social	media	policy” 
per disciplinare l’utilizzo dei social	media da parte dei lavoratori nelle organizzazioni e favorire il raggiungimento 
di risultati positivi quali, ad esempio, le performance creative. 
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Il presente contributo si propone di descrivere una ricerca condotta da Korzynski, Paniagua e Rodriguez-
Montemayor (2019) e recentemente pubblicata dalla rivista Management	Decision. La ricerca pone l’enfasi sulle 
relazioni tra la personalità e la creatività dei lavoratori, con particolare riferimento al contributo esplicativo 
dei social	media per lo svolgimento di attività lavorative e non. Considerata la pervasività che i social	media	hanno 
assuntonella vita privata e lavorativa degli individui, gli autori si sono chiesti se (ed eventualmente come) questi 
ultimi possano favorire la creatività dei lavoratori nelle organizzazioni. 
La ricerca, che si basa su una metodologia di analisi quantitativa, è stata condotta attraverso la somministrazione di 
un questionario strutturato a 475 ingegneri di una multinazionale europea operante nel settore dell’IT e rientrante 
all’interno della lista Fortune	500. I dati raccolti sono stati successivamente analizzati attraverso una strategia di 
ricerca mista che combina modelli e tecniche quantitative di analisi, quali i modelli di equazioni strutturali 
(Structural	Equation	Modeling) e l’analisi fattoriale confermativa (Confirmatory	Factor	Analysis), con un disegno 
quasi-sperimentale (quasi-experimental	design). I risultati dello studio evidenziano che la creatività dei lavoratori è 
influenzata della personalità degli individui (grado di innovatività) e della connettività sociale online (nuove 
relazioni instaurate attraverso i social media) all’interno delle organizzazioni. 
 

Innovatività	degli	individui	e	creatività	
Il punto di partenza per lo studio e la comprensione delle determinanti della creatività degli individui è 
rappresentato dalla letteratura sui tratti della personalità. Molti studi hanno infatti evidenziato una relazione tra 
creatività e stati emotivi, con particolare riferimento alla personalità (proattiva) e all’apertura alle nuove esperienze 
dei lavoratori nelle organizzazioni. Nell’ambito di quest’ultima relazione è stata approfondita anche la relazione tra 
l’utilizzo della tecnologia e la creatività degli individui. Le nuove tecnologie per l’informazione e la comunicazione 
(TIC), infatti, consentono ai dipendenti di un’organizzazione di svolgere la loro attività lavorativa senza vincoli 
spazio-temporali. Ad esempio, le software	house hanno sviluppato delle soluzioni ad hoc per il lavoro in team che 
consentono ai lavoratori a distanza la condivisione (sincrona e asincrona) di idee ed opinioni, nonché 
l’archiviazione di dati online (cloud	computing). 
Gli individui che si caratterizzano per un elevato livello di innovatività sono spesso i primi ad adottare nuove 
tecnologie (early	adopter ovvero utenti precoci) per lo svolgimento di attività lavorative nelle organizzazioni. Tali 
comportamenti (innovativi) sottendono un approccio proattivo degli individui verso l’utilizzo di nuove tecnologie 
che determina risultati e performance migliori non solo per gli utenti stessi, ma per l’intera organizzazione. 
L’attuale letteratura manageriale pone l’accento anche sull’impegno dei lavoratori (engagement) nei processi 
cognitivi e creativi. Si ritiene, infatti, che la promozione di una cultura organizzativa più inclusiva favorisca 
l’engagement dei lavoratori nella condivisione di idee ed opinioni. In questa prospettiva, l’utilizzo di nuove TIC, ed 
in particolare dei social	media, contribuisce a migliorare la comunicazione tra i lavoratori di un’organizzazione, ad 
allineare gli obiettivi individuali a quelli di gruppo e aziendali, nonché a promuovere lo sviluppo e la condivisione 
di soluzioni creative. Le organizzazioni sono spesso impegnate nel perseguire strategie definite senza un adeguato 
coinvolgimento dei lavoratori, evidenziando uno scollamento tra il vertice e la base dell’azienda. Al di là delle 
ragioni sottese alle scelte degli imprenditori e dei manager, la condivisione di informazioni e conoscenze tra tutti i 
lavoratori di un’organizzazione rappresenta un fattore critico di successo. I social	media consentono di superare tali 
criticità attraverso una comunicazione informale e diffusa a tutti i livelli dell’organizzazione che favorisce la 
definizione di politiche più inclusive e migliora l’engagement	dei lavoratori nei processi cognitivi e creativi. 
 

Connettività	sociale	online	e	creatività:	il	social	networking	
La connettività sociale online è composta da due distinte aree: social networking	(instaurare nuove connessioni o 
entrare nuovamente in contatto con i colleghi) e knowledge	management (organizzazione, condivisione e accesso 
alle informazioni). Nel proseguo del lavoro si approfondiranno i temi del social	networking	e del	knowledge	
management	cercando di enfatizzarne i legami con la creatività. 
Il social	networking fa riferimento all’utilizzo di piattaforme e/o applicazioni di social	media che, sfruttando le 
funzionalità del Web 2.0, consentono agli individui di comunicare con amici, familiari e colleghi al fine di 
perseguire finalità personali e/o lavorative. Facebook, Twitter, LinkedIn,	YouTube e Instagram sono alcuni 
dei social	media maggiormente utilizzati dai dipendenti delle organizzazioni per scopi lavorativi e non. 
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La letteratura (Hatzipanagos e John, 2017; Skeels e Grudin, 2009) identifica alcune funzioni principali relative 
all’utilizzo dei social media nelle aziende: (i) marketing (al fine di migliorare l’immagine e il brand della propria 
attività; un esempio è l’utilizzo di un canale YouTube per mostrare le caratteristiche e i vantaggi del proprio 
prodotto), (ii) reclutamento e selezione delle risorse umane (al fine di informarsi su potenziali candidati; un 
esempio è l’utilizzo di LinkedIn o Twitter per promuovere una posizione aperta in azienda o per identificare i 
profili coerenti con la ricerca in atto), (iii) servizio clienti e feedback (al fine di monitorare conversazioni rilevanti 
per la propria attività; un esempio è la creazione di sondaggi su Facebook per consentire ai clienti di esprimere 
pareri) e (iv) relazioni sociali – networking – (al fine di creare un legame tra organizzazione e dipendenti o 
organizzazione e clienti; un esempio è la creazione su LinkedIn di un network di stakeholder interessati alla propria 
attività). 
Con riferimento al networking, la ricerca condotta da Korzynski, Paniagua e Rodriguez-Montemayor (2019) 
fornisce un utile approfondimento dei legami tra innovatività degli individui, creatività e connettività sociale 
online. Nello specifico, si ritiene che i legami deboli sviluppati tramite i social	media	(ad esempio: nuove amicizie 
virtuali) potrebbero generare effetti positivi per la creatività rispetto a legami forti (ad esempio: amicizie 
preesistenti di lunga data). Le prime, infatti, consentono l’accesso ad informazioni diversificate e la creazione di 
nuove prospettive di analisi dei problemi che evitano l’effetto framing. Allo stesso tempo, e in una prospettiva 
opposta, è doveroso evidenziare che anche legami forti possono generare effetti positivi se vi è una volontà di 
collaborare e cooperare per il raggiungimento di un obiettivo comune. 
Un ulteriore elemento di distinzione dei social	network nella costruzione di relazioni sociali è l’utilizzo di 
strumenti che favoriscono il lavoro di gruppo (ad esempio chat, forum di discussione, ecc.) attraverso la 
condivisione di informazioni ritenute rilevanti, idee innovative o anche semplici opinioni personali. Rispetto ad 
altri strumenti tradizionali di comunicazione (telefono, fax, e-mail, ecc.), i social	media favoriscono una più 
agevole, immediata ed efficace comunicazione, anche grazie alla messaggistica istantanea, e consentono l’accesso a 
diverse fonti di informazione tramite un flusso – attivo o passivo – dinamico di risorse e idee che generano 
conoscenza e creatività. 
 

Connettività	sociale	online	e	creatività:	il	knowledge	management	
Come anticipato in precedenza, la condivisione di conoscenze tra i lavoratori può portare al raggiungimento di 
risultati positivi, in termini di innovazione e creatività organizzativa; le organizzazioni, in questo contesto, giocano 
un ruolo cruciale nella gestione di questa conoscenza. 

Il knowledge	management (letteralmente “gestione della conoscenza”) si configura come una pratica gestionale a 
supporto della strategia aziendale, che ha come obiettivo la creazione, la condivisione e l’archiviazione di 
conoscenza nelle organizzazioni (Tiwana, 2000). Esso si caratterizza per la presenza di tre variabili principali: le 
persone (che “posseggono” il sapere), i processi (ossia “come” gestire informazioni) e la tecnologia (lo strumento che 
consente la condivisione e il trasferimento delle informazioni). Quest’ultima risulta particolarmente utile per 
il knowledge	discovery (estrazione della conoscenza), il knowledge	organization (organizzazione della conoscenza) 
ed il collaborative knowledge	development (sviluppo di conoscenza collaborativa), assumendo una particolare 
rilevanza per i lavori che si caratterizzano per la ricerca di soluzioni creative. 
La creazione di conoscenza implica sempre un processo di socializzazione che consente la codifica e l’articolazione 
delle conoscenze (ad esempio da tacite ad esplicite o da individuali a collettive), e necessita di uno scambio, 
consapevole o meno, tra diversi attori. In questo senso, la tecnologia consente la condivisione delle informazioni 
possedute da diverse unità organizzative (gruppi, funzioni aziendali, divisioni), per cui gli individui creano nuove 
idee ed utilizzano le nuove conoscenze per risolvere problemi e innovare. La tecnologia aiuta a creare una sorta di 
“memoria organizzativa” in grado di raccogliere le idee e migliorare il trasferimento delle stesse, valorizzando le 
singole iniziative innovative dei singoli e rendendole fruibili per tutti i membri dell’organizzazione. 

Lo studio condotto da Korzynski, Paniagua e Rodriguez-Montemayor (2019) presuppone che la creatività sia 
influenzata non solo dal grado di innovatività degli individui, ma anche dalla connettività sociale online, in termini 
di social	networking e di knowledge	management, derivante dall’utilizzo dei social	media per lo svolgimento di 
attività lavorative e non. 
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Discussione	e	conclusioni	
La ricerca condotta da Korzynsky e colleghi (2019) ha analizzato le relazioni tra caratteristiche individuali, utilizzo 
dei social	media e creatività individuale nei luoghi di lavoro. I risultati raggiunti consentono una migliore 
comprensione delle relazioni tra le succitate variabili e suggeriscono alcune importanti implicazioni organizzative e 
spunti di riflessione per imprenditori, manager e, più in generale, organizzazioni. 
I risultati dello studio hanno innanzitutto evidenziato che i lavoratori che si caratterizzano per un elevato livello di 
innovatività nell’utilizzo dei social	media sono maggiormente creativi. Tale risultato è coerente con le precedenti 
ricerche che hanno dimostrato come il semplice utilizzo dei social	media non sia una condizione sufficiente per il 
miglioramento della creatività individuale (ad esempio: Parise, Whelan e Todd, 2015). Quest’ultima, infatti, risulta 
essere influenzata da alcuni fattori individuali, quali ad esempio le competenze, le abilità cognitive e la motivazione 
intrinseca, che favoriscono la generazione e lo sfruttamento di nuove idee. Ne discende, dunque, la necessità di 
approfondire i modelli di comunicazione nei luoghi di lavoro, soprattutto se derivanti dall’utilizzo di piattaforme 
per il social	networking. 
I risultati hanno anche evidenziato che l’effetto della innovatività degli individui sulla creatività è mediato dalla 
connettività sociale online. In particolare, i risultati della ricerca condotta hanno evidenziato che gli ingegneri che 
si caratterizzano per un più alto livello di innovatività tendono ad essere più creativi se utilizzano i social	media per 
trovare (a) nuovi contatti e instaurare nuove relazioni (new	connection) o (b) contatti già esistenti e consolidare le 
relazioni pregresse (re-connection). Allo stesso tempo, i risultati hanno anche evidenziato che l’effetto della 
innovatività degli individui sulla creatività non è mediato dal knowledge	management. La creatività degli 
ingegneri, infatti, risulta maggiormente influenzata dalle interazioni sociali con le persone piuttosto che dalle 
interazioni con i dati. Coerentemente con altre ricerche (ad esempio: Giustiniano, Lombardi e Cavaliere, 2016), si 
ritiene che la creatività individuale sia collegata alla dimensione tacita delle conoscenze che, in quanto, tale, non è 
facilmente codificabile e trasferibile tra gli individui. 
In conclusione, la ricerca sottolinea il ruolo centrale dell’innovatività degli individui nella definizione della 
creatività nei luoghi di lavoro. I manager e le organizzazioni desiderose di accrescere la creatività dei propri 
dipendenti dovrebbero, dunque, porre una maggiore attenzione alle procedure di selezione del personale. Si ritiene, 
infatti, che l’aumento dei livelli di creatività nell’organizzazione possa essere raggiunta attraverso l’utilizzo di 
strumenti e metodologie idonee a valutare l’innovatività degli individui. 

I risultati ottenuti, inoltre, suggeriscono che la creatività è influenzata anche dal modo in cui i lavoratori utilizzano 
i social	media, anche se la semplice creazione di un profilo personale non determina un miglioramento della 
performance creativa. Quest’ultima, infatti, deriva maggiormente dall’attività di networking che i lavoratori 
possono svolgere anche attraverso l’utilizzo dei social	media	sia interni, sia esterni all’organizzazione. Nell’era 
digitale, i social	media si caratterizzano come strumenti indispensabili per favorire lo sviluppo delle reti sociali in 
quanto consentono ai dipendenti di una organizzazione di instaurare nuove relazioni lavorative con i colleghi, con 
i lavoratori di aziende partner e, più in generale, con i professionisti che operano in un determinato settore. 
Infine, un’ulteriore implicazione organizzativa della ricerca è collegata al concetto di memoria organizzativa 
(organizational	memory) sviluppato da Alavi e Leidner (2001), ovvero l’insieme delle informazioni e delle 
conoscenze sviluppate, condivise ed archiviate dai lavoratori di una organizzazione. Siccome la creatività è 
collegata alla dimensione tacita delle conoscenze, l’adozione di piattaforme digitali e procedure organizzative per la 
ricerca e l’archiviazione dei dati potrebbero consentire ai lavoratori non solo la condivisione delle informazioni e 
delle conoscenze in un’organizzazione, ma anche la loro preservazione e salvaguardia in un’ottica futura. 
 

Bibliografia	
• Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Knowledge management and knowledge management systems: 

Conceptual foundations and research issues. MIS	quarterly, 25(1), 107–136. doi: 10.2307/3250961. 
• Giustiniano, L., Lombardi, S., & Cavaliere, V. (2016). How knowledge collecting fosters organizational 

creativity. Management	Decision, 54(6), 1464–1496. doi: 10.1108/md-04-2015-0111. 



Prospettive in Organizzazione – 12/2019 - Special Issue: Creatività e Innovazione 

 
 

17 

• Hatzipanagos, S., & John, B. A. (2017). Do Institutional social networks work? Fostering a sense of 
community and enhancing learning. Technology, Knowledge and Learning, 22(2), 151–159. doi: 
10.1007/s10758-017-9300-9. 

• Korzynski, P., Paniagua, J., & Rodriguez-Montemayor, E. (2019). Employee creativity in a digital era: 
the mediating role of social media. Management	Decision, ahead-of-print. doi: 10.1108/MD-05-2018-
0586. 

• Parise, S., Whelan, E., & Todd, S. (2015). How Twitter users can generate better ideas. MIT	Sloan	
Management	Review, 56(4), 21–25. 

• Perry-Smith, J. E., & Mannucci, P. V. (2017). From creativity to innovation: The social network drivers 
of the four phases of the idea journey. Academy	of	Management	Review, 42(1), 53–79. doi: 
10.5465/amr.2014.0462. 

• Skeels, M. M., & Grudin, J. (2009). When social networks cross boundaries: a case study of workplace 
use of facebook and linkedin. In Proceedings of the ACM 2009 international conference on Supporting 
group work (pp. 95–104). ACM. doi: 10.1145/1531674.1531689. 

• Tiwana, A. (2000). The	knowledge	management	toolkit:	practical	techniques	for	building	a	knowledge	
management	system. Prentice Hall PTR. 

	

	

	 	



Prospettive in Organizzazione – 12/2019 - Special Issue: Creatività e Innovazione 

 
 

18 

 
 

 
 

 
 
 
 

GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE 

	  



Prospettive in Organizzazione – 12/2019 - Special Issue: Creatività e Innovazione 

 
 

19 

 

Creativi	sì,	ma	come?	La	sfida	del	contesto	
culturale	per	la	creatività	e	l’innovazione	
di	Lorenzo	Mizzau,	Teresina	Torre	
Molto	si	è	scritto	su	creatività	ed	innovazione.	È	infatti	di	tutta	evidenza	che	gran	parte	della	sfida	del	cambiamento	
nel	lavoro	che	stiamo	vivendo	passa	attraverso	una	più	approfondita	comprensione	di	cosa	queste	significhino	e	di	
come	possano	essere	utilmente	favorite	e	rafforzate	con	appropriati	strumenti	di	gestione.	Tende	però	a	restare	
nell’ombra	il	tema	della	cultura	(sia	organizzativa	che	nazionale)	e	del	ruolo	che	questa	gioca	a	supporto	di	
creatività	ed	innovazione,	tema	che	ci	pare	possa	invece	contribuire	all’efficacia	delle	riflessioni	in	argomento.	In	
questa	prospettiva,	qualche	spunto	interessante	ci	viene	da	una	ricerca	recentemente	pubblicata,	dalla	quale	
partire	per	inquadrare	la	questione	e	proporre	ulteriori	suggestioni.	
 

Introduzione	
Il nesso tra cultura (organizzativa e nazionale), da un lato, e creatività ed innovazione, dall’altro, rappresenta un 
tema relativamente inesplorato, in particolare nell’ambito degli studi sulle risorse umane e la gestione delle 
persone. Da un lato, negli ultimi anni si sono moltiplicate le ricerche su creatività e innovazione variamente intese 
e si è rinnovato l’interesse rispetto alla gestione delle persone in diversi contesti culturali a partire dalle specificità 
culturali e con riguardo ad una forza lavoro sempre più internazionale e internazionalmente distribuita. Dall’altro, 
il problema di come la (gestione della) cultura nelle sue due dimensioni si interfacci con creatività ed innovazione 
non è diventato un focus specifico nell’ambito dell’HR Management. Tuttavia, è evidente come la cultura giochi un 
ruolo di crescente importanza nelle varie manifestazioni connesse al lavoro, e come creatività e innovazione 
occupino uno spazio rilevante nel lavoro contemporaneo: l’esame di tale relazione quindi rientra nel perimetro del 
dibattito sulla gestione delle risorse umane di oggi. 

Nel presente articolo ci proponiamo di illuminare il rapporto tra queste dimensioni – cultura e 
creatività/innovazione – a partire da un articolo apparso recentemente sulla prestigiosa rivista Administrative	
Science	Quarterly in cui si indaga su un particolare aspetto della cultura ovvero la cultural	tightness-looseness – che 
potremmo tradurre con il binomio rigidità-elasticità della cultura stessa. Tale legame viene messo in relazione con 
due output relativi alla creatività a livello individuale, nello specifico l’engagement e il successo con riferimento a 
compiti creativi (Chua et al., 2015). L’ipotesi centrale di questo studio è che la cultura funga da fattore di 
mediazione tra le determinanti tipiche della creatività– e che questo avvenga in modi non del tutto scontati, con 
risultati che sfidano alcune comuni credenze alla cui formazione la letteratura “classica” su creatività e innovazione 
hanno normalmente condotto. 
Dopo un excursus sulle relazioni tra cultura e creatività ed innovazione (viene presentata, contestualizzata e 
discussa l’idea centrale del contributo di Chua e colleghi. L’articolo si conclude con una riflessione in merito alle 
implicazioni sul modo di intendere la creatività nella pratica manageriale, e in particolare dai manager delle risorse 
umane, che intende rilanciare il dibattito sulla rilevanza che la cultura assume rispetto alla ricerca di strategie atte a 
favorire creatività ed innovazione nei lavoratori. 

Cultura,	creatività	e	innovazione	
L’impatto della cultura su creatività e innovazione è stato variamente affrontato dalla letteratura. 

 Anzitutto, è possibile individuare due orientamenti di base negli studi condotti (sia concettuali o empirici). Il 
primo fa riferimento al concetto di cultura organizzativa tout	court. In questa prospettiva, la cultura organizzativa è 
stata considerata un fattore contestuale, che interagisce con le determinanti individuali e di gruppo della creatività 
sia a livello individuale, sia di team (Montanari, 2018; Oldham e Cummings, 1996). Come suggerito da Flynn e 
Chatman (2001: 266), “As	a	system	of	social	control,	organizational	culture	can	influence	members’	focus	of	
attention,	behavior,	and	commitment”. Il secondo orientamento si aggancia al concetto di cultura nazionale, e 
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riguarda in particolare le differenze ravvisabili tra sistemi culturali orientali e occidentali, anche riguardo agli 
effetti su creatività e innovazione (Anderson, Potočnik e Zhou, 2014: 1300-1). In questo senso, la cultura è 
considerata come un moderatore tra determinanti e output creativi-innovativi a diversi livelli, ad esempio nella 
relazione tra caratteristiche del task e del contesto sociale e creatività individuale, o nella relazione tra “controllo 
paternalistico” a livello organizzativo e motivazione intrinseca e creatività di team. A tal proposito, Zhou (2006) ha 
mostrato come tale relazione sia positiva nei contesti orientali ma negativa in quelli occidentali, agendo in questi 
ultimi come un fattore inibente della motivazione (quindi deprimendo la creatività) a livello di gruppo. 
Riguardo al primo orientamento, sono stati proposti diversi elementi connessi alla cultura organizzativa che 
possono influenzare i processi e gli outcome creativi e innovativi. Nello specifico, un clima organizzativo a 
supporto dell’innovazione è stato trovato essere un importante fattore che facilita l’innovazione a livello 
organizzativo (Martins e Treblanche, 2003). Baer e Frese (2003) hanno poi trovato che un clima organizzativo che 
favorisce l’iniziativa personale e la psychological	safety	– la percezione di essere in grado di mostrare le proprie 
capacità, senza timore di ripercussioni sull’immagine di sé, sul proprio status o sulla carriera – rinforza l’effetto 
positivo dell’innovazione di processo sulla performance organizzativa. Questo conferma la tesi secondo la quale 
“valori e norme che valutino positivamente e incoraggino l’apertura alle novità, la messa in discussione dei modi 
tradizionali di fare le cose, la condivisione delle informazioni e la collaborazione” (Montanari, 2018: 51) incidano 
positivamente sulla creatività e l’innovazione a diversi livelli. La cultura organizzativa può avere anche 
un’influenza indiretta agendo sulla composizione della popolazione di un’organizzazione; per esempio attraendo e 
trattenendo coloro che possiedono caratteristiche individuali come l’apertura mentale, che propiziano la creatività, 
e l’attuazione di pratiche (relative alla gestione dei team ed agli stili della leadership) che favoriscono la creatività e 
l’innovazione. 
Relativamente al secondo filone, la ricerca ha utilizzato vari approcci allo studio dell’impatto che diversi sistemi di 
norme e valori alla base di un impianto culturale producono sugli output creativi e innovativi delle organizzazioni. 
Un filone coerente con il noto e diffuso approccio ai valori della cultura nazionale di Hofstede ha puntato a 
comprendere l’effetto sulla creatività e l’innovazione di dimensioni come l’individualismo vs. il collettivismo, la 
maggiore o minore avversione all’incertezza, la maggiore o minore distanza di potere. Per esempio, Flynn e 
Chatman (2001) hanno suggerito che la creatività e l’innovazione siano, a parità di altre condizioni, favorite nelle 
organizzazioni collettivistiche. Inoltre, all’interno di queste, risulterebbe premiante un orientamento al pensiero 
divergente nella fase di generazione delle idee; mentre un orientamento al pensiero convergente sarebbe più 
efficace nella fase di “messa a terra” della creatività. Nonostante l’interesse suscitato da tali premesse, gli studi 
empirici che hanno seguito uno stretto approccio ai valori non hanno portato a risultati coerenti (Anderson et al., 
2014; Chua et al., 2015). 
Un passo in avanti significativo si è avuto grazie agli studi basati sulla psicologia cross-culturale, che parte dal 
presupposto generale che le differenze culturali nei processi cognitivi e nei comportamenti siano spiegate dalle 
percezioni individuali relative alle norme condivise all’interno delle culture di appartenenza (e.g., Zou et al., 2009). 
In questo senso, invece di postulare che un set di valori (ad es., il collettivismo e un elevato orientamento verso 
l’incertezza) porti intrinsecamente a migliori risultati in termini di creatività e innovazione, ci si focalizza sul 
tentativo di comprendere in che modo gli individui rispondano a norme radicate in diverse culture, comportandosi 
secondo le aspettative di comportamento “appropriato” sottostanti a quelle norme. Ad esempio, lo studio di Mok e 
Morris (2010), che ha per oggetto individui biculturali (si pensi ad esempio alle persone con doppia nazionalità, nel 
caso specifico asiatico-americane), suggerisce che uno stesso individuo abbia diversi comportamenti creativi a 
seconda che le norme culturali “agganciate” in una specifica situazione si riferiscano all’una o all’altra cultura, 
evidenziando come la performance creativa possa dipendere dal contesto culturale di riferimento più pertinente. 

Un ultimo aspetto rilevante riguarda la caratterizzazione che è possibile operare rispetto alle diverse culture, 
ovvero come è possibile descrivere diverse culture nazionali e organizzative relativamente ad alcune particolarità. 
Ad esempio, le proposizioni di Flynn e Chatman sopra anticipate sono basate sulla distinzione tra “forza” della 
cultura (culture	strength intesa come “the	extent	to	which	members	agree	and	care	about	values	and	norms”) e 
contenuto della cultura (“the	extent	to	which	these	norms	and	values	differ	across	settings”) (Flynn e Chatman, 
2001: 266)[1]. Ancora, sono state suggerite le nozioni di coesione (cohesiveness), di congruenza valoriale (value	
congruence)[2] e quella di rigidità-elasticità culturale (cultural	tightness-looseness), già introdotta, su cui ci 
soffermiamo nella sezione seguente per esaminarla più in profondità. 
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Riprenderemo quindi alcuni studi, quello di Chua e colleghi in particolare, che hanno portato a risultati 
significativi e coerenti, da cui ci pare di poter trarre qualche interessante indicazione di prassi manageriale. 

Dentro	la	cultural	tightness-looseness	
Per introdurci allo studio di nostro interesse, è utile anzitutto definire che cosa si intende per “rigidità-elasticità 
delle culture” (cultural	tightness-looseness). Gelfand, Nishi e Raver (2006) sottolineano la necessità di prospettive 
articolate e multidisciplinari per catturare adeguatamente la complessità della cultura. A tal fine, gli studiosi hanno 
proposto un modello multi-livello (i cui ambiti riguardano la società, l’organizzazione e quello individuale) 
di tightness-looseness delle culture che tiene in conto gli outcome organizzativi. Essi definiscono la cultural	
tightness all’interno di una determinata società come la combinazione del livello di forza delle norme sociali e della 
severità dei meccanismi sanzionatori verso gli individui in caso di mancato rispetto delle stesse. Così intese, le 
culture “rigide” supportano il raggiungimento di obiettivi di ordine, efficienza e conformità attraverso 
l’esplicitazione di norme sociali chiare e non ambigue e di rigidi meccanismi di punizione per coloro che non le 
rispettano. Al contrario, in società con culture “elastiche”, le norme sociali sono meno trasparenti, e la società nel 
suo complesso tende ad essere più tollerante rispetto a comportamenti devianti. Se paragonate con quelle operanti 
in culture rigide, le società e le organizzazioni con culture elastiche appaiono meno prevedibili, meno ordinate e 
quindi meno efficienti, proprio perché non presentano norme definite né corrispondenti meccanismi 
di enforcement che regolino il comportamento. In un articolo pubblicato sulla rivista Science nel 2011, Gelfand e 
colleghi hanno trovato che alcuni paesi (Pakistan, Malesia, Giappone, Norvegia, Cina e Singapore) raggiungono 
livelli elevati di rigidità della cultura nazionale; nazioni come Ucraina, Ungheria, Brasile e Australia risultano 
invece essere contesti caratterizzati da cultural	tightness	relativamente ridotta. 
L’impatto che una cultura tight può avere sugli individui viene spiegato attraverso il concetto di psychological	
adaptation. Come chiariscono Chua e colleghi (p. 193), “Social	institutions	such	as	schools,	families,	religious	
bodies,	and	the	justice	system	work	in	concert	to	foster	certain	psychological	adaptations	in	individuals.	Over	time,	
these	institutional	practices	collectively	foster	individual-level	psychological	adaptations,	such	as	self-regulation,	
cognitive	styles,	and	propensity	toward	change,	all	of	which	have	implications	for	creativity.” Si tratta quindi a 
questo punto di comprendere quali sono questi adattamenti psicologici a livello di individuo, che hanno rilevanza 
ai fini degli outcome creativi e innovativi. 
In termini di meccanismi di auto-regolazione, il condizionamento delle culture rigide si riflette sulla tendenza da 
parte degli individui a concentrarsi sulla “prevenzione” dei comportamenti e dei risultati non appropriati, invece 
che sulla ricerca attiva o “promozione” di comportamenti e risultati desiderabili. La ricerca psicologica suggerisce 
che individui prevention-focused siano meno inclini al pensiero creativo rispetto agli individui promotion-focused, 
perché la creatività richiede l’assunzione del rischio relativo alla deviazione dalla norma e l’uscita dai canoni 
prestabiliti, comportamenti che un individuo prevention-focused tende ad evitare. 
Quanto agli stili cognitivi, culture tight	vs.	loose sono state associate agli stili adaptor vs. innovator, 
rispettivamente. Mentre le persone con uno stile adattivo accettano assunzioni, teorie, norme e pratiche del sistema 
in cui sono inseriti, considerandole come validi punti di riferimento, coloro che hanno uno stile cognitivo 
innovatore sono spinti dal superare tali benchmark. Anche qui, la ricerca ha fornito evidenza che i secondi 
giungano più facilmente a soluzioni creative rispetto ai primi. 
Infine, con riguardo alla propensione verso il cambiamento, poiché le culture tight promuovono l’aderenza alle 
norme esistenti, è stato trovato che gli individui immersi in tali culture sono più resistenti al cambiamento. 
Poste queste basi, i nostri autori introducono un’ulteriore dimensione importante per le conseguenze in termini di 
creatività e innovazione, relativo alla “localizzazione” del task creativo. L’idea è che vi siano due tipi di task 
creativi, quelli condotti nel contesto culturale di appartenenza (o in un contesto simile), e quelli condotti in un 
contesto “straniero” (foreign). Questo rileva poiché, come dimostrato dagli studi sulla dimensione sociale della 
creatività (e.g. Csikszentmihalyi, 2003), il “successo” della stessa dipende in parte anche dai canoni e parametri 
utilizzati dalle audience (i “valutatori” della creatività stessa), canoni e parametri che possono essere “vicini” o 
“distanti” rispetto a coloro che svolgono il task. 
L’idea insomma è che se, in generale, la teoria sembra puntare su una minore propensione creativa da parte degli 
individui immersi in culture tight, i risultati del processo creativo (creative	engagement e performance in questo 
studio) dipenderanno anche (i.e. saranno “moderati”) dalla prossimità vs. distanza culturale tra i lavoratori 
impegnati nel task creativo e i valutatori (le audience) del task stesso. Questo implica che qualora un individuo 
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influenzato da una tight	culture si misurasse con un task creativo valutato da un’audience aderente a una 
cultura loose, la valutazione di “bassa creatività” sarebbe maggiore; ma anche che lo stesso individuo, quando 
valutato da audience vicine alla sua cultura, possa essere maggiormente apprezzato in termini di creatività. Questo 
anche nel caso di foreign tasks in cui la cultura delle audience sia vicina a quella degli innovatori: “individuals	from	
tighter	cultures	are	more	likely	to	engage	and	succeed	in	foreign	creative	tasks	from	culturally	similar	
countries” (Chua et al., 2005: 213). 
 

Quali	implicazioni	per	la	gestione	delle	risorse	umane?	
Gli spunti offerti dallo studio presentato consentono di trarre qualche indicazione operativamente utile sul versante 
della gestione delle risorse umane e qualche suggerimento per chi a questi temi dedica la sua attività di ricerca, per 
ulteriormente affinare il supporto al mondo manageriale. 

Il dato maggiormente interessante nell’analisi di Chua e colleghi è quello che sottolinea come una persona che 
provenga da un contesto culturale di tipo tight abbia, a parità di condizioni, meno probabilità di un’altra, che 
affondi le sue radici in una ad impronta loose, di avere successo in compiti creativi. Inoltre, viene sottolineato come 
questa “penalizzazione” in termini di creatività nelle culture rigide venga amplificata tanto più quanto maggiore è 
la distanza culturale tra audience e innovatore. 
È però utile rimarcare che vale anche la situazione opposta. Quando individui provenienti da una cultura loose si 
misurano con compiti inseriti in un contesto aderente ad una cultura tight, questi tendono a subire una valutazione 
negativa, in quanto la loro creatività non viene compresa perché “eccessiva” rispetto ai parametri di una 
cultura tight. In questo senso, quanto più stretta è l’ampiezza culturale di coloro che sono deputati a valutare 
l’apporto creativo, tanto minore è la probabilità che l’iniziativa creativa abbia successo. In altri termini, persone 
provenienti da culture rigide possono essere specificamente inclini allo svolgimento di compiti creativi nel loro 
contesto culturale di riferimento. Questo perché le culture rigide hanno poco tolleranza nei confronti di soluzioni 
eccessivamente innovative e pertanto un innovatore deve essere in grado di setacciare correttamente tra un 
insieme di idee nuove ed identificare quelle che possono funzionare in uno specifico contesto locale. Tale sforzo 
richiede una profonda conoscenza della cultura locale ed una volontà di aderire alle norme. Inoltre, ponendo 
attenzione al dipanarsi del processo creativo, vale la pena sottolineare che il pensiero divergente risulta 
particolarmente utile per la generazione di nuove idee, mentre quello convergente appare necessario per verificare 
se queste idee sono utili in un dato contesto. 
L’implicazione – che sfida quanto precedentemente sostenuto sul tema e può in questo senso essere stimolante per 
gli HR manager – è dunque che, per i compiti creativi inseriti in un contesto di appartenenza culturalmente 
coerente, la rigidità culturale stessa aumenta le probabilità di successo e di apprezzamento della componente 
creativa. Questa suscita un‘ulteriore considerazione, ugualmente utile per chi si occupa di gestione delle persone 
con la dovuta attenzione alla dimensione organizzativa. Essa è riassumibile in un richiamo alla cautela che deve 
essere posta nel comporre il quadro culturale complessivo in cui l’azienda si muove, con riferimento alla sua 
natura tight piuttosto che loose. Il modello di Gelfand e colleghi, con la sua impostazione multilivello, ci richiama 
esattamente a questo: la cultura del contesto di riferimento (che può essere ulteriormente articolata al suo interno 
per la compresenza di varie anime ed etnie, diversamente posizionate su questo versante) e quella che caratterizza 
l’azienda di per sé devono essere scandagliate e considerate per gli effetti che producono sugli atteggiamenti delle 
persone che vi lavorano. Su questo si innesta, occupando una posizione centrale per chi si occupa di gestione delle 
risorse umane, il livello individuale. Qui entrano in gioco, ad esempio, i livelli di stress sperimentati da coloro che 
passano da contesti elastici (per appartenenza e residenza) a rigidi (nell’ambito aziendale) e la percezione di 
ambiguità riguardo alle attese di comportamento che ne consegue; stress che può essere colto solo attraverso una 
lente che catturi queste dimensioni e su di queste imposti coerentemente le politiche di gestione, a partire dai 
processi che presidiano le fasi di ingresso sino a quelli che si occupano di valorizzare le prestazioni lavorative, 
proponendo modelli di individuazione degli obiettivi e della loro valutazione. 
Da questo emerge una esigenza che si ribalta immediatamente sugli HR manager, che devono essere sensibili alla 
questione della cultura (in particolare alla sua connotazione tightness-looseness), divenendo le “antenne” del tipo 
di cultura organizzativa, della sua pervasività e diffusione (coesione culturale), della congruenza tra contesto delle 
audience, cultura organizzativa e cultura delle persone (in termini di necessario fit tra le persone e la cultura 
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organizzativa, tra le persone assegnate ai diversi progetti creativi ed i rispettivi contesti  – ad es. subsidiary estera, 
cliente, partner, altra unità organizzativa, ecc.). 
Emerge inoltre – ed è terreno sul quale gli HR manager svolgono un importante ruolo di supporto – quanto sia 
centrale la composizione dei team creativi, in modo che vi sia coerenza/prossimità culturale tra i “produttori” e i 
“recettori” degli outcome creativi. Questo significa consapevolezza che, in situazioni in cui ci si avvale di forza 
lavoro multiculturale (con varianza quindi sulla dimensione di provenienza in termini di culture tight vs. loose), 
occorra appropriata valutazione del potenziale e dei modelli di performance creativa delle persone; significa altresì 
assegnare persone a ruoli diversi a seconda della fase del processo (come già sottolineato, laddove prevalga la 
necessità di pensiero divergente, persone provenienti da loose	cultures e viceversa). 
Resta vero, però, che la conoscenza di questi temi deve ulteriormente essere affinata. Servono ulteriori ricerche che 
approfondiscano le specificità dei tipi di contesti in cui diversi stili cognitivi (quelli che abbiamo definito come 
pensiero divergente vs. convergente) possono essere più efficaci per creatività e innovazione, con specifico riguardo 
alle varie fasi del processo creativo (e.g., Cropley, 2006). Questo richiede anche di indagare su come, a seconda del 
contesto in cui si trova ad operare, un HR manager possa meglio individuare quali caratteristiche debbano 
prevalere nelle risorse selezionate, e quale supporto fornire ai manager di linea, specialmente a quelli con ruolo di 
leader, nella promozione di quelle azioni che possono propiziare i processi creativi secondo i diversi stili e processi 
creativi. C’è insomma spazio per una collaborazione tra professionisti e studiosi su questi temi, che non potrà che 
dare frutti interessanti per gli uni e per gli altri. La partita è quindi appena iniziata. 
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le definisce come quegli insiemi di norme e valori che sono largamente condivisi e sostenuti nelle varie parti 
dell’organizzazione. 
[2] La coesione culturale fa riferimento alla misura in cui i membri di un’organizzazione concordano 
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congruence è stata definita come il grado a cui i membri organizzativi percepiscono valori organizzativi simili 
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Dal	dire	al	fare:	come	implementare	le	idee	
creative	nelle	organizzazioni	
di	Edoardo	Della	Torre,	Luca	Carollo	

La	creatività	senza	concretezza,	si	sa,	non	è	niente.	Una	volta	generate	delle	idee	innovative	si	tratta	di	diffonderle	e	
implementarle,	in	modo	da	realizzare	il	loro	potenziale.	Un’idea	creativa	che	non	viene	applicata,	infatti,	è	
altrettanto	buona	di	un’idea	che	non	è	mai	stata	generata.	Ma	quali	approcci	e	pratiche	manageriali	è	possibile	
mettere	in	campo	per	trasformare	le	idee	in	azioni	e	concretizzare	la	creatività	delle	persone	nelle	organizzazioni?	
Questo	articolo	propone	una	prima	risposta	a	questo	interrogativo,	sottolineando	il	ruolo	chiave	dei	sistemi	di	
gestione	delle	risorse	umane,	del	capitale	psicologico	e	della	sicurezza	psicologica,	nei	processi	di	innovazione. 

Introduzione	
Nel linguaggio comune, i termini “creatività” e “innovazione” sono spesso utilizzati in maniera intercambiabile e la 
differenza tra essi è più un fatto di forma che di sostanza. In letteratura però, c’è abbastanza consenso sul fatto che 
la creatività ha a che fare con la generazione di nuove idee, mentre l’innovazione ha a che fare sia con la 
produzione, sia con l’adozione e l’implementazione di soluzioni innovative che derivano dalle tali idee. 
L’innovazione è quindi un termine più ampio che comprende anche il processo di diffusione e di applicazione di 
un’idea (Scott e Bruce, 1994). Per i motivi accennati sopra, risulta fondamentale per un’organizzazione curare ogni 
fase del processo innovativo e portare all’implementazione le idee creative che in essa vengono generate (Somech e 
Drach-Zahavy, 2013). L’oggetto di questo articolo è proprio l’ultima fase del processo innovativo, ovvero 
l’implementazione delle idee creative. 

La visione romantica della creatività pone l’accento sui singoli individui dotati di genio, estro, inventiva, che si 
distinguono dal contesto e realizzano veri e propri capolavori, specie nel nostro paese in cui la creatività è assurta a 
carattere nazionale. In ambito lavorativo però questa concezione risulta poco realistica, dato che nelle 
organizzazioni l’innovazione è spesso un fenomeno sociale e collettivo, frutto di un contesto favorevole e della 
collaborazione fra più individui (Somech e Drach-Zahavy, 2013; Tushman e Nadler, 1986). 

Oltre a focalizzarsi sull’implementazione delle idee creative, il merito del recente articolo di Agarwal e Farndale 
(2017) è di considerare sia i fattori individuali che quelli organizzativi che favoriscono la creatività e di metterli in 
relazione tra loro. Di seguito in questo articolo viene presentato il modello elaborato e testato da questi autori, 
insieme alle implicazioni pratiche e manageriali che se ne possono trarre. Il modello presentato e tutte le relazioni 
descritte sono stati testati e confermati dagli autori tramite un questionario condotto sulla popolazione aziendale di 
una grande azienda del settore farmaceutico (campione di 13̇.180 persone). 

 
Figura n. 1 – Un modello di analisi della creatività nei luoghi di lavoro 

Fonte:	adattato	da	Agarwal	e	Farndale	(2017)	
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Fattori	organizzativi	e	individuali	che	favoriscono	la	
creatività	
Per quanto riguarda i fattori organizzativi, le evidenze empiriche nazionali e internazionali dimostrano 
chiaramente che adeguate pratiche di gestione delle risorse umane possono favorire il comportamento innovativo 
delle persone (es. Binyamin and Carmeli, 2015; Chang et al. 2014). Dalla formazione alla definizione dei ruoli e 
delle aspettative, dall’aumento dell’autonomia e della discrezionalità sul lavoro ai piani di carriera e al sistema 
incentivante, le leve che il manager può utilizzare per favorire la generazione e l’implementazione di nuove idee 
sono numerose, anche se spesso non facili da individuare e gestire correttamente. 

Oltre che sulle singole pratiche, negli ultimi anni è stata anche posta l’attenzione sugli insiemi di pratiche in grado 
di generare i migliori risultati a livello organizzativo, ivi inclusi i risultati relativi alla generazione e 
implementazione di innovazioni e comportamenti innovativi (Huselid, 1995; Chang et al. 2014). In particolare, si 
registra un elevato livello di consenso intorno all’idea che sistemi di lavoro caratterizzati da insiemi coerenti di 
pratiche volte a (i) incrementare le abilità e le competenze delle persone, (ii) motivare le persone verso il 
raggiungimento di determinati obiettivi e (iii) offrire alle persone opportunità di partecipazione alle decisioni che 
riguardano il proprio lavoro e l’organizzazione, portino a risultati individuali e organizzativi superiori rispetto alla 
somma del contributo di ogni singola pratica. Si tratta, in altri termini, di un effetto di complementarità che, 
sfruttando la coerenza interna (cioè, tra le diverse pratiche) ed esterna (con i fini e le strategie dell’organizzazione) 
del sistema, porta l’organizzazione a raggiungere migliori risultati sia in termini di efficienza e produttività, sia in 
termini di creatività e innovazione.   

L’articolo di Agarwal e Farndale (2017) individua una prima relazione tra tali sistemi di lavoro ad alta prestazione e 
la probabilità di implementare idee creative (freccia n. 1 in figura 1), in quanto i tre insiemi descritti sopra sono 
composti da molte pratiche associate con la creatività e l’innovazione, che interagiscono e si auto-rinforzano. Ad 
esempio, questi sistemi fanno ampio uso di lavoro di squadra, uno stile di supervisione incoraggiante da parte dei 
capi, definizione di chiare aspettative di ruolo, comunicazione continua degli obiettivi, della strategia e 
della vision aziendale, condivisione di informazioni e mutuo aiuto fra colleghi, formazione e sviluppo e altre 
ancora. I sistemi di lavoro ad alta prestazione contribuiscono quindi a creare un ambiente di lavoro favorevole al 
comportamento innovativo da parte dei membri dell’organizzazione. 
Per quanto riguarda i fattori individuali, gli autori si soffermano su due aspetti particolarmente rilevanti per il tema 
trattato: il capitale psicologico e la sicurezza psicologica. 

Il capitale psicologico è uno stato mentale positivo e aperto da parte di un individuo, caratterizzato dalla percezione 
di un’alta auto-efficacia, ottimismo, speranza e resilienza (Luthans et al., 2008). Gli individui che presentano un 
elevato capitale psicologico hanno un forte senso di auto-efficacia e speranza nel futuro, che favoriscono la 
generazione di nuove idee, la partecipazione ai processi decisionali e il supporto alla diffusione dell’innovazione. La 
resilienza invece è la capacità di adattarsi al cambiamento, di essere proattivi e perseveranti anche di fronte ad 
ostacoli e condizioni avverse. Un elevato capitale psicologico supporta quindi gli individui di fronte ai rischi e alle 
avversità del processo di innovazione, come la possibilità di fallimento, l’eventuale danno reputazionale, piuttosto 
che la necessità di sfidare idee, posizioni e procedure consolidate entro l’organizzazione. Nell’articolo viene quindi 
testata e confermata una relazione positiva tra capitale psicologico personale e implementazione di idee creative 
(freccia n. 2). 

Infine, la sicurezza psicologica è la sensazione di un individuo di essere libero di poter esprimere la propria 
opinione senza timore di conseguenze negative sul piano personale. Riguarda inoltre la percezione che parlare e 
dire la propria opinione in un ambiente di lavoro sia più conveniente di tacere (Kahn, 1990). Un individuo che si 
sente psicologicamente sicuro sa che può prendersi dei rischi, poiché il cambiamento e il fallimento sono tollerati 
nell’ambiente in cui lavora. Un’elevata sicurezza psicologica permette infatti alle persone di esprimere idee critiche 
e sfidanti per l’organizzazione e per i propri colleghi, permette di discutere idee, prospettive ed errori senza il 
timore di essere rimproverati, puniti o subire ritorsioni riguardo alla propria reputazione o al proprio status sul 
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posto di lavoro. Alla luce dell’alto rischio di fallimento e della potenziale conflittualità che caratterizzano i processi 
di implementazione delle innovazioni, nell’articolo viene confermata anche una relazione positiva tra la percezione 
di sicurezza psicologica da parte degli individui e la probabilità di implementare idee creative (freccia n. 3). 

Relazioni	tra	fattori	organizzativi	e	individuali	che	
favoriscono	la	creatività	
Oltre alle relazioni dirette tra i tre elementi sopra identificati (sistemi di lavoro ad alta prestazione, capitale 
psicologico e sicurezza psicologica) considerati singolarmente, e l’implementazione di idee creative, gli autori 
individuano anche relazioni tra gli elementi, che possono quindi sfociare in un impatto indiretto 
sull’implementazione di idee creative. 

Innanzitutto, nell’articolo di afferma che i sistemi di lavoro ad alta prestazione influenzano positivamente il 
capitale psicologico posseduto dagli individui (freccia n. 4). Questo perché, ad esempio, gli elevati investimenti in 
formazione tipici di questi sistemi permettono agli individui di sviluppare competenze sia di tipo tecnico-specifico, 
sia di tipo trasversale (le cosiddette competenze soft relative alle capacità interpersonali e di risoluzione dei 
problemi), aumentandone così il senso di auto-efficacia. Assieme alla formazione, l’autonomia e la discrezionalità 
che caratterizzano questi sistemi di lavoro permettono inoltre alle persone di cambiare idea e corso di azione 
velocemente, adattandosi alle mutate condizioni sociali o ambientali e aumentandone quindi la resilienza. I sistemi 
incentivanti e i piani di carriera possono aiutare le persone ad essere ottimiste e speranzose nel futuro. 

In maniera simile, si conferma che i sistemi di lavoro ad alta prestazione abbiano un’influenza positiva sulla 
sicurezza psicologica degli individui (freccia n. 5). Questo perché tali sistemi di lavoro sono solitamente 
caratterizzati da relazioni positive ed incoraggianti tra colleghi e con i supervisori. La chiarezza nella definizione 
dei ruoli e nella definizione delle aspettative, l’interdipendenza nello svolgere attività di gruppo e l’autonomia 
concessa, contribuiscono a dare una sensazione di sicurezza alle persone. Nei sistemi di lavoro ad alta prestazione, 
inoltre, la condivisione di informazioni, conoscenza, la trasparenza nelle comunicazioni, la cultura della critica 
costruttiva e del confronto continuo consentono alle persone di esprimere liberamente le proprie idee. Infine, la 
formazione sugli aspetti relazionali e sulla capacità di risolvere i problemi permette di superare più facilmente 
eventuali errori o difficoltà relazionali. 

In sintesi, grazie alle argomentazioni teoriche e alle evidenze empiriche presentate dagli autori, l’articolo analizzato 
conferma che la presenza di un sistema di gestione del personale del tipo ad alte prestazioni, assieme ad elevati 
capitale psicologico e sicurezza psicologica del personale, costituiscono un mix di fattori organizzativi ed 
individuali estremamente favorevole allo sviluppo e all’implementazione della creatività. 

Implicazioni	pratiche	
Di fronte alle sfide economiche, sociali e ambientali attuali s’impone alle organizzazioni la necessità di cambiare e 
reinventarsi continuamente. Lo sviluppo e l’implementazione rapidi delle idee creative costituiscono una risposta 
efficace per acquisire vantaggio competitivo e assicurare uno sviluppo sostenibile delle attività d’impresa. 

A questo scopo, nell’articolo di Agarwal e Farndale (2017) si sottolinea innanzitutto il ruolo chiave dei sistemi di 
lavoro ad alta prestazione, che non solo impattano positivamente sulla propensione delle persone a implementare le 
idee creative, ma agiscono anche positivamente sulla loro percezione di auto-efficacia e di sicurezza psicologica, 
che a loro volta influenzano positivamente l’implementazione delle nuove idee. 

In termini manageriali, l’aspetto chiave che emerge da questa ricerca è che, per avere successo, la creatività nelle 
organizzazioni deve essere gestita a livello sistemico, ossia attraverso una serie di iniziative manageriali coerenti in 
grado di rinforzarsi a vicenda e di trasmettere una vera e propria cultura organizzativa dell’innovazione. Solo una 
prospettiva di sistema permette di canalizzare tutti gli interventi gestionali verso gli obiettivi dell’organizzazione. 
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Così, ad esempio, nella selezione del personale, si può dare la priorità ad individui che dimostrano di avere un 
elevato capitale psicologico, che costituisce un importante precursore del comportamento innovativo. Una volta 
inserite le persone in azienda, si tratta poi di sostenere ed incrementare questo capitale attraverso interventi 
formativi continui volti a rafforzare sia le competenze tecniche, sia quelle trasversali. Dal lato delle ricompense, si 
possono predisporre incentivi e piani di carriera che premino la creatività e invoglino le persone a mettersi in gioco 
e a proporre soluzioni innovative. L’elenco delle pratiche possibile potrebbe continuare a lungo ed essere articolato 
nelle varie dimensioni applicative. Tuttavia, più che proporre soluzioni operative universali, ci sembra utile 
sottolineare il messaggio centrale della ricerca, che risiede nella visione della creatività nelle organizzazioni come 
un tema essenzialmente culturale, che deve guidare la progettazione di tutti gli interventi di gestione delle risorse 
umane che l’organizzazione intende adottare. Per le organizzazioni nelle quali l’innovazione è un fattore 
competitivo determinante, il valore delle creatività deve entrare in modo centrale ed esplicito nella definizione 
della cultura organizzativa, ed essere adeguatamente trasmesso ai membri dell’organizzazione attraverso il disegno 
di pratiche che ne sostengano l’implementazione. 

A tal fine, è necessario sviluppare un clima organizzativo che permetta alle persone di lavorare in condizioni di 
sicurezza psicologica: elemento fondamentale per il successo del processo innovativo. Questo significa, ad esempio, 
evitare che si sviluppino dinamiche di competizione e confronto aspro tra colleghi (o con i responsabili). Lo 
sviluppo e l’implementazione di idee creative è infatti uno sforzo collettivo che richiede collaborazione e supporto 
reciproco. Si tratta quindi di instaurare una cultura aperta e tollerante, che ammette l’ignoranza e l’errore così 
come l’espressione di idee diverse, alternative e sfidanti. Dal punto di vista strettamente manageriale, si tratta 
anche di sviluppare competenze legate alla gestione del pensiero alternativo. Ad esempio, riconoscere i problemi e 
accettare il dissenso sono competenze che spesso mancano nelle organizzazioni, ma sono elementi fondamentali 
per la gestione efficace del processo innovativo, che in ultima analisi porta l’organizzazione a migliorare i propri 
processi e prodotti capitalizzando il potenziale creativo delle persone. 
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C’è	“spazio”	per	la	creatività	e	l’innovazione?	Luci	e	
ombre	degli	spazi	collaborativi	
di	Annachiara	Scapolan,	Daniele	Leone,	Stefano	Rodighiero	
L’articolo	passa	in	rassegna	tre	studi	pubblicati	di	recente	per	offrire	un	contributo	sul	ruolo	che	gli	spazi	di	lavoro	
denominati	collaborativi	o	creativi	possono	giocare	nei	processi	di	interazione	collaborativa	per	l’innovazione.	In	
particolare,	vengono	discussi	gli	effetti	potenzialmente	positivi	del	lavorare	in	luoghi	dove	si	condividono	spazi	e	
risorse,	ma	se	ne	considerano	anche	i	limiti	e	le	potenziali	distorsioni.	L’articolo	fornisce	alcune	implicazioni	
manageriali	a	partire	dalla	centralità	che	la	motivazione	individuale	e	il	senso	di	comunità	assumono	all’interno	di	
questi	spazi.	
 

Una	prospettiva	sociale	della	creatività	
Accademici e practitioner sono ormai da anni concordi nell’affermare che l’innovazione rappresenta la chiave per 
sviluppare imprese e interi paesi e che la capacità di innovare è alimentata dalla creatività di individui, 
organizzazioni e territori. Sono quindi proliferati gli studi volti a comprendere quali siano le determinanti della 
creatività a diversi livelli. Se negli ultimi anni la letteratura si è focalizzata sullo studio dell’influenza dei tratti 
personali e di gruppo sulla creatività (per una review si veda George, 2007), più recentemente si è affermato un 
filone di ricerca particolarmente promettente che pone l’accento sulle determinanti sociali della creatività (e.g., 
Montanari, 2018; Perry-Smith & Mannucci, 2017) suggerendo di descrivere e interpretare la creatività come un 
processo dinamico nel quale entrano in gioco attori diversi che interagiscono tra loro, si influenzano, scambiano e 
condividono risorse, sperimentano e collaborano su progetti condivisi. 
Guidati da questa idea, si cerca di promuovere l’innovazione e di favorire la creatività attraverso pratiche di 
socializzazione, condivisione e collaborazione, tra le quali rientrano anche gli spazi di lavoro denominati 
collaborativi o creativi, dentro e fuori le imprese. Da un alto, infatti, sono sempre di più le imprese che ridisegnano 
i propri edifici e uffici secondo layout	e soluzioni di arredo volti a favorire la collaborazione interna, tra unità e 
attori organizzativi, ma anche l’apertura verso l’esterno. Dall’altro, sta diventando sempre più rilevante il fenomeno 
dei cosiddetti ‘luoghi terzi’ rappresentati da spazi di co-working, FabLab, incubatori/acceleratori di impresa, Living	
Lab,	makerspace/hackerspace,	hub creativi. Questi spazi, da oltre quindici anni presenti sulla scena mondiale, si 
stanno diffondendo sempre di più anche in Europa e in Italia. 
La nostra recente ricerca[1] indica, ad esempio, che in Lombardia – con una maggiore concentrazione soprattutto a 
Milano – questi spazi sono oltre 200 e che in tutte le regioni del Nord-Est il fenomeno sta crescendo 
esponenzialmente: in Emilia-Romagna gli spazi collaborativi e creativi – che all’inizio del 2000 erano poco meno di 
venti – sono oggi circa 150. Il trend crescente caratterizza anche le regioni del centro e sud, dove questi spazi sono 
meno presenti in valore assoluto, ma stanno velocemente aumentando soprattutto nelle città di maggiori 
dimensioni. 
 

Gli	spazi	collaborativi	o	creativi	e	il	loro	legame	con	
l’innovazione	
Nel suo articolo “Joining	a	collaborative	space:	is	it	really	a	better	place	to	work?”, Capdevila (2019) definisce gli 
spazi collaborativi o creativi come spazi localizzati che danno libero accesso a risorse (es. attrezzature d’ufficio e 
macchinari di prototipazione) e che sono caratterizzati da una cultura di apertura e condivisione, non solo di 
strumenti, ma anche di conoscenze e di capacità. Si tratta di spazi di creazione e progettazione che attraggono un 
mix di attori diversi, non solo singoli individui che possono trarre beneficio da processi di knowledge-sharing e 
innovazione collettiva (si pensi ad esempio a liberi professionisti o start-upper), ma anche dipendenti di imprese e 
cittadini, che vengono così coinvolti nelle dinamiche creative della loro organizzazione e del loro territorio  Al di 
là di questa definizione comune, l’autore – basandosi su una literature	review dei differenti approcci 
all’innovazione e su uno studio qualitativo di oltre quaranta spazi localizzati a Parigi e Barcellona – riconosce che 
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gli spazi collaborativi o creativi possono differenziarsi per tipo di governance, per il diverso approccio 
all’innovazione e, di conseguenza, anche per la motivazione dei frequentatori di tali spazi o partecipanti. 
Per quanto concerne il tipo di governance, Capdevila (2019) distingue gli spazi con una logica bottom-up dagli 
spazi con un approccio top-down. I secondi sono disegnati ad hoc da un’organizzazione che presidia il processo di 
innovazione nello spazio, come accade per esempio negli spazi collaborativi aziendali o universitari, ma anche in 
molti Living	Lab e FabLab. I primi, invece, sono spazi che rispondono a una logica bottom-up poiché sono creati 
dagli users, ossia dagli stessi utilizzatori dello spazio che hanno il desiderio di condividere e sviluppare una 
comunità di interesse; è quanto accade in molti spazi di co-working o negli hackerspace.  
Dal punto di vista dell’approccio all’innovazione, secondo l’Autore, ci possono essere spazi collaborativi o creativi 
che adottano metodi, tecniche e approcci (come ad esempio il design	thinking) che guidano la creatività dei 
partecipanti verso soluzioni innovative a un problema dato, favorendo processi di partecipazione collettiva e di co-
creazione. L’utilizzo di queste tecniche prevede che chi partecipa sia selezionato e formato durante tutto il 
processo. È questo l’approccio che secondo Capdevila caratterizza gli oltre 220 spazi che fanno parte della rete 
mondiale dei FabLab, laboratori nei quali sono presenti strumenti sofisticati come stampanti 3D, laser	cutters e nei 
quali gli utenti documentano tutti i progetti e li condividono online, avendo accesso anche alla formazione 
organizzata dalla Fab	Academy. A caratterizzare gli spazi di co-working è invece spesso un approccio 
all’innovazione finalizzato a catalizzare un cambiamento sociale e/o a soddisfare bisogni sociali. Coerentemente, in 
questi spazi si trovano professionisti e start-up motivati se non da un puro scopo sociale da un mix di orientamento 
al profitto e finalità sociale. 
Gli spazi di co-working non sono solo riservati agli utilizzatori/membri dello spazio, ma sono spazi aperti alla 
partecipazione dei cittadini, di solito auto-gestiti, autonomi e non dipendenti da finanziamenti pubblici. I Living	
Lab sono proposti, invece, da Capdevila come intermediari fisici (che così si differenziano dalle piattaforme online) 
di processi di innovazione aperta, ossia di processi con i quali un’impresa – per sviluppare o migliorare i propri 
prodotti o servizi – ricorre non solo a fonti di innovazione interne, ma anche a fonti esterne come clienti, 
utilizzatori, fornitori, concorrenti, università, istituzioni pubbliche. Da questo punto di vista, i Living	Lab facilitano 
la partecipazione fisica degli utenti in processi di co-creazione e di innovazione aperta, basati su sfide di business 
reali, il cui obiettivo è ottenere risultati tangibili che sono commercialmente sfruttabili o realizzabili sul territorio 
di riferimento. Gli hackerspace sono, invece, nella proposta di Capdevila, spazi spesso auto-organizzati, non profit, 
che operano secondo i principi della user	driven	innovation dell’etica hacker e cioè apertura, condivisione, 
approccio peer-to-peer, altruismo, sperimentazione, esplorazione. 
Infine, sul fronte della motivazione dei frequentatori, come in parte già accennato, Capdevila distingue tra spazi 
che possono essere frequentati da individui che hanno una forte motivazione intrinseca, ossia che ricercano 
dall’innovazione cui partecipano un beneficio personale o un impatto sull’ambiente sociale locale, oppure da 
individui che non sono motivati dal risultato finale dell’innovazione, bensì dalla partecipazione al processo, che 
può quindi essere incentivata estrinsecamente. Il primo tipo di motivazione caratterizza, ad esempio, i 
frequentatori di spazi di co–working che si ispirano a modelli bottom-up di innovazione sociale, mentre la seconda 
è tipica degli utilizzatori di spazi di innovazione aperta top-down, come ad esempio un FabLab	(di un’università) o 
un Living	Lab (coordinato da un’impresa e/o una rete di imprese) 
Capdevila è consapevole dei limiti della sua analisi, che può risultare forzata dato che, per esempio, i diversi 
approcci all’innovazione non sono incompatibili e quindi possono essere implementati simultaneamente dallo 
stesso spazio. Nella realtà, infatti, esistono spazi che combinano diversi tipi di attività e di approcci, così come esiste 
un’enorme diversità di pratiche tra spazi dello stesso tipo. Inoltre, lo schema proposto da Capdevila suggerisce che 
il legame tra questi spazi e l’innovazione passa attraverso la natura o lo scopo delle attività che vengono svolte e la 
motivazione dei frequentatori, che dovrebbero essere allineati. Da questo punto di vista, l’articolo offre interessanti 
implicazioni e spunti per la gestione di questi spazi, suggerendo che l’innovazione generata negli spazi collaborativi 
o creativi non possa essere considerata un risultato automatico della mera condivisione fisica di spazi e risorse da 
parte di utenti con diverse competenze, ma sia il prodotto di una comunità, sia pur guidata da logiche e/o tecniche 
diverse. 

Non	è	solo	una	questione	di	prossimità	fisica…anzi!	
Nella prossimità fisica – ossia nella ridotta distanza spaziale per avere interazioni face-to-face – Capdevila (2013) 
aveva già individuato un elemento che rende gli spazi collaborativi o creativi dei microcluster, ossia dei luoghi nei 
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quali si ripropongono, su una scala dimensionale ridotta, dinamiche di mobilizzazione e di condivisione di 
conoscenza tipiche dei cluster geografici. Più di recente, sempre Capdevila (2015) ha sottolineato come la 
prossimità fisica di professionisti e lavoratori diversi che frequentano lo stesso spazio possa positivamente interagire 
con altre dimensioni di prossimità – ad esempio con quella sociale e cognitiva – favorendo lo sviluppo di relazioni 
basate sulla fiducia reciproca e aumentando così la disponibilità a interagire e a collaborare. La collaborazione è 
considerata l’elemento essenziale perché soggetti con prospettive diverse condividano informazioni e risorse, 
risolvano problemi complessi e promuovano l’innovazione. 
Tuttavia, ci sono studi che mettono in discussione la relazione positiva tra prossimità fisica e collaborazione. Ad 
esempio, diverse ricerche hanno dimostrato come lavorare in open	office possa innescare conflitti, promuovere 
comportamenti difensivi della propria ‘territorialità’ e minare la collegialità. Questi studi contribuiscono a spiegare 
il fallimento di molti spazi collaborativi o creativi pensati per facilitare gli incontri casuali e le interazioni 
collaborative e finiti per inibire la collaborazione e l’innovazione. 
Un contributo su questo giunge da uno studio qualitativo di Irving, Ayoko e Ashkanasy, dal titolo “Collaboration,	
Physical	Proximity	and	Serendipituous	Encounters:	avoiding	collaboration	in	a	collaborative	building” pubblicato 
nel 2019 su Organization Studies. L’articolo evidenza come la mera prossimità fisica non sia sufficiente a creare 
dinamiche collaborative e, di conseguenza, a favorire processi di creatività e innovazione collettiva. Al contrario, la 
ricerca svolta all’interno di un ampio spazio di lavoro open	a elevata prossimità progettato e implementato allo 
scopo di sviluppare nuove relazioni di collaborazione tra gli oltre 1000 dipendenti di tre diverse organizzazioni 
presenti nello spazio, ha evidenziato come gli attori possano rispondere in diverso modo a elevati livelli di 
prossimità, anche arrivando a mettere in campo strategie ‘distruttive’ della collaborazione. In particolare, gli autori 
identificano diverse strategie che i lavoratori mettono in atto per evitare la collaborazione all’interno dello spazio: 

1. Focalizzarsi sulle collaborazioni esistenti, dando priorità alle collaborazioni già in atto e ricercando 
eventuali nuove collaborazioni solo con gli attori che già fanno parte della propria rete, rifiutando così 
le potenzialità offerte da incontri casuali; 

2. Rinforzare i confini di gruppo, ad esempio socializzando solo con chi appartiene già al proprio gruppo 
di lavoro ed evitando di interagire con altri gruppi; 

3. Attivare policies ereditate dalla precedente situazione lavorativa (cioè quando non si lavorava nello 
spazio collaborativo), ad esempio attenendosi a regole e procedure firm-specific,	utilizzando contatti e 
sistemi di comunicazione della propria organizzazione di appartenenza, evitando opportunità 
di problem–solving collaborativo; 

4. Minimizzare le interazioni sociali, stabilendo regole informali che restringono le opportunità di 
interazione negli spazi di lavoro condivisi, ma anche utilizzando segnali non verbali di indisponibilità a 
interagire. 

Queste quattro strategie innescano altrettanti meccanismi (la non apertura alla casualità/spontaneità; la non ricerca 
di collaboratori da altri gruppi; la scarsa flessibilità; la riduzione dell’obbligo sociale di interagire) che insieme 
hanno l’effetto di ridurre quelle interazioni non pianificate e non programmabili, spontanee e informali – in 
inglese serendipitous	encounters – che la prossimità fisica dovrebbe almeno in teoria favorire e dalle quali 
dovrebbero scaturire occasioni per nuove collaborazioni, condivisione, creatività e innovazione. 
Se studi precedenti hanno sottolineato come il desiderio di privacy, la mancanza di comunicazione e di 
identificazione e il basso livello di engagement organizzativo possano minare l’interazione all’interno di uno spazio 
collaborativo aziendale, questo studio sottolinea l’importanza della motivazione individuale a collaborare, 
(l’apertura, la flessibilità e la ricerca attiva di nuove interazioni sociali e collaborative da parte dei frequentatori 
degli spazi collaborativi). È infatti la combinazione di questi tre elementi a favorire nuove collaborazioni che 
possono essere incoraggiate, a livello organizzativo, ad esempio fornendo incentivi e, a livello individuale, agendo 
sulle ragioni che spingono le persone ad attivare comportamenti che favoriscono lo sviluppo di relazioni sociali e 
collaborative in condizioni di prossimità fisica ed evitino l’isolamento. Un limite di questo studio può essere quello 
di riferirsi a lavoratori dipendenti che, in quanto tali, afferiscono a un’organizzazione con regole, procedure e 
sistemi che possono disincentivare i singoli all’interazione spontanea in un contesto di prossimità fisica e portano 
ad attribuire maggiore importanza alle ricompense estrinseche legate alla collaborazione. Tuttavia, la motivazione 
intrinseca – già citata da Capdevila (2019) – può giocare un ruolo importante per tutti i frequentatori degli spazi 
collaborativi dunque anche per questo tipo di lavoratori. Uno degli elementi che motiva le persone 
spontaneamente è la presenza e la possibilità di affiliarsi a una comunità di riferimento all’interno dello spazio 
collaborativo. 
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Sulla necessità di fornire una comunità basata sulla condivisione di valori e fabbisogni si sono concentrati quegli 
studi che, a differenza di Capdevila (2019) vedono questi spazi non solo come luoghi direttamente deputati 
all’innovazione, quanto come catalizzatori di gruppi sempre più ampi di professionisti e lavoratori indipendenti 
(knowledge	workers, creativi ma anche gig	workers) o smart	workers che tramite le tecnologie digitali possono 
lavorare anywhere	and	anytime	(Spinuzzi, 2012). In generale, infatti, in mancanza di un’organizzazione di 
afferenza molti lavoratori indipendenti sono alla ricerca oltre che di uno spazio fisico nel quale svolgere il loro 
lavoro (più o meno creativo), anche di un holding	environment che aiuti non solo ridurre l’incertezza, ma anche 
ricercare la propria identità professionale (Petriglieri et al., 2019). 
 

Dalla	motivazione	individuale	al	senso	di	comunità	
In linea con questo approccio, Garrett, Spreitzer e Bacevice illustrano, nell’articolo “Co-constructing	a	Sense	of	
Community	at	Work:	The	Emergence	of	Community	in	Co-working	Spaces”,	pubblicato su Organization Studies nel 
2017,come gli individui, nel corso delle loro interazioni quotidiane, sia formali sia informali, svolgono un vero e 
proprio lavoro di costruzione di una community. 
Lo studio di Garrett e colleghi è stato condotto in un co-working	negli Stati Uniti, attraverso osservazioni 
etnografiche, interviste a frequentatori dello spazio (equamente distribuiti tra freelance indipendenti 
e smart workers dipendenti) e analisi di email condivise in una newsletter interna. Lo studio racconta come il senso 
di comunità presente nel co-working	sia l’elemento cardine a fare la differenza e a distinguere lo spazio 
collaborativo da altri luoghi che molti lavoratori indipendenti adottano per svolgere la propria professionale, uno 
su tutti la casa. 
Gli autori raccontano come nel co-working analizzato emergano quattro elementi che sono associabili alle tipiche 
dimensioni della costruzione del senso di comunità: la nascita di un’identità collettiva (membership); il 
riempimento del vuoto sociale (integrazione); lo sviluppo del senso di proprietà dello spazio (influenza); la nascita 
di amicizie spontanee (legami emotivi). 
In particolare, sentirsi membri dello spazio non vuol dire solo affittare una scrivania, ma condividere l’identità 
dello spazio e i suoi valori. Allo stesso tempo, la membership dello spazio conferisce visibilità e riconoscimento 
professionale. Le persone non vedono lo spazio solo come un luogo di lavoro, ma anche come una comunità che 
supporta e definisce lo sviluppo della propria identità professionale. La necessità di riempire il vuoto sociale è una 
delle motivazioni principali che spinge le persone a frequentare gli spazi collaborativi. La mancanza di interazioni 
sociali quotidiane, tipica del lavoratore indipendente che non ha uno spazio lavorativo dedicato al di fuori di casa, 
provoca infatti un senso di isolamento che porta a ricercare per l’appunto una comunità, sia personale sia 
professionale. Molti provano inizialmente a lavorare in bar o spazi pubblici, ma questi luoghi si rivelano presto 
inadatti perché da una parte non favoriscono l’interazione e dall’altra non permettono la costruzione di una 
comunità stabile di riferimento. Allo stesso modo, anche affittare un ufficio in proprio, oltre ai costi più elevati, 
non consente l’interazione sociale che alcuni professionisti cercano. Lo sviluppo del senso di proprietà dello spazio 
è un altro elemento connesso alla nascita della comunità. Quando i coworker iniziano a sentirsi spontaneamente 
responsabili dello spazio e collaborano per rispondere ai bisogni collettivi, contribuiscono alla creazione di una 
comunità. Le persone sviluppano un senso di proprietà, di appartenenza allo spazio, un coinvolgimento emotivo 
che va oltre l’idea dello spazio per lavorare. Infine gli autori raccontano come lo sviluppo del senso di comunità 
passi ovviamente dalla nascita spontanea di amicizie e legami personali tra i coworker. Lo spazio, forse proprio in 
virtù di identità e valori condivisi, dà la possibilità ai suoi membri di essere loro stessi e di aprirsi ai colleghi in 
maniera più spontanea e disinteressata che in un normale posto di lavoro, dove vigono gerarchie più o meno 
strutturate e dove inevitabilmente esistono dinamiche competitive legate agli sviluppi di carriera. Il fatto che 
i coworker non siano i ‘veri’ colleghi in qualche modo aiuta a costruire legami più profondi e autentici. 
Lo studio di Garrett e colleghi (2017) illustra anche il processo e i meccanismi collettivi che portano alla nascita del 
senso di comunità all’interno di spazi collaborativi: sostenere una visione condivisa della community; ‘incontrare’ la 
community; impegnarsi nelle attività della community. In cosa consistono questi tre meccanismi? Il primo si 
riferisce alle azioni di sostegno della visione condivisa della community e si sostanzia in tutte le attività di 
esplicitazione della visione della comunità, sia all’interno dello spazio, contribuendo a rinforzare la comunità 
interna, sia all’esterno, consentendo l’autoselezione per potenziali membri che possono così valutare se esista 
un’affinità valoriale. 
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Il secondo meccanismo riguarda le azioni collettive per ‘incontrarsi’ con la community. Questo vuol dire accettare 
in maniera più o meno attiva le norme sociali legate all’affiliazione alla community, trovare degli elementi in 
comune con gli altri membri ed essere a conoscenza del potenziale della comunità, anche se non ancora esplorato. 
Non tutti infatti, nonostante supportino la comunità, partecipano in modo attivo agli eventi, agli incontri e alle 
possibilità offerte dallo spazio, ma seguono le norme e le pratiche condivise e sono convinti che esistano delle 
potenziali sinergie tra professionisti. 
Il terzo meccanismo che porta alla nascita del senso di comunità riguarda l’effettivo coinvolgimento volontario e 
spontaneo in comportamenti costitutivi quali la creazione di routine condivise sul lavoro (ad esempio il pranzo 
insieme o la pausa caffè) e la partecipazione a eventi comuni fuori dall’ambito lavorativo; tutti momenti che 
facilitano il rafforzamento di legami personali tra membri della community. In questo senso, accettare di avere 
responsabilità all’interno della community è un altro elemento che rafforza l’investimento affettivo che le persone 
fanno nello spazio. 

In che modo questi meccanismi sono collegati? In un processo per cui le persone si autoselezionano per entrare 
nello spazio in base all’identità che lo spazio comunica all’esterno. Ogni membro poi partecipa sostenendo la 
comunità e il suo potenziale in modo più o meno attivo e rafforzando il legame con la comunità in un 
coinvolgimento sempre maggiore. In questo senso gli autori sottolineano come sia importante il ruolo ‘agentico’ del 
singolo nella costruzione del senso di comunità, ma come questo venga di fatto realizzato solo in modo collettivo e 
non in maniera fortuita. Ci vuole quindi negli spazi collaborativi una visione orientata esplicitamente alla 
costruzione di una comunità che sia in grado di rafforzarsi in modo continuo, poiché è la presenza della comunità 
uno degli elementi centrali a favorire l’effettiva collaborazione e la nascita di output creativi e innovativi. 

Nella pratica ciò vuol dire porre l’accento sul ruolo che i singoli frequentatori possono attivamente svolgere nello 
spazio e sulla figura dell’host (o community	manager), per creare un senso di comunità all’interno di tali 
spazi.  Gli host infatti possono svolgere da mediatori tra le diverse dimensioni emergenti negli spazi collaborativi 
(trasferimento e condivisione di conoscenza, processi di cross-fertilization, prossimità, senso di comunità, ecc.) e 
l’effettivo sviluppo di creatività e innovazione (Brown, 2017). Tale ruolo di mediazione può assumere la sua 
massima espressione nei casi in cui gli host sono effettivamente in grado di porsi come veri e propri ‘curatori’ attivi 
degli spazi collaborativi, facilitando incontri e momenti di interazione tra utenti, promuovendo collaborazioni 
interne e rafforzando la fiducia reciproca tra i frequentatori (si veda anche Merkel, 2015). Si tratta di un ruolo 
fortemente relazionale e affettivo in contrasto con una facilitazione più strettamente direttiva, anche se sono 
ancora pochi i contributi in letteratura che integrano le motivazioni e il ruolo dei frequentatori, il ruolo 
degli host e i contenuti degli spazi collaborativi in uno schema più ampio volto a esplorarne gli effetti su creatività e 
innovazione a livello individuale e collettivo (Clifton, Füzi e Loudon, 2019). 
Gli studi esistenti lasciano ancora spazio per esplorare un fenomeno così contemporaneo e mutevole come gli spazi 
collaborativi e creativi. Per esempio, manca ancora un chiaro schema di analisi che illustri il modo in cui singole 
figure professionali, organizzazioni o gli stessi spazi collaborativi possano concretamente trarre beneficio in termini 
di output creativi e innovativi. I contributi presi in esame in questo articolo dunque possono fornire degli spunti 
per far luce su alcune dinamiche virtuose e alcune delle “ombre” ancora presenti. 
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Dall’idea	creativa	all’innovazione	in	azienda.	Un	
percorso	insidioso	in	cui	i	compagni	di	viaggio	
fanno	la	differenza	business	
di	Rita	Bissola	
La	trasformazione	delle	idee	creative	in	innovazioni	per	l’azienda	avviene	attraverso	un	percorso	articolato	nelle	
fasi	di	generazione	dell’idea,	elaborazione,	promozione	e	realizzazione.	Oltre	alle	attività	che	caratterizzano	
ciascuno	di	questi	stadi,	Perry-Smith	e	Mannucci	(2017)	in	uno	studio	fondato	sulla	sistematizzazione	della	
letteratura	identificano	i	tipi	di	relazioni	sociali	in	grado	di	agevolare	il	passaggio	dell’idea	attraverso	ciascuna	
delle	fasi	del	processo	evitando	difficoltà	che	potrebbero	trattenere	l‘idea	in	una	delle	fasi	del	suo	processo	di	
sviluppo	e,	nei	casi	più	critici,	farla	decadere.	L’elemento	di	criticità	che	emerge	dal	framework	proposto	riguarda	la	
varietà	delle	relazioni	che	sostengono	l’idea	nei	diversi	step	e	la	difficoltà	di	attivare	tempestivamente	il	tipo	di	
relazioni	coerenti	con	lo	stadio	di	sviluppo	dell’idea	creativa.	I	capi	e	l’organizzazione	alla	quale	è	destinata	
l’applicazione	dell’idea	creativa	possono	sostenere	i	lavoratori	creativi	nell’attivazione	della	rete	di	relazioni.	
 

Introduzione	
Che la creatività sia positiva per le imprese può ormai considerarsi un dato assodato. Un numero crescente di 
recruiter è alla ricerca di candidati creativi e questo non riguarda solo settori nei quali la competitività delle 
aziende è indissolubilmente legata alla loro capacità di proporre prodotti ad alto contenuto di creatività come la 
moda o tutti i comparti dell’entertainment, né rappresenta più un’esigenza esclusiva di specifiche funzioni 
aziendali come il marketing o la R&S. Sempre più c’è consapevolezza che la creatività dei collaboratori è una 
competenza rilevante a prescindere dal business dell’azienda e dal ruolo occupato nell’organigramma dell’impresa. 
Un lavoratore creativo è in grado di offrire idee originali e utili per rinnovare l’offerta di beni e/o servizi 
dell’azienda, suggerisce modifiche a quelli già esistenti, riesce a guardare a problemi complessi da punti di vista non 
scontati e inusuali rispetto alla cultura aziendale segnalando una spiccata capacità di problem	solving. Chi è creativo 
contribuisce proponendo nuovi modi di organizzare i processi e le attività aziendali. La creatività è dunque la 
premessa della capacità di innovazione e dell’orientamento all’imprenditorialità dei collaboratori che oggi sono tra 
le competenze più interessanti per tutte le organizzazioni, non solo per le aziende imprenditoriali (Wales, Monsen, 
& McKelvie, 2011). 
Lo sforzo creativo delle persone non sempre riesce a tradursi in innovazione per l’azienda. Il passaggio dall’idea 
creativa alla sua concretizzazione in output di valore comprende momenti diversi tra loro che, se non 
adeguatamente gestiti, portano all’incapacità di completare il processo e, dunque, passare dall’idea creativa 
all’innovazione utile all’azienda. Per troppo tempo la creatività è stata associata alla sola attività di generazione 
delle idee che, invece, è solo uno dei momenti del processo creativo singolarmente non sufficiente per garantire 
l’effettivo raggiungimento di un risultato innovativo. La realizzazione concreta di un’idea creativa utile per 
l’impresa comprende infatti ulteriori passaggi ciascuno dei quali caratterizzato da specifiche finalità e dinamiche. 

La complessità della competizione globale è aumentata esponenzialmente negli ultimi decenni tanto che le capacità 
di un singolo individuo non sono più sufficiente per raggiungere obiettivi di creatività necessari per essere 
competitivi sul mercato. La definizione di un output innovativo (sia esso un prodotto, un servizio o un processo) 
richiede inevitabilmente il contributo creativo di più persone che garantiscano la pluralità di competenze tecniche 
necessarie per la realizzazione di un prodotto sufficientemente innovativo. Per questa ragione l’attività creativa in 
azienda è oggi necessariamente collettiva (Hargadon & Bechky, 2006). 

Tutti i modelli sul processo creativo provenienti sia da una letteratura tradizionalmente focalizzata sulla prospettiva 
delle creatività sia da studi sull’innovazione concordano che il percorso svolto da un’idea creativa dal momento 
della sua concezione a quello della sua realizzazione si compone di diverse fasi. 
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L’analisi delle fasi percorse dell’idea creativa(idea	journey) consente anzitutto di comprendere meglio la loro 
collocazione all’interno del processo. 
Inoltre, occuparsi del percorso dell’idea creativa è importante per capire come e perché alcune idee riescono ad 
attraversare agevolmente tutte le fasi del percorso andando così a generare delle innovazioni, mentre altre si 
bloccano, abortiscono o rimangono incagliate in una delle fasi che intercorrono tra la generazione dell’idea e la sua 
realizzazione. Una maggiore consapevolezza degli aspetti focali e delle insidie di ciascuna fase consente anche di 
evitare che alcune idee creative di valore vengano accantonate prematuramente. 

In questo contributo si propone una riflessione sul percorso dell’idea creativa basata sulla proposta di Perry-Smith e 
Mannucci (2017) che appare di particolare interesse perché identifica tra l’altro le dinamiche sociali in grado di 
supportare l’idea creativa in ogni sua fase consentendone così il suo compimento e quindi la sua concretizzazione in 
un prodotto, servizio, processo innovativo. 

Attrezzarsi	per	l’insidioso	viaggio	verso	l’innovazione.	
Fasi,	bisogni,	dinamiche	sociali	
Il percorso svolto dalle idee creative che giungono a compimento ovvero che vengono realizzate e consentono 
all’azienda di ottenere delle innovazioni come nuovi prodotti, servizi o processi si compone di quattro fasi: la 
generazione dell’idea, la fase dell’elaborazione, la promozione dell’idea e la sua realizzazione. Il dato che accomuna 
tutte le idee creative di successo è il passaggio attraverso ciascuna delle fasi del processo, anche se molto raramente 
la traiettoria definita è lineare. Generalmente l’evoluzione dell’idea all’interno di ciascuna fase si realizza attraverso 
ideali movimenti circolari definiti da progressi dell’idea che poi vengono riconsiderati facendo idealmente tornare 
indietro nel processo l’idea che così viene modificata. Questi movimenti possono anche riguardare fasi diverse. Per 
esempio, alcune criticità che si manifestano durante la fase di implementazione possono evidenziare la necessità di 
prevedere un supplemento di elaborazione e contemporaneamente un investimento ulteriore nella promozione 
dell’idea. I momenti di revisione possono anche coinvolgere altre persone oltre a colui che ha originariamente 
generato l’idea (dimensione della collettività) e manifestarsi attraverso momenti di feedback o sintesi (Harvey, 
2014; Harrison & Rouse, 2015). In ogni caso, il percorso che unisce l’idea creativa all’introduzione di 
un’innovazione in azienda è un processo sociale ovvero è influenzato dalle relazioni e dal contesto organizzativo 
nel quale si svolge oltre ovviamente a impiegare diverse categorie di risorse. I contributi che considereremo in 
questa analisi consentono di evidenziare gli aspetti relazionali e le principali leve organizzative che supportano al 
meglio lo sviluppo dell’idea creativa in ciascuna fase del suo “viaggio”. 

Non tutte le idee creative che nascono in azienda riescono a ultimare l’intero percorso che consente loro di 
diventare innovazione. Se non opportunamente accompagnata e sostenuta, l’idea può infatti rimanere incagliata in 
una delle fasi del suo “viaggio” e non giungere mai a compimento a causa delle difficoltà e delle insidie specifiche di 
ciascuna delle fasi del percorso. Per questa ragione è utile conoscere i processi sociali che sostengono l’idea creativa 
in ciascuna fase del percorso ed evitano che idee di elevato potenziale rimangano incompiute. 

La	generazione	dell’idea	
Nella fase di generazione dell’idea il ruolo svolto dall’interazione con gli altri rimane a un livello serendipico. Il 
processo di ideazione avviene in modo sostanzialmente misterioso nella mente del lavoratore attraverso un 
processo di ricombinazione di contenuti e stimoli recepiti e riorganizzati in modo non consapevole. La ricerca ha 
dimostrato che la creatività delle idee è maggiore all’aumentare della flessibilità cognitiva. Quest’ultima è la 
capacità di stabilire dei collegamenti tra conoscenze tra loro apparentemente molto lontane in modo da generare 
nuove e inaspettate associazioni (De Dreu, Baas, & Nijstad, 2008). In uno studio sperimentale, Perry-Smith (2014) 
ha dimostrato che ciascuno di noi trattiene e considera maggiormente le conoscenze lontane rispetto al nostro 
background e al nostro modo di vedere quando ci vengono proposte da persone che non sono parte della nostra 
cerchia di relazioni personali e con le quali non abbiamo legami affettivi. In questo caso, infatti, siamo più disposti 
ad accettare e ritenere informazioni anche molto diverse dal nostro punto di vista perché provenienti da persone 
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con le quali inconsciamente non sentiamo l’esigenza di sentirci in sintonia. Lo stesso invece non accade con le 
persone della nostra cerchia affettiva rispetto alle quali abbiamo il desiderio di mantenere un equilibrio cognitivo e 
sociale che ci induce a ignorare o a dimenticare velocemente le informazioni che ci appaiono poco comprensibili, 
insolite e non coerenti con il nostro punto di vista perché inconsciamente riteniamo che potrebbero minacciare la 
nostra intesa con le persone delle quali ci fidiamo e che ci stanno a cuore. Nella fase di generazione delle idee la 
creatività beneficia dunque particolarmente degli stimoli divergenti che provengono da interazioni anche 
estemporanee con persone molto diverse da noi. Se dunque come azienda e manager si desidera stimolare la 
capacità dei collaboratori di generare idee originali e innovative, allora può essere utile sostenere la numerosità 
delle occasioni di incontro e contatto dei nostri collaboratori con professionisti ed esperienze diverse rispetto 
all’ambito di attività dell’azienda. 

Nel processo di creazione di un nuovo complemento di arredo di design, per esempio una poltroncina da camera o 
da lettura, la fase di generazione delle idee corrisponde alla concezione delle linee e delle caratteristiche distintive 
della seduta da parte del designer. Già in alcuni studi condotti su lavoratori di settori creativi come per esempio 
stilisti e chef è emerso che contatti ed esperienze con persone di contesti apparentemente poco o per nulla collegati 
con il settore di specializzazione del creativo sono stati riconosciuti a posteriori significativi nell’ispirare le 
caratteristiche di originalità di loro prodotti (Godart, 2012; Stierand, 2014). Analogamente, la prospettiva 
della network	analysis suggerisce che la probabilità di ottenere idee altamente dirompenti per una nuova poltrona 
aumenterà al crescere del numero di persone occupate in attività estranee al settore dell’arredamento con i quali il 
designer ha intrattenuto degli scambi. 
 

L’elaborazione	dell’idea	
La fase dell’elaborazione consiste in una prima fase di sviluppo dell’idea che inizia a essere articolata in modo da 
poterne valutare il potenziale. Durante questo secondo momento il creatore esplicita la sua idea iniziale ovvero 
traduce il concetto generico residente anzitutto nella sua mente in un’idea più articolata preoccupandosi di 
rappresentarla in modo che possa essere condivisa con altri e proposta a coloro che dovranno valutarla. In questa 
fase del processo l’idea viene rifinita, se ne valutano eventuali incoerenze o aspetti critici in modo che possa essere 
migliorata. Riprendendo l’esempio dell’arredamento di design, dopo aver tratteggiato solo i contorni e avere 
definito la caratteristica saliente della sua idea per una poltrona, nella fase di elaborazione il designer realizza uno 
schizzo più preciso e particolareggiato anche per avere egli stesso più elementi da considerare e valutare se 
proseguire nello sviluppo della sua idea, se serve tornare a considerare la definizione del suo tratto distintivo 
oppure se sia preferibile abbandonarla. Il designer in questa fase condivide il suo progetto con i colleghi dell’unità 
di R&D dell’azienda committente. L’autore dell’idea mantiene su di sé un certo margine di rischio: spesso insistere 
sull’originalità significa arricchire di aspetti insoliti la propria idea e quindi esporsi all’incognita che gli elementi 
innovativi possano non essere compresi con il risultato che non ne verrà adeguatamente apprezzato il valore. 

Per questa ragione i creativi hanno anzitutto bisogno di essere supportati emotivamente durante la fase di 
elaborazione. L’incoraggiamento e il senso di sicurezza proveniente da un contesto di relazioni personali solide e 
sincere sostiene la motivazione intrinseca dei lavoratori creativi, che rappresenta la risorsa fondamentale nel 
momento in cui l’esposizione dell’idea al giudizio di terzi restituisca al suo autore soprattutto critiche. Senza 
l’adeguato sostegno emotivo il lavoratore creativo potrebbe decidere di desistere correndo il rischio di abbandonare 
idee in quel momento non adeguatamente comprese perché particolarmente divergenti. Una seconda categoria di 
scambi sociali particolarmente utili nella fase di elaborazione sono il feedback costruttivo e i suggerimenti su 
possibili ambiti di miglioramento dell’idea creativa e su quali direzioni valutare per la sua espansione (Harrison & 
Rouse, 2015). Contributi di questo genere sostengono la motivazione intrinseca verso la realizzazione del progetto 
creativo e l’autodeterminazione a perseverare. L’esposizione a critiche severe e giudizi espressi con toni duri 
rischia, invece, di indurre i creativi a desistere prematuramente pertanto è responsabilità dei loro capi “proteggerli” 
dagli attacchi più offensivi. Le relazioni sociali in grado di costruire un contesto interpersonale sicuro e 
incoraggiante, lontano da valutazioni dai toni esplicitamente critici possono riguardare solo persone molto vicine al 
creativo con le quale è maturato un consolidato rapporto fiduciario. Tali relazioni possono necessariamente 
sussistere con un numero limitato di persone le quali non si hanno timori di condividere idee ancora solo abbozzate 
e quindi perfettibili. Queste persone non devono necessariamente avere competenze professionali nell’ambito di 
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applicazione dell’idea creativa né necessariamente devono appartenere alla cerchia dei familiari del creativo. 
Concretamente questo si realizza in rapporti diadici o triadici nei quali esiste un legame affettivo sul quale si 
costruisce una fiducia interpersonale incondizionata. 

L’attività	di	promozione	dell’idea	creativa	
Dopo aver sviluppato e consolidato i dettagli della propria idea, il creativo intraprende una attività di promozione 
dell’originalità della propria proposta finalizzata a ottenere l’approvazione dei soggetti più influenti nel proprio 
ambito di attività e consentire così all’idea di progredire anche grazie alle risorse in termini di mezzi finanziari, 
competenze, tempo e favore politico catalizzate in questa fase. Lo stadio della promozione richiede di portare l’idea 
all’attenzione degli esperti riconosciuti nel settore corroborando la sua presentazione con argomenti persuasivi 
sugli aspetti di novità della proposta e ingaggiare così l’opinione prevalente. La promozione è un momento 
dirimente. Qualora l’idea ottenga l’approvazione pubblica sollecitata essa si avvia definitivamente verso la sua 
realizzazione, in caso contrario è destinata a perire. 

Per avere successo nella promozione dell’idea, il creativo deve essere influente e godere di legittimazione nel suo 
ambito di attività. L’influenza consente di ottenere rispetto per la propria idea, favorire la sua accettazione e 
stimolare l’approvazione dei decision	maker. La reputazione di colui che ha generato l’idea creativa è un segnale 
della qualità della sua performance sostenendo così la sua legittimazione nel contesto di riferimento. 
La capacità di un soggetto di influenzare il proprio contesto sociale (ed esserne così legittimato) dipende anche da 
chi sono i soggetti con i quali intrattiene delle relazioni e dalla posizione che costoro occupano. Le persone che 
sono attive in molti contesti e promuovono l’interazione tra cerchie diverse di persone agendo da soggetto ponte 
(i.e. broker nelle reti di relazioni) hanno la possibilità di controllare le informazioni trasmesse e gestire le 
sfumature dei messaggi comunicati ai diversi attori che collegano. Il loro punto di osservazione consente loro infatti 
di sapere quali significati sono maggiormente efficaci rispetto ai diversi soggetti che connette. Il broker in una rete 
può così sfruttare questa sua collocazione particolare per raccogliere consensi a favore delle proprie idee e 
iniziative. 

L’apprezzamento di un’idea creativa è permeata da incertezza per la difficoltà di valutare qualcosa di non ancora 
conosciuto e rispetto al quale ancora non si dispone di riferimenti standard. In tali circostanze i decision	maker si 
affidano ad alcuni indicatori per scegliere se sostenere una idea innovativa tra i quali ci sono alcune caratteristiche 
conosciute di colui che ha generato l’idea e il posizionamento nel contesto sociale di coloro con i quali costui entra 
in relazione. In quest’’ottica, non è rilevante che l’autore dell’idea sia un nodo centrale che stabilisce collegamenti 
tra soggetti del proprio ambiente di riferimento, ma è più importante che siano influenti coloro con i quali il 
creativo è in contatto. 
L’attività di promozione della nuova proposta di poltroncina avviene quando il designer insieme al committente 
presentano i dettagli tecnici e un prototipo avanzato prima ai collaboratori delle unità di produzione e vendita 
dell’azienda poi al pubblico esterno in occasione di fiere di settore o attraverso media specializzati. 

La	realizzazione	
Nella proposta di Perry-Smith e Mannucci (2017) l’ultima fase del processo creativo, la realizzazione dell’idea, si 
compone di due momenti, rispettivamente la produzione e l’impatto. Durante la sotto-fase della produzione l’idea 
si trasforma in un output tangibile compiuto (prodotto, servizio o processo) del quale viene formalizzato anche il 
piano di trasformazione dell’idea in un prodotto finito esplicitando ogni dettaglio e attività che lo compongono. La 
produzione non può prescindere dal coinvolgimento di una pluralità di soggetti che apportano le necessarie abilità 
e le competenze per addivenire alla realizzazione dell’output definitivo. 

Il momento dell’impatto si riferisce all’accettazione, al riconoscimento e all’uso del prodotto nella quotidianità. In 
questa sotto-fase, le modalità e l’intensità di impiego delle idee creative finalizzate emergono dall’azione sociale. Il 
valore dell’originalità dell’output viene sancito dall’opinione pubblica che con l’impiego collettivo dell’oggetto nel 
tempo definisce quale innovazione ristabilisce gli standard di settore e quelle alle quali viene attribuito un ruolo 
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più marginale. Quando un nuovo oggetto sovverte gli standard e stabilisce nuovi riferimenti di innovazione nel suo 
comparto, allora esso ha prodotto un ampio impatto. 

Durante la sotto-fase di realizzazione, la condivisione di una visione comune del valore attribuito a un prodotto o 
sevizio e alle sue caratteristiche diventa centrale. In particolare, una visione condivisa aiuta durante la fase di 
produzione perché aumenta il commitment, favorisce la condivisione delle conoscenze e rende possibile la 
collaborazione. Nel momento dell’impiego del nuovo prodotto una visione condivisa contribuisce a sostiene 
l’adozione del nuovo riferimento e contemporaneamente riduce l’eventuale resistenza di alcuni utenti. La 
condivisione di una visione offre una cornice interpretativa unitaria, crea un nuovo linguaggio comune che 
garantisce la comunicazione corretta del contenuto di originalità dell’idea a tutti. 
Proseguendo l’esempio tratto dal settore dell’arredamento di design la produzione riguarda la fase di 
ingegnerizzazione della poltrona che comprende la definizione delle specifiche tecniche della seduta e 
l’identificazione della sequenza di attività più efficiente per la sua realizzazione. L’impatto della nuova poltrona è, 
invece, definito dall’influenza prodotta delle caratteristiche della stessa sui canoni di innovazione delle sedute da 
lettura o da arredo per camere da letto. 

La maturazione e il funzionamento in ottica di coordinamento svolto dalla visione comune risulta particolarmente 
efficace durante la produzione se la pluralità di soggetti coinvolti intrattiene legami reciproci tali da chiudere il 
team rispetto all’esterno. Questa sorta di isolamento favorisce l’identificazione dei singoli con il gruppo sostenendo 
così il ruolo svolto della condivisione della visione nel rendere fluide le attività che realizzano la produzione. Nella 
sotto-fase successiva, invece, la visione condivisa amplia il suo effetto positivo sull’impatto se opera in una rete di 
relazioni reciproche e quindi numerose che emanano dal team di produzione e coprono quanti più punti 
dell’ambiente di riferimento del team di produzione. 

La figura 1 sintetizza le fasi del “viaggio” dell’idea creativa e gli aspetti salienti delle relazioni sociali in grado di 
agevolarne lo svolgimento. 

 
Figura 1. Idea	journey: fasi e processi sociali 

Fonte: elaborazione propria. 

Conclusioni	
Attraverso il modello di analisi del percorso dell’idea creativa proposto da Perry-Smith e Mannucci (2017) è stato 
possibile approfondire il contenuto e la specificità delle fasi attraverso le quali un’idea creativa si trasforma in un 
output innovativo di valore per l’azienda. Per ciascuno stadio ci sono tipi di relazioni e interazioni sociali che 
meglio supportano lo sviluppo dell’idea agevolando il suo percorso di realizzazione. Un aspetto sfidante a questo 
riguardo è la diversa natura delle relazioni che favoriscono il passaggio dell’idea attraverso ciascuna delle fasi del 
processo. 
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Mentre la fase di generazione dell’idea beneficia della numerosità e della diversità delle persone con le quali si 
interagisce, nella fase di elaborazione il confronto con le persone di fiducia sostiene l’idea nel momento delicato del 
suo sviluppo e della sua espansione. Il sostegno di persone molto attive nella gestione delle loro relazioni che con la 
loro azione collegano cerchie di persone diverse danno, invece, un forte impulso alla promozione dell’idea creativa. 
Nella fase realizzativa, quando la dimensione della collettività è imprescindibile, l’intensità delle relazioni tra i 
membri del team coinvolto nell’implementazione dell’idea fino ad arrivare quasi alla chiusura del gruppo rispetto al 
contesto esterno a esso favorisce la formazione di una visione comune e l’azione di quest’ultima come meccanismo 
di coordinamento che rende la collaborazione fluida ed efficiente. 

Lo studio di Perry-Smith e Mannucci (2017) offre un importante contributo allo studio della creatività come 
processo collettivo dimostrando anzitutto la rilevanza delle relazioni interpersonali nel percorso di realizzazione 
delle idee creative. L’aspetto critico per i protagonisti del processo creativo è che le relazioni che supportano ogni 
fase del percorso creativo sono molto diverse tra loro, quasi opposte. La loro attivazione tempestiva imporrebbe uno 
sforzo davvero notevole al lavoratore creativo con conseguente aumento della probabilità che l’idea creativa possa 
fallire. Pertanto, un importante contributo che i capi dei lavoratori creativi e le loro organizzazioni sono chiamati a 
offrire potrebbe proprio sostanziarsi nel supporto a una gestione oculata delle relazioni sociali attivando diversi tipi 
di contatti coerentemente con le fasi attraversate dall’idea creativa nel viaggio verso la sua trasformazione in 
innovazione. 
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Chi	fa	da	sé	fa	per	tre?	Le	condizioni	di	successo	del	
crowd	nei	processi	di	innovazione	
di	Maria	Laura	Frigotto	
User	innovation,	open	innovation,	co-generation,	co-production,	crowdsourcing	sono	tra	le	nuove	forme	di	stimolo	
alla	generazione	del	nuovo	che	hanno	in	comune	il	fattore	openess,	ossia	l’apertura	della	risoluzione	dei	problemi	al	
di	fuori	delle	imprese,	e	il	coinvolgimento	del	crowd.	Ma	perché	e	quando	conviene	rivolgersi	al	crowd?	La	
letteratura	riflette	sui	vantaggi	del	fare	innovazione	facendo	ricorso	a	un	gruppo	sociale:	ma	quando	si	manifestano	
davvero	e	quando	invece	è	meglio	fare	da	soli?	
 

Introduzione	
Come stimolare il processo creativo che dalla generazione del nuovo conduce all’innovazione, è da sempre al 
centro dell’interesse delle organizzazioni e degli studiosi di management. In letteratura sono apparsi recentemente 
alcuni tentativi di comprendere e dare senso alle nuove forme di generazione del nuovo e di sviluppo 
dell’innovazione che hanno in comune il fattore openess, ossia l’apertura della risoluzione dei problemi al di fuori 
delle imprese, e la potenzialità del coinvolgimento di tanti player, anche imprevisti, e che possono arrivare a 
coprire una folla, il crowd. Essi riconoscono un ruolo centrale alla cosiddetta sociality. 
Presentiamo e discutiamo di seguito questa idea, con l’obiettivo di stimolare una riflessione intorno ai fattori che, 
da un lato, spiegano il successo di queste nuove forme, e dall’altro, suggeriscono nuove sperimentazioni che ne 
esaltino il potenziale. 

Il	centro	della	generazione	del	nuovo:	fuori	
dall’impresa	
Tradizionalmente, il presidio dell’innovazione era affidato alle imprese che al loro interno ricercavano e 
sviluppavano il nuovo nei propri laboratori. Tale approccio rifletteva una concezione che vedeva al centro del 
processo di generazione dell’innovazione l’impresa. Infatti, nella teoria dell’impresa del premio Nobel all’economia 
Ronald Coase (1937), l’iniziativa di presidiare alcune attività economiche e spostarle dal dominio del mercato al 
proprio coordinamento e comando diretto, spetta all’imprenditore, che è il motore dell’emergere dell’innovazione. 

Negli ultimi anni, gli studiosi hanno evidenziato una serie di eccezioni rispetto a questo paradigma che consistono 
in pratiche, ma anche forme organizzative, che hanno come motore una collettività. Questa può essere anche 
limitata all’interno dell’organizzazione, o più ampia fino a coincidere con “la folla”, nell’accezione intesa con il 
termine inglese crowd, quando coinvolge persone che si collocano indistintamente dentro e fuori l’organizzazione. 
User	innovation,	open	innovation,	co-generation,	co-production,	crowdsourcing sono alcune di queste “eccezioni al 
paradigma” che, si sono largamente diffuse tra settori, tipologie e di organizzazioni, anche diversi, e che si 
presentano oggi come un fenomeno crescente. 
Orientate alla generazione del nuovo, queste pratiche si rivolgono alla letteratura su creatività e innovazione, ma 
possono anche essere intese come strutture ibride della progettazione organizzativa, tra mercato e gerarchia (Foss, 
2003) e reti (Powell et al, 1996), e quindi si rivolgono anche alla letteratura che si occupa delle forme e motivazioni 
dell’esistenza delle imprese. 

Il	concetto	di	sociality	
Felin, Lakhani e Tushman (2017) hanno proposto una riflessione orientata alla costruzione di un nuovo paradigma 
che sappia spiegare tutti i fenomeni crowd e open e che si basa sul concetto di sociality. 
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La socialità o sociality identifica nel mondo animale la tendenza ad aggregarsi; nelle organizzazioni ogni sorta di 
“interazione sociale, aggregazione o variante di influenza sociale che si collega all’impresa, alla sua strategia o 
innovazione.” (p. 120). 
L’idea di fondo è che la sociality costituisca un elemento fondativo delle organizzazioni, che può essere più o meno 
sviluppato, ma che risulta essere incisivo nella generazione del nuovo e nello sviluppo dell’innovazione. Questo per 
tre motivi, che riflettono le principali funzioni della sociality che: 

1. amplifica la razionalità, 
2. opera come sensore e segnalatore, 
3. favorisce la formazione di gruppi identitari. 
4. La	sociality	amplifica	la	razionalità 

La semplificazione secondo la quale l’organizzazione è vista principalmente come decisore unico, ha contribuito a 
sottolineare il carattere limitato della razionalità delle organizzazioni come degli individui. Sono noti i bias e le 
distorsioni a cui è soggetto il decisore individuale e che lo fanno propendere per scelte inefficienti. Secondo Felin et 
al (2017), meno sviluppata è l’idea che le organizzazioni, accogliendo una collettività di soggetti, possano estendere 
la propria razionalità mettendo insieme quella dei singoli. Ogni individuo infatti ha un ambito di conoscenza, una 
serie di fonti informative, proprie idee e sviluppi che sono senza dubbio espressione di razionalità limitata. 
Tuttavia, più persone che presidiano aree eterogenee di conoscenza hanno fonti di informazioni e strategie di 
risoluzione dei problemi differenti, e presentano un insieme meno limitato rispetto a quello di un individuo preso 
singolarmente. Più eterogenee sono le persone incluse nel raggio d’azione dell’organizzazione, e più c’è possibilità 
di arricchimento poiché saranno distanti le aree presidiate dai singoli. Ecco perché il coinvolgimento oltre i confini 
organizzativi può portare un vantaggio: maggiore si presume essere la diversità non essendoci la comune 
appartenenza ad una organizzazione. Molte forme di generazione basate sul crowd sfruttano questa funzione; per 
esempio le piattaforme di crowdsourcing come Innocentive, dove le organizzazioni postano problemi che non 
riescono a risolvere internamente e li rivolgono a un crowd di scienziati. 
La	sociality	è	sensore	del	nuovo	e	segnalatore	delle	sue	potenzialità 
Questa funzione della sociality si allaccia al ruolo delle organizzazioni come processori di informazioni: 
scandagliano l’ambiente, segnalando situazioni critiche o spazi di opportunità. Di nuovo, questo ruolo viene 
tipicamente attribuito ad un unico attore, impersonato dal vertice strategico, che raccoglie le informazioni e, 
ancora una volta, decide come unicum. Anche se si riconosce che un flusso informativo molto importante proviene 
dal basso verso l’alto, ossia laddove l’informazione può essere raccolta direttamente presso i clienti o il mercato, di 
solito questa informazione viene nuovamente fatta convergere verso il vertice. Quando invece diventa supporto a 
decisioni che, in relazione a una forte decentralizzazione, vengono prese direttamente a livello di nucleo operativo, 
lì la sociality può fare la differenza. Il fatto di distribuire l’autonomia decisionale alla base dell’organizzazione non è 
di per sé una pratica nuova; nuova è invece l’idea che la decisione così decentralizzata, e affidata alla comunità 
composta da dipendenti, clienti, fornitori, ricercatori, sia maggiormente supportiva della generazione del nuovo e 
del suo sviluppo in innovazione. 
Il caso di una impresa di ausili uditivi, Oticon, presenta un interessante esempio in cui i lavoratori operano in una 
struttura piatta, ed hanno la possibilità di auto-selezionare i progetti e i team con cui intendono lavorare (Foss 
2003). Un altro caso è rappresentato dall’impresa di software, Valve, dove i lavoratori possono decidere 
autonomamente di spendersi per un progetto che ritengono promettente (inteso come potenzialmente capace di 
generare una gran parte del valore del futuro in questo settore) senza un mandato o una autorizzazione da parte di 
un superiore (Felin e Powell 2016). In entrambi questi casi il compito di scandagliare l’ambiente, vagliare e 
sviluppare possibilità volte a cogliere le opportunità nascenti o a costruire una visione di futuro sono affidate alla 
linea. Sfruttano la loro capacità di analisi dell’ambiente e la loro eterogeneità di competenze, focalizzazione, 
prospettive. Questo brulicare di progetti rappresenta per l’organizzazione un panorama di possibili vie di sviluppo 
future. 

Nuovamente, l’elemento innovativo sta nel considerare la dinamica sociale come capace di selezionare e segnalare 
progetti effettivamente validi. La dimensione della sociality si esplica per esempio in Valve nella “regola del tre”. 
Secondo questa, quando tre individui manifestano l’intenzione di aderire a un progetto strategico, per esempio 
dedicato allo sviluppo di un nuovo prodotto, in modo automatico l’adesione di tre persone dà loro l’autorizzazione 
a svilupparlo. Questo meccanismo è giustificato dalla credenza che il processo sociale attraverso cui si propone 
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un’idea agli altri, si reclutano altre persone per lavorare al progetto e si coinvolgono nella sua elaborazione e 
sviluppo, consenta di identificare progetti che per l’organizzazione vale la pena portare avanti. 

La	sociality	aggrega	in	gruppi	identitari	
Molte pratiche di generazione del nuovo centrate sul crowd si innestano in comunità di individui che assomigliano 
a movimenti sociali, in cui ideologie e principi si fondono con il lavoro e l’attività economica. Si pensi al 
movimento per l’open source software, in cui l’aspetto monetario è largamente periferico tra le motivazioni. 
Ciononostante molte opportunità di business sono sorte in relazione a questo movimento e proprio la 
contrapposizione tra l’ideologia fondante il movimento e il suo sfruttamento economico, hanno avuto come effetto 
il radicamento di una precisa identità che proclama il software libero, e ha portato alla costituzione, in alternativa, 
di una identità che legge in questo un’opportunità di mercato. Queste identità contrapposte costituiscono per i 
singoli individui alternative tra cui scegliere di identificarsi con altri soggetti. 
Queste identità aggreganti stanno diventando sempre più pervasive delle diverse aree della vita e sempre più 
importanti nel determinare il successo di un’impresa. La letteratura manageriale supporta modelli di impresa che 
tendono a includere e coinvolgere i diversi componenti interni ed esterni sotto una identità con lo scopo di 
sostenere l’identificazione con l’impresa e il maggior contributo dei lavoratori. Diverse identità di impresa sono 
destinate ad attrarre diversi soggetti alla ricerca di potersi identificare in contesti che li corrispondono. Esempi ne 
sono le imprese green, o quelle che vivono la sostenibilità in ogni suo aspetto. 

Il processo di identificazione non riguarda solo le organizzazioni e i lavoratori, ma anche i consumatori e i clienti 
che diventano sempre più selettivi nelle proprie scelte di acquisto e nel manifestare la propria approvazione verso 
prodotti e aziende. Inoltre in caso di disapprovazione non si limitano a cercare la propria identificazione altrove, 
ma anche agiscono espressamente contro quelli con cui non si identificano (es. boicottandone i prodotti), 
meccanismo che di riflesso rinvigorisce la loro identità. Attraverso questa dinamica gli individui esprimono la 
propria voce, supportano l’azione collettiva e la realizzazione di prodotti e aziende innovative. 

Le	forme	della	sociality	
La sociality assume forme diverse tra due poli opposti, quello della sociality, sottile (thin) o superficiale e 
della sociality densa (thick) o profonda. Nel primo caso, la dinamica e l’influenza sociale sono molto limitati sia 
dentro all’organizzazione che nel legame con il mercato, a favore di una visione atomistica dove i legami sociali 
restano latenti. Nel secondo caso, le organizzazioni sono caratterizzate da elevato capitale sociale, socializzazione e 
identità sociale sia all’interno dell’organizzazione che nel legame con il mercato. 
Mentre la forma densa è già stata ampiamente studiata e si colloca quale fondamento per esempio del lavoro in 
team, la sociality sottile è stata tradizionalmente ritenuta una forma troppo debole per avere un effettivo impatto. 
La sociality è sottile nel noto caso della “saggezza della folla” di Surowiecki (2004) secondo cui, avendo chiesto a 
tanti individui di esprimersi in merito ad una questione in modo autonomo e indipendente, la media delle loro 
risposte fornisce un’indicazione potente di scelta. Galton nel 1907 riporta un esperimento fatto a una fiera quando 
chiese agli avventori di indovinare il peso di un bue e osservò che la media delle risposte si discostava di solo una 
libbra dal dato corretto (Felin et al, 2017). In questo caso la sociality è minima perché l’aggregazione delle risposte 
degli individui avviene indipendentemente dalla loro effettiva interazione, attraverso la media delle singole 
risposte. 
Eppure, già in questa minima forma, la sociality contribuisce a formare una buona base per la generazione del 
nuovo. Si pensi per esempio a come, durante un brainstorming, far lavorare in modo autonomo e indipendente i 
soggetti a produrre nuove idee conduca a un più vasto numero e a una maggior varietà di proposte, rispetto alla 
situazione in cui un gruppo fa un esercizio di brainstorming insieme. 
Nel contesto del crowdsourcing, i concorsi di idee funzionano in modo simile stimolando cioè il materializzarsi di 
una distribuzione di possibili soluzioni a un problema (che prima della call non esiste), rispetto alle quali è possibile 
selezionare la soluzione estrema e più efficiente. La letteratura ha evidenziato che questa pratica può produrre 
migliori soluzioni di quelle prodotte da uno staff di selezionati esperti appartenenti a istituti di ricerca dedicati 
(Boudreau et al, 2011; Jeppesen e Lakhani, 2010; Lakhani et al, 2013). 
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Fallacia	e	robustezza	della	sociality	
Felin et al (2017) propongono, attraverso il concetto di sociality, una nuova dimensione lungo la quale articolare 
una teoria delle diverse forme di generazione del nuovo che combinano openess e crowd. Se la proposta è senza 
dubbio interessante, è ancora acerba sotto diversi aspetti. Una teoria richiede di articolare quali forme di openess e 
quali caratteristiche del crowd si associano a quali situazioni e ne supportano soluzioni generative di nuovo con 
maggior potenziale. Su questo, alcuni contributi si sono aggiunti: Seidel et al (2017) hanno mostrato che 
diversi crowd che presentano diverse forme di sociality possono fornire un contributo potenzialmente differente 
nello sviluppo di una tecnologia, a seconda dello stadio di sviluppo in cui la tecnologia già si trova. Per esempio 
gli innovation	contest o le pratiche di crowdsourcing sono più adatte in fasi in cui vi è discontinuità tecnologica e 
non sono ancora state identificate le tecnologie che competeranno per la dominanza. In queste situazioni la 
sociality è sottile ed è possibile massimizzare l’esplorazione e la scansione di più soluzioni coinvolgendo molti 
individui. 
Nel considerare la sociality, tuttavia, viene automatico pensare a tutte quelle situazioni in cui la scelta del crowd si 
rivela sbagliata. Per esempio, nel quiz televisivo “Chi vuol esser milionario?”, tra gli aiuti a disposizione del 
concorrente per individuare la risposta esatta vi è il cosiddetto “aiuto del pubblico” ossia l’indicazione della risposta 
più selezionata dal pubblico presente. Spesso questa risposta non è corretta, e in particolare evidenzia che, quando 
non si conosce la risposta giusta, è diffuso, per esempio, cadere in un tranello, per cui si confondono concetti o 
intuitivamente si propende per una alternativa errata. 
Come è possibile allora sostenere che la sociality ha un portato positivo all’innovazione, secondo le funzioni 
evidenziate da Felin et al (2017)? Quanto meno ne ha uno corrispondente negativo che va isolato e distinto sulla 
base di altre condizioni. 

Expertise	e	problemi	debolmente	definiti	
Tra gli altri, un nodo cardine è senza dubbio l’expertise. 
Il ricorso al crowd in tema di generazione del nuovo e del suo sviluppo, si basa sull’evidenza che anche persone 
comuni, appartenenti a una folla indistinta, possono mostrare una competenza pari o addirittura superiore a quella 
di un esperto. L’aspetto dirompente di questo cambiamento di paradigma sta proprio nel ribaltare il ruolo 
dell’esperto che, da affidato all’impresa che si è specializzata in certi compiti e aree della conoscenza, viene 
assegnato al di fuori di essa ad un soggetto collettivo aspecifico non specializzato in quel compito o ambito. Così 
enunciato, questo principio suona un po’ come la rivincita degli ignoranti, e in effetti lo è, dopo però aver riflettuto 
su cosa si intende per competenza e per ignoranza. 
Nel suo lavoro sulla novelty,Frigotto (2018) ha evidenziato che il ricorso al crowd ha come oggetto problemi che 
rappresentano fattispecie tra loro molto diverse. La differenza tra questi è articolata in termini di diverso livello di 
definizione del problema e di disponibilità della conoscenza che consente di elaborarlo e poi di risolverlo. 
Si considerino questi problemi che sono stati postati sul sito di Innocentive, (Lopez-Vega et al, 2016): 

• Ideare una lavatrice che non utilizzi acqua. 
• Realizzare un deodorante senza alluminio. 

Nel primo caso, la questione posta al crowd richiede di comprendere come formulare il problema in modo che sia 
risolvibile, ossia capire in quale area di conoscenza è possibile perseguire una risposta: è una questione chimica? 
ossia è attraverso un processo chimico che senza acqua si possono separare molecole di sporco dagli indumenti? è 
un problema di ingegneria dei materiali? Rispondere a queste domande consente di definire l’ambito di competenza 
richiesto per la risoluzione del problema. Con tali quesiti, le risposte che provengono dal crowd consentono di far 
emergere qual è la competenza necessaria e quindi l’expertise che consente di risolvere quel problema. Prima di 
questa analisi, il crowd, come insieme di competenze indistinte e latenti, costituisce l’insieme dei “non esperti” o 
“ignoranti”, poiché ignorata è la conoscenza richiesta alla risoluzione del problema. 
Diverso è il secondo caso, molto più circostanziato e molto più semplice è proporre una risposta per esperti in 
materia; il crowd qui propone risposte che l’impresa può poi ordinare per efficacia. 
Il caso invece sopra riportato della stima del peso del bue di Galton non può prescindere dal fatto che alla fiera di 
Plymouth del 1907 partecipavano persone che, per la vita del tempo, non erano del tutto digiune della vicinanza 
con il bestiame e pertanto possedevano un buon livello di conoscenze riguardo la corporatura e il peso dei buoi: 
non si può dire che non fossero esperti. Nel caso invece dell’aiuto dal pubblico de “Chi vuol esser milionario”, viene 
proposto un problema la cui soluzione è ignota al crowd, che non ha conoscenza specifica in merito, anche se una 



Prospettive in Organizzazione – 12/2019 - Special Issue: Creatività e Innovazione 

 
 

47 

soluzione è già stata sviluppata ed è disponibile ad esperti identificabili ex-ante. In questo caso il ricorso 
al crowd non è giustificato da una particolare competenza che può essere assunta nel pubblico (come invece per gli 
avventori della fiera del 1907) e nemmeno dalla necessità di esplorare risposte provenienti da ambiti diversi per 
strutturare il problema stesso. La risposta del pubblico infatti qualche volta aiuta e qualche volta invece porta fuori 
strada. Non si riscontra un particolare beneficio nel far ricorso al crowd in questa situazione. 
In estrema sintesi, quando il problema postato è “ben definito” (Simon, 1973), allora il crowd fornisce soluzioni che 
si collocano lungo una distribuzione altrimenti sconosciuta, Quando il problema postato è “mal definito”, il crowd 
consente di esplorare quali formulazioni del problema conducono a soluzione, e poi se ne può valutare l’efficacia. 
Problemi che sono ben definiti e che hanno soluzioni conosciute, ossia dove non è necessaria nessuna forma di 
esplorazione dell’ignoto, allora sono meglio risolti al di fuori del crowd. 
Questa articolazione consente di specificare quando la sociality è più o meno promettente nella generazione del 
nuovo. In questo solco, il futuro della ricerca sulle pratiche open e crowd-based consisterà nell’articolare le diverse 
forme della sociality in relazione problemi più o meno definiti e alla possibilità di identificazione dell’expertise, per 
comprenderne l’efficacia. 
 

Conclusioni	
Le nuove pratiche di generazione del nuovo open e crowd-based fanno leva sul fatto che elaborare una soluzione 
mobilitando un insieme di risolutori (sociality), porti molti vantaggi, ma questi non sempre si manifestano. Il 
ricorso al crowd rivela il proprio potenziale maggiore quando riguarda problemi poco definiti, ossia dove si 
coinvolge una crowd senza conoscere l’expertise di chi potrebbe fornire la soluzione migliore. Invece, mano a 
mano che il problema diventa più definito è possibile andare alla ricerca di esperti esterni o interni e affidare loro la 
generazione di un nuovo che è anche più circoscritto e specifico. Per le organizzazioni questo suggerisce di 
distinguere i problemi tra ben definiti e mal definiti e di destinarli rispettivamente al crowd indistinto o al più alto 
esperto della conoscenza utile per elaborare una soluzione. 
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Alla	frontiera	dell’innovazione:	Il	“boundary	work”	
nelle	organizzazioni	
di	Daniel	Pittino,	Marta	Caccamo	

I	processi	collaborativi	sono	diventati	una	necessità	imprescindibile	nell’organizzazione	dell’innovazione.	Recenti	
sviluppi	nell’ambito	della	teoria	organizzativa	possono	offrire	spunti	utili	all’interpretazione	e	alla	risoluzione	dei	
problemi	connessi	alla	progettazione,	al	governo	e	alla	gestione	dei	processi	di	innovazione	collaborativa.	In	
particolare,	il	recente	contributo	pubblicato	su	Academy	of	Management	Annals	a	firma	di	Ann	Langley	e	colleghi	
introduce	il	concetto	di	boundary	work,	che	rappresenta	a	nostro	avviso	una	chiave	di	lettura	molto	interessante	
per	affrontare	le	sfide	dell’innovazione	collaborativa.	In	questo	articolo	illustriamo	e	discutiamo	le	principali	
caratteristiche	e	implicazioni	di	questa	idea	per	l’efficace	governo	e	gestione	dei	processi	di	collaborative	
innovation.	
 

Introduzione	
Vi è un crescente consenso tra ricercatori, manager e policy maker sul fatto che i modelli tradizionali di 
organizzazione dell’innovazione non siano sufficienti per garantire alle imprese livelli sostenibili di competitività 
nel prossimo futuro. Nei decenni passati, la centralizzazione delle funzioni di ricerca e sviluppo “in house” è stata la 
soluzione prevalente ed ha garantito risultati efficaci, soprattutto in termini di innovazione incrementale, 
nell’ambito di specifiche combinazioni prodotto/mercato. Questo stesso modello, tuttavia, appare inadeguato a 
sostenere processi di innovazione radicale e di creazione di combinazioni prodotto/mercato ad alto grado di novità 
e discontinuità. Lo scenario globale è sempre più interconnesso e complesso, di conseguenza, anche e soprattutto 
per la gestione dell’innovazione i processi collaborativi sono diventati una necessità imprescindibile, sostenuta 
dall’affermazione e diffusione di concetti “bandiera” come la “open innovation” (Chesbrough, 2003). 

Più in generale, l’innovazione collaborativa è una strategia che fa leva sull’esperienza e le competenze di attori 
interni ed esterni a un’organizzazione al fine di creare apprendimento tecnologico e nuove soluzioni (Kodama, 
2015). In particolare, a seconda del contesto, l’innovazione collaborativa può risultare nella creazione nuovi 
prodotti, nuovi processi, nuove formule organizzative e modelli di business. Esistono diverse modalità con cui si 
può realizzare un processo di innovazione collaborativa. Ad esempio, la creazione sempre più frequente da parte 
delle imprese di laboratori di innovazione (“innovation labs”) finalizzati a stimolare la creatività e l’innovazione tra 
i dipendenti (Magadley e Birdi, 2009), attraverso l’interazione con stakeholder, clienti e partner chiave e talvolta ai 
clienti. Anche i sempre più diffusi programmi di accelerazione e incubazione si sforzano di stabilire relazioni 
“generative” tra grandi aziende che hanno bisogno di idee e start-up in cerca di capitale e applicazioni per le loro 
tecnologie (Usman e Vanhaverbeke, 2017). 

Sebbene l’innovazione collaborativa sia un tema di grande attualità e su cui si sta sviluppando un fervente dibattito, 
numerosi sono nella realtà i casi di mancata collaborazione tra le organizzazioni a fronte di evidenti opportunità 
(Narsalay, Kavathekar e Light, 2016). Al tempo stesso, si moltiplicano i casi in cui la pressione a collaborare 
all’interno delle organizzazioni genera costi occulti in termini di tensione sul clima organizzativo e aumento dello 
stress (Cross, Rebele e Grant, 2016). Spesso le aziende che aderiscono al paradigma dell’innovazione collaborativa 
ne abbracciano i principi con una sorta di approccio fideistico, senza prepararsi del tutto e gestendo il processo in 
modo incompleto o inappropriato. Si tratta di un errore non privo di conseguenze proprio perchè le sfide 
all’innovazione collaborativa sono molteplici. L’integrazione delle conoscenze richiede l’attraversamento dei 
confini tra diversi ambiti disciplinari e contesti cognitivi e si basa sulla creazione di pratiche condivise e 
comprensione reciproca (Carlile, 2002). I conflitti a livello culturale si oppongono all’instaurarsi di una mentalità 
collaborativa (Swink, 2006), ulteriormente ostacolata dalla non chiarezza delle aspettative e dalle differenze nei 
processi aziendali (Swink, 2006; Usman e Vanhaverbeke, 2017). Inoltre, esiste un problema a livello di supporto 
interno per i progetti di innovazione collaborativa, che non possono prescindere dalla chiara approvazione dei 
dirigenti apicali e da schemi coerenti di incentivazione e ricompensa per l’impegno dei dipendenti (Usman e 
Vanhaverbeke, 2017). 
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La mancata risposta alle sfide sopra citate porta a mettere in discussione gli investimenti nell’innovazione 
collaborativa a fronte base del valore reale che viene prodotto. L’evidenza fino ad ora suggerisce che le aziende 
stanno progressivamente facendo i conti con risultati insoddisfacenti e aspettative disattese a fronte investimenti 
anche molto elevati. Per questo molte organizzazioni stanno riconsiderando se abbia ancora senso percorrere la 
strada della collaborazione. Le continue chiusure e ridimensionamenti degli “innovation labs” sono un sintomo 
chiaro della difficoltà di funzionamento efficiente ed efficace di questi modelli. 

Recenti sviluppi nell’ambito della teoria dell’organizzazione possono offrire spunti utili all’interpretazione e alla 
risoluzione dei problemi connessi alla progettazione, al governo e alla gestione dei processi di innovazione 
collaborativa. In particolare, il recente contributo pubblicato su Academy of Management Annals a firma di Ann 
Langley, Kajsa Lindberg, Bjørn Erik Mørk, Davide Nicolini, Elena Raviola e Lars Walter (Langley et al., 2019) 
introduce il concetto di boundary	work, che rappresenta a nostro avviso una chiave di lettura molto interessante 
per affrontare le sfide dell’innovazione collaborativa. Nel prosieguo dell’articolo, illustriamo e discutiamo le 
principali caratteristiche e implicazioni di questa idea. 
 

Il	concetto	di	boundary	work	
In origine l’espressione “boundary work” venne coniata da Gyerin (1983) per descrivere le strategie discorsive usate 
dagli scienziati per distinguere la scienza dalla “non scienza”. Nell’ultimo decennio, il concetto ha assunto crescente 
popolarità tra gli studiosi di management, che lo hanno applicato a molteplici oggetti e livelli di analisi. Langley et 
al. (2019) si pongono l’obiettivo di sistematizzare la conoscenza in tema di boundary work, al fine di illustrare in 
quali modi la prospettiva può contribuire a comprendere, in un’ottica processuale, fenomeni quali: il conflitto, la 
collaborazione e l’integrazione tra organizzazioni. Inoltre, il concetto è analizzato nel suo potenziale interpretativo 
di processi quali appunto l’innovazione e le forme organizzative emergenti. 

Attraverso una rassegna sistematica della letteratura, Langley et al. (2019) identificano il concetto di boudary work 
come “l’impegno deliberato, a livello individuale e collettivo, atto a influenzare i confini sociali, simbolici, materiali 
e temporali, (…) che coinvolgono gruppi, tipi di occupazioni/professioni e organizzazioni” (Langley et al., 2019; p. 
705). Partendo da questa definizione, gli autori, distinguono la nozione di boundary work da concetti simili o 
affini, e classificano gli articoli inclusi nella loro rassegna in base alla forma di boundary work esaminata. In 
particolare, vengono definiti tre tipi di boundary work: competitivo, collaborativo e configurazionale. 

Il boundary work competitivo consiste in tutte le attività in cui gli attori lavorano “per” i confini, ossia 
costruiscono, difendono o estendono confini per distinguersi da altri attori, definendo un territorio esclusivo (ad 
esempio, una professione) che è percepito come fonte di privilegio. L’aggettivo “competitivo” fa riferimento al fatto 
che questo tipo di boundary work ha un connotato individualista/egoistico, nel senso che la costruzione dei confini 
viene vista come un meccanismo per acquisire risorse personali o ribadire vantaggi di potere, posizione sociale o 
status. 

Il boundary work collaborativo, caratterizzato come lavoro “ai” confini, considera i modi con cui gli attori 
ridefiniscono o negoziano i confini nell’interazione con altri attori, con l’obiettivo di collaborare, o quantomeno di 
portare a termine compiti che fanno parte dell’operatività quotidiana delle organizzazioni. Gli studi che affrontano 
il tema del boundary work collaborativo riconoscono che i confini possono essere una dimensione che facilita il 
coordinamento, stimolando gli individui a sviluppare pratiche che facilitano la comunicazione e l’allineamento 
reciproco. 

Il boundary work configurazionale, infine, identifica l’azione ad un livello più elevato, enfatizzando il lavoro “per 
mezzo dei” confini. Questa attività si esprime nei tentativi che gli attori compiono con l’obiettivo di definire e 
organizzare i confini che influenzano il comportamento di altri attori. In altre parole, si tratta di progettare 
cambiamenti nelle modalità di differenziazione e integrazione dell’azione collettiva. 
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Per ciascuno dei tre tipi di boundary work Langley et al. (2019) identificano antecedenti significativi nelle 
letterature di organizzazione, management e sociologia e specificano modalità distintive di svolgimento di ciascuna 
forma di lavoro che coinvolge i confini. 

Le	modalità	di	svolgimento	delle	tre	forme	di	boundary	
work	
Il	boundary	work	competitivo	
Il boundary work competitivo si esprime innanzitutto nelle attività di difesa	dei	confini.	In queste modalità, gli 
attori generalmente si concentrano su una dicotomia di tipo in-group / out-group, come la distinzione già 
richiamata tra scienziati e non scienziati (ad es., Gieryn, 1983) o tra un gruppo professionale privilegiato e altri 
gruppi nello stesso contesto (ad es., Hazgui e Gendron, 2015). Il lavoro di difesa è visto soprattutto in chiave di 
strategie discorsive. Un esempio è individuato da Langley e colleghi (2019) nel lavoro di Garud, Gehman e 
Karunakaran (2014), che esamina le strategie usate, per ripristinare la legittimità professionale degli scienziati che 
si occupano di cambiamento climatico in seguito al cosiddetto “Climategate” che aveva messo in dubbio la 
veridicità delle conclusioni scientifiche sul problema. 
Una seconda modalità di boundary work competitivo consiste nella contestazione	dei	confini e si concentra 
maggiormente sugli attori “out group” o “challengers”, che si trovano fuori dal gruppo privilegiato che difende i 
confini e che puntano a delegittimare o abbattere tali confini. Per esempio, Bach, Kessler e Heron (2012) studiano 
come il personale ausiliario che lavora fianco a fianco agli infermieri in un ospedale intraprenda strategie 
finalizzate a sminuire le differenze con gli infermieri, che all’opposto sono impegnati in azioni di difesa dei confini. 
La creazione	di	confini	è la terza e ultima modalità di boundary work competitivo e si concentra sui gruppi di 
recente formazione o relativamente più deboli, che puntano a “ritagliarsi” il proprio spazio. Nell’ambito dei gruppi 
professionali, ad esempio, i managers che si occupano di employer branding o i risk managers nelle banche sono 
esempi di gruppi che intraprendono processi di boundary work per definire e legittimare la loro identità distintiva. 
 

Il	boundary	work	collaborativo	
La principale modalità di svolgimento del boundary work collaborativo consiste nella negoziazione	dei	confini. Le 
situazioni in cui si manifesta questo processo richiamano un’idea pragmatica dei confini, in base alla quale ruoli o 
delimitazioni possono essere sfumate o reinterpretate in presenza di un vantaggio reciproco derivante dalla 
collaborazione o in seguito alla necessità di portare a termine un compito. Esempi includono le attività del 
personale infermieristico che si sostituisce in caso di necessità al personale medico per garantire assistenza 
tempestiva ai pazienti, oppure l’interazione tra gruppi di specialisti che negoziano in una “trading zone” dinamica 
le rispettive idee per giungere ad un nuovo prodotto o servizio.   
Un’ulteriore modalità di lavoro collaborativo si esprime nella personificazione	dei	confini	e riguarda gli individui 
che rappresentano essi stessi un confine attraverso i propri ruoli e attività. Si tratta di una sorta di “boundary 
spanning in practice”. La gestione da parte dei middle managers del loro ruolo ambivalente di mediazione tra livelli 
gerarchici e “mondi” all’interno della stessa organizzazione può rappresentare un esempio di questo tipo di lavoro. 
Anche i managers che si occupano di alleanze tra imprese, operando come “boundary bricoleurs” (Ellis e Ybema, 
2010) sono a tutti gli effetti la personificazione dei confini tra le organizzazioni in una prospettiva di pratica 
collaborativa. 
Infine, la minimizzazione	dei	confini suggerisce che il boundary work collaborativo beneficia di situazioni in cui i 
confini sono deliberatamente ignorati o relegati a un elemento formale che rimane sullo sfondo. Majchrzak, More e 
Faraj (2012), per esempio, mostrano come team interfunzionali che devono affrontare un task radicalmente nuovo, 
ignorano deliberatamente i rispettivi background specialistici per concentrarsi pragmaticamente sulla risoluzione 
del compito che è stato assegnato al team. 



Prospettive in Organizzazione – 12/2019 - Special Issue: Creatività e Innovazione 

 
 

51 

Il	boundary	work	configurazionale	
La prima modalità con cui un attore “esterno” lavora per configurare i confini è la attività di predisposizione dei 
confini stessi (“arrangement”, nella definizione di Langley e colleghi (2019)). In questa forma di lavoro, si creano 
spazi delimitati che consentono agli attori che vi si trovano di operare in condizioni speciali per raggiungere 
particolari obiettivi. Questo avviene ad esempio quando ad un team di progetto vengono assegnati “privilegi” 
speciali per facilitare innovazione e sperimentazione in un “ambiente protetto”, schermato dalle ordinarie 
interferenze provenienti dalle condizioni organizzative circostanti. 

Il lavoro di configurazione si esprime anche nel “buffering” dei confini, svolto per consentire la collaborazione tra 
organizzazioni che appartengono a ambiti sociali incompatibili o caratterizzate da potenziali conflitti di interessi. 
L’attore esterno ai confini che svolge questo tipo di boundary work crea di fatto uno spazio dedicato, una sorta di 
“camera di compensazione”, in certi casi, agendo a tutti gli effetti come boundary organization. Un esempio è 
rappresentato dagli uffici di trasferimento tecnologico nelle istituzioni accademiche e di ricerca, che hanno il 
compito di mediare tra i valori e gli obiettivi della ricerca scientifica e le esigenze di valorizzazione economica dei 
risultati derivanti dalle scoperte. 

Infine, il boundary work configurazionale si manifesta nella combinazione di confini (“coalescing” nel lessico di 
Langley et al. (2019)). Questa attività implica l’integrazione o la fusione di assetti esistenti, per dare origine a nuove 
configurazioni. Esempi si ritrovano nella convergenza di domini disciplinari e/o cognitivi che si verifica quando 
emerge un nuovo settore o ambito di ricerca e ne vengono definite le regole e istituzioni fondamentali. Studi in 
questa direzione hanno interessato per esempio la nascita del contesto interdisciplinare della “genetic toxicology” 
(Frickel, 2004), o la definizione degli ambiti di interesse delle nanotecnolgie (Granqvist e Laurila, 2011) o della 
augmented reality (Liao, 2016). 

Conclusione:	le	implicazioni	del	boundary	work	per	
l’organizzazione	dell’innovazione	
Le forme e le modalità di esecuzione del boundary work suggeriscono importanti prospettive e implicazioni per la 
soluzione delle sfide poste dall’innovazione “aperta” e collaborativa. Come sottolineato in precedenza, 
l’integrazione delle conoscenze è un fattore cruciale nei progetti collaborativi e richiede l’attraversamento dei 
confini tra diversi ambiti disciplinari e contesti cognitivi. La chiave di lettura del boundary work competitivo 
consente ad esempio di riconoscere e affrontare per tempo i problemi legati alla “difesa” delle identità professionali 
nei gruppi impegnati in progetti innovativi, limitandone l’impatto negativo sugli esiti dell’attività. Questo aspetto è 
ad esempio confermato nella pratica organizzativa da un recente studio sulla open innovation alla NASA, che rivela 
come il “re-focusing” professionale sia necessario per un’implementazione di successo delle soluzioni emerse 
tramite modelli di open innovation all’interno di tradizionali processi di ricerca e sviluppo (Lifshitz-Assaf, 2018). 

Dal punto di vista progettuale, le indicazioni nell’ambito del boundary work collaborativo e configurazionale sono 
fondamentali per disegnare e governare un processo di innovazione aperta e interattiva. Le modalità di 
negoziazione e minimizzazione dei confini, unite alla presenza di boundary	subjects che operano da raccordo tra 
gruppi, rappresentano un insieme di strumenti di immediata traduzione pratica nella gestione dei gruppi inter-
funzionali o inter-organizzativi. 
La creazione di soluzioni organizzative appropriate e il supporto continuo del top management ai progetti di 
innovazione collaborativa richiama la necessità di attivare, a livello di creazione delle unità e dei gruppi, processi di 
predisposizione, buffering e combinazione dei confini. Un esempio di successo è rappresentato da LEGO (ad es., 
Lakhani, Lifshitz-Assaf, e Tushman, 2013), in relazione alle scelte strategiche di definizione e combinazione dei 
confini nei processi di co-creation che fanno leva sulle comunità di innovazione e che combinano gruppi di utenti 
e funzioni interne. La stessa azienda fornisce, con il suo LEGO future lab, un caso emblematico di predisposizione 
dei confini atta a creare un efficace spazio di sperimentazione autonomo e “schermato” dalle pressioni del resto 
dell’organizzazione. 
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I	luoghi	dell’innovazione	aperta	per	lo	sviluppo	dei	
territori:	prospettive	di	un	soggetto	gestore	
di	Fabio	Sguaragli,	Graziano	Di	Paola	
L’innovazione	è	un	fenomeno	complesso	che	necessita	nuove	forme	di	governance	che	adottino	un’ottica	
ecosistemica.	In	questa	prospettiva,	gli	spazi	giocano	un	ruolo	importante,	soprattutto	per	i	territori	che	li	ospitano.	
 

Introduzione	
Nell’era della cosiddetta terza globalizzazione, dove la trasformazione digitale e l’automazione generano effetti 
polarizzanti sulla distribuzione della ricchezza e asimmetrie di accesso alle opportunità, le città sono nuovamente al 
centro delle politiche di sviluppo. Sono il livello territoriale dove i problemi diventano reali per le persone, quello 
dove nuove soluzioni possono essere immaginate e testate, e quello dove l’integrazione di queste soluzioni nella 
vita quotidiana delle persone può contribuire a ridurre le asimmetrie dell’attuale modello di sviluppo. Dalla 
mobilità sostenibile ai modelli di welfare per una popolazione sempre più anziana, dallo sviluppo del capitale 
umano all’inclusione nel mercato del lavoro, sono le città i luoghi dove ogni giorno vediamo emergere innovazioni 
interessanti che possono fare la differenza. 

Queste innovazioni necessitano di una convergenza di intenti da parte di tutti gli attori della quadrupla etica per 
essere sviluppate (istituzioni, accademia, imprese, cittadini), in quanto se da una parte nascono dalla ricerca 
applicata in campo tecnologico e dalla volontà, spesso, di giovani imprenditori, dall’altra devono essere integrate in 
un contesto di carattere pubblico e devono quindi essere supportate da politiche pubbliche locali e dall’accettazione 
della popolazione target che le deve accogliere ed utilizzare. 

Il	ruolo	degli	ecosistemi	per	l’innovazione	
Sviluppare ecosistemi urbani che facilitino l’emergere sistematico di queste innovazioni diventa uno dei più efficaci 
investimenti per lo sviluppo economico e sociale di una città, perché solo attraverso l’interazione costante e 
consapevole tra i diversi attori dell’elica diventa possibile immaginare prima, e realizzare poi, interventi così 
complessi e articolati. 

Si sta assistendo quindi al nascere di nuovi modelli di governance che si sono aggiunti a quelli più consolidati di 
government. Questo passaggio ha portato a una crescente diffusione di progetti e strutture tese a coinvolgere 
cittadini e attori organizzati nei processi decisionali in campo urbanistico, della sostenibilità ambientale, della 
vivibilità degli spazi, nella pianificazione dei servizi, e più in generale delle politiche di sviluppo locale e delle 
politiche pubbliche integrate. Infatti, alla base di strumenti come l’Agenda 21 Locale, i Progetti Integrati 
Territoriali, i Programmi Comunitari quali Leader, Equal, Interreg e URBACT, i Piani Sociali di Zona, i Piani 
Strategici per le città e altri, ci sono processi decisionali inclusivi che facilitano la partecipazione attiva dei cittadini. 

Se gli ecosistemi per l’innovazione sono ambienti in cui i diversi operatori interagiscono tra loro perseguendo a 
volte obiettivi egoistici e a volte obiettivi comuni, sono collegati in rete tra loro e si scambiano informazioni e 
risorse, servono allora snodi della rete dove i legami si formano e dove avvengono le transazioni tra gli operatori. 
Questi snodi hanno sempre preso la forma di luoghi fisici, dai salotti delle famiglie bene di una città alle camere di 
commercio, sono sempre esistiti luoghi dove le reti locali si incontrano e si scambiano conoscenza. Oggi, questi 
luoghi sono spazi fisici di nuova generazione, più inclusivi e trasparenti, dove non occorre appartenere ad un clan o 
un club, perché questo andrebbe contro i principi dell’innovazione aperta. Sono spazi di elaborazione e sintesi di 
pratiche e politiche, e di capacità di progettazione e implementazione di interventi. In questo senso, negli ultimi 
anni molte amministrazioni locali hanno deciso di investire promuovendo la nascita di luoghi fisici che hanno la 
missione di animare e sostenere processi di innovazione a livello urbano, spesso innestandoli dentro immobili 
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iconici simbolo della storia industriale del paese. L’obiettivo è quello di restituire alle città spazi inutilizzati 
trasformandoli in luoghi di produzione dell’innovazione, che si inseriscano nel contesto socio-economico locale 
come elementi catalizzatori di nuove energie e processi di sviluppo di nuove idee e politiche per le città. Ciò 
significa diventare, innanzitutto, contenitori di progettualità e innovazione, soprattutto dal basso, intercettando 
reti attive di relazioni e generando una cultura alla collaborazione. In sostanza, si tratta di applicare processi di 
innovazione aperta allo sviluppo dei territori, sfruttando principi come la contaminazione tra diverse discipline e 
saperi, l’apertura alla collaborazione tra “coopetitor” e il co-design di soluzioni condivise come leve per generare 
innovazioni collaborative e quindi valore condiviso per tutti gli attori coinvolti nel processo. Servono dunque 
luoghi terzi pensati per attivare questi processi di innovazione aperta applicata allo sviluppo dei territori, che 
assolvano le funzioni di piattaforma per lo sviluppo territoriale e che come Fondazione abbiamo battezzato col 
nome di “laboratori urbani aperti” in una delle nostre pubblicazioni sul tema. 

La Fondazione Giacomo Brodolini gestisce attualmente otto di questo tipo di laboratori in altrettante città Italiane, 
ed è quindi nel suo lavoro quotidiano un cosiddetto “practitioner” e osservatore diretto di come questi luoghi siano 
piattaforme dove un costante approccio di innovazione aperta a sfide sociali possa realmente generare nuove 
pratiche e nuove soluzioni. 

Due	casi	concreti:	Open	INCET	Torino	e	Milan	LUISS	
Hub	for	Makers	and	Students	
Open INCET – Open Innovation Center Torino, si insedia per volontà della Città di Torino nel corpo centrale del 
complesso della ex fabbrica di cavi elettrici, appunto la INCET (Industria Nazionale Cavi Elettrici Torino) di 
proprietà della famiglia Bruni-Tedeschi, che ha deciso di donare l’immobile alla città. Il complesso si trova nel 
quartiere di Barriera Milano, considerato periferico sebbene a poco meno di 3 km dal centro della città, ed è una 
zona residenziale che negli ultimi anni ha visto nascere numerose iniziative sociali dal basso che dimostrano una 
certa vitalità dell’area. Dopo diverse decadi di abbandono e 28 mil. di euro di ristrutturazione, il complesso EX-
INCET accoglie oggi diverse funzioni: una caserma dei carabinieri, una scuola materna, una piazza semi coperta per 
lo svolgimento di eventi pubblici, ed appunto il centro Open INCET, che occupa una superficie coperta di più di 
5.000 mq lordi. Opposto ad una delle maniche occupate da Open INCET, sempre nel corpo centrale della ex-
fabbrica, è da quasi un anno entrato in funzione EDIT – Eat Drink Innovate Together, un centro polifunzionale 
dedicato al food, di proprietà di un investitore privato della famiglia Piemontese Brignone, che ospita una 
caffetteria, un birrificio artigianale/pub, un ristorante stellato, un cocktail bar, sei cucine professionali per show 
cooking ed eventi aziendali e dodici loft per uso residenziale. Completa la ristrutturazione del complesso EX-
INCET una nuova piazza pedonale antistante all’entrata principale del complesso. Nell’insieme, si tratta di un 
importante opera di rigenerazione urbana, con un forte impatto sul quartiere e sulla vita dei cittadini. 

Open INCET è un hub fisico dedicato all’apprendimento e la pratica dell’innovazione in tutte le sue espressioni: 
tecnologica, sociale, culturale, aperta. Si caratterizza come luogo di incontro aperto al territorio, come punto di 
intersezione tra diverse realtà: gli innovatori “fattivi” (startupper, maker, imprese digital), il mondo delle 
associazioni e del Terzo Settore, i giovani e gli studenti universitari, le scuole, le imprese, le comunità cittadine. Un 
luogo dove si sperimentano collaborazioni e si prova a rendere la famosa parola “contaminazione” una realtà. L‘idea 
portante di questo Laboratorio Urbano è infatti quella di porsi quale spazio di ibridazione tra diversi mondi con la 
missione di generare idee e sviluppare progetti innovativi. Una vera e propria factory di idee e progetti al servizio 
della Città, che ne ha la proprietà, ne determina la direzione strategica insieme al soggetto gestore e verifica il 
raggiungimento dei risultati concordati col gestore ad inizio di ogni anno. 

Oggi Open INCET è una realtà che ospita 150 residenti su base quotidiana. Il modello di business e quello di 
servizio sono infatti entrambi basati sull’occupazione degli spazi da parte di realtà organizzate, che contribuiscono 
sia alla copertura dei costi di gestione dell’immobile, molto alti a causa della sua dimensione, sia all’organizzazione 
delle attività del Laboratorio a favore del territorio. Non si tratta di mero co-working, ma di una co-abitazione di 
organizzazioni con competenze complementari e missioni adiacenti. Il Centro ospita infatti i laboratori di 
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scenografia e di sartoria dell’Accademia di Belle Arti, accanto ad una falegnameria popolare e fab lab, un co-
working gestito dal brand internazionale Impact Hub, ed alcune realtà tra profit e no profit che si occupano di 
innovazione digitale. Chiude il cerchio della sostenibilità economica dell’operazione, e a sugello della partnership 
pubblico-privata alla base del Laboratorio, un accordo previsto dal contratto di concessione che abbatte il canone di 
concessione della struttura in cambio di servizi gratuiti, o a massima accessibilità, per la popolazione cittadina. 

Il nostro secondo caso è il Milan LUISS Hub for Makers and Students. Il laboratorio si insedia in un’area che era 
occupata da un magazzino abbandonato di proprietà comunale, che è stata bonificata e l’edificio completamente 
ricostruito, ampliandone la metratura. L’indirizzo è Via D’Azeglio a Milano, dietro Porta Garibaldi e Corso Como, 
tra il quartiere Isola e Brera, un quartiere che è tornato alla ribalta con grandi investimenti per creare strade 
pedonali, la bellissima Piazza Gae Aulenti con le torri Unicredit e il bosco verticale, la presenza di Eataly, il 
quartier generale della Feltrinelli, che ospita anche gli uffici della Microsoft, etc. Un’area della città viva e con una 
vasta offerta di servizi di intrattenimento. L’edificio che ospita il laboratorio è stato costruito con un investimento 
di quasi due milioni di euro dell’Università LUISS Guido Carli di Roma, nostro socio nel progetto assieme a 
ItaliaCamp Srl. 

Il Laboratorio di Via D’Azeglio nasce con l’idea di essere un “Fab Lab di sistema”, cioè un Service & Learning 
Center per la community di maker di Milano. È anche un centro di educazione e sulle nuove tecnologie digitali per 
cittadini e soprattutto giovani. Le competenze, le tecnologie e gli spazi che sono messi a disposizione dal laboratorio 
sono l’occasione per giovani studenti, cittadini, ricercatori, innovatori e aspiranti imprenditori di avvicinarsi al 
mondo dell’innovazione sociale e della digital fabrication, di creare sinergie, di contribuire alla nascita di nuove 
idee, di servizi per il territorio, di prodotti artigianali e innovativi e di imprese, valorizzando la creatività della 
community che si forma intorno allo spazio e sviluppando strumenti e processi con cui generare innovazione sul 
territorio e per il territorio. Ogni anno, migliaia di persone visitano il laboratorio per partecipare a conferenze, 
seminari e corsi. Circa mille ragazzi delle superiori ogni anno partecipano ad una formazione specifica per 
l’alternanza scuola-lavoro, con grandi aziende che offrono tirocini formativi a completamento dell’esperienza. 
Come per Open INCET, Anche qui il modello di business si basa su una varietà di fonti di ricavo: affitto spazi per 
eventi, sponsor e progetti finanziati. Anche qui come nel caso di Torino la governance del progetto è espressione 
della partnership tra il Comune di Milano, proprietario del luogo, ed il soggetto gestore che lo anima. 

Alcune	considerazioni	conclusive	
Dalla nostra esperienza come soggetti gestori e animatori di queste operazioni, ci sono alcuni elementi importanti 
da considerare per il successo di progetti di questo tipo. 

Prima di tutto la comprensione delle strategie complessive di sviluppo delle economie locali a cui questi luoghi 
devono contribuire. Senza questa comprensione, non sarebbe possibile sviluppare all’interno di questi laboratori 
delle attività che abbiano un reale respiro o che producano il risultato sperato, perché mancherebbe la possibilità di 
attivare quelle sinergie con altre iniziative sul territorio, che sono fondamentali per aumentare la scala dell’impatto 
e per assicurarne la sostenibilità anche economica. 

Secondo, la scelta dei partner con cui fare questo tipo di operazioni, perché se da una parte difficilmente un singolo 
soggetto può essere in grado di sostenere gli investimenti necessari, dall’altra la varietà di competenze necessarie 
per gestire con efficacia queste operazioni può venire solo da un’intelligente complementarietà con altri soggetti. In 
questo senso, la Fondazione ha fatto della sua capacità di lavorare in rete una leva strategica di sviluppo 
fondamentale, ma soprattutto ha capito che nel nuovo mondo dello sviluppo locale questo rappresenta l’unico vero 
modo per portare un cambiamento significativo nelle realtà dei territori. 

Terzo, la capacità di intercettare reti attive sui territori che possano sia amplificare i risultati delle attività che si 
svolgono all’interno di questi luoghi, sia rappresentare bacini di potenziali utenti che possano utilizzare questi 
luoghi. Senza di questo, verrebbe a mancare la massa critica necessaria per alimentare circoli virtuosi che sono il 
reale motore generativo di questa tipologia di operazioni. Da questo punto di vista, la Fondazione ha imparato nel 
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tempo che per dialogare con una pluralità di attori, anche molto diversi tra loro, è necessario sviluppare un 
linguaggio che guarda alla contemporaneità come un tempo in cui occorre andare oltre gli interessi di parte e le 
posizioni ideologiche, in quanto solo trascendendo i particolarismi si possono alimentare processi virtuosi di 
sviluppo economico e sociale nei nostri territori. 

Quarto, e ultimo, la relazione tra laboratori e settore privato è la chiave di volta della loro sostenibilità. Prima di 
tutto perché le aziende più socialmente responsabili possono trovare nei laboratori capacità progettuale, reti 
territoriali e bacini di potenziali beneficiari per amplificare l’impatto delle proprie politiche di RSI. Allo stesso 
tempo, perché le aziende con una domanda di innovazione possono incontrare attraverso i laboratori una offerta di 
soluzioni innovative e servizi qualificati provenienti da una pluralità di attori: laboratori di ricerca, spin off 
universitari, start up e PMI. 
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Come	giocarsi	una	carriera,	con	creatività	
di	Alessandro	Paparelli	
 
La	creatività	è	importante	in	azienda.	Non	solo	per	sviluppare	nuovi	prodotti	e	servizi,	ma	anche	nella	gestione	
stessa	dei	progetti.	Soprattutto	quelli	innovativi. 
“L’headquarter e’ quel posto in cui decidono tutto, prendendosela comoda, e poi ti chiamano chiedendoti di farlo 
per il giorno dopo” 
(Anonimo 1) 

“Le Region sono quel posto in cui la loro situazione è sempre “diversa” e fosse per loro non si deciderebbe mai” 
(Anonimo 2) 

“L’Headquarter fara’ sempre l’Headquarter e le Region faranno sempre le Region: l’unico modo di navigarci in 
mezzo senza naufragare è usare la creatività” 
(Anonimo 3, che è la somma di 1+2) 

Premessa 
Ottobre 2017, Hong Kong. Mi squilla il telefono: e’ l’Headquarter. Mi dicono che la decisione sul core	HR	system è 
stata presa: implementeremo Workday e io sono Project Sponsor per l’Asia. 
Benissimo. 

E lo faremo con approccio “big bang”: tutti i brand insieme, in tutto il mondo, allo stesso momento con un unico 
go-live. 

Bene. 

E che di solito ci vogliono 2-3 anni, ma noi lo faremo in 12 mesi. 

Benino. 

Novembre 2017. Mi squilla il telefono: è di nuovo l’HQ. Mi dicono che anche se era previsto che l’Europa partisse 
per prima con i design workshop, seguita da Asia e America, l’Europa non è pronta. Mi chiedono se non posso per 
favore partire io con l’Asia, il che vuol dire anticipare di un mese. 

Risposta razionale: no. Sarà già difficile per i miei team farlo in 12 mesi, e partire per secondi con i workshop ci 
danno almeno un po’ di tempo per organizzarci. 

Risposta creativa: sì. La timeline complessiva rimane la stessa, e so già che la parte di data	cleaning e data	
integration, che viene dopo i workshop, sarà decisamente più difficile dei workshop stessi, quindi dal mio punto di 
vista non sono io a fare un favore all’headquarter ma è l’headquarter a fare un favore a me: meglio avere un mese in 
più dopo, nella fase più critica, piuttosto che prima, dove con qualche sforzo possiamo ancora gestirlo. All’HQ 
naturalmente continuerò a farlo sembrare un favore che faccio io: è un credito che sono sicuro avrò bisogno di 
spendere più in là. 

Come	gestire	il	progetto	
Il progetto è uno di quelli per cui una volta tanto è giustificato parlare di transformation anziché’ di change: non 
solo è la piattaforma più avanzata sul mercato e la implementiamo per gestire tutti i processi chiave, dalle 
anagrafiche agli HR	analytics, dal performance management al recruiting, dalla retribuzione alle talent	reviews, 
dalla mobilità interna alla gestione assenze, dai cedolini paga agli organigrammi e, presto, il training; ma in maniera 
ancora più importante abbiamo scelto di ridisegnare prima tutti questi processi, per poi trasferirli in Workday, 
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cogliendo l’occasione per semplificare e dare una svolta decisamente progressista ai nostri processi HR, puntando su 
concetti chiave come ad esempio la trasparenza, la condivisione di risorse e l’accountability dei manager nella 
gestione dei propri team. Da un punto di vista personale, il progetto è anche di quelli che per dimensione e 
rilevanza costituiscono un momento decisivo nella carriera di un HR manager. Come Project Sponsor, infatti, sono 
responsabile della sua riuscita per le nostre 11.000 persone in Asia: è normale aspettarsi che farlo male mi 
precluderà alcune opportunità in futuro, e farlo bene me le potrebbe aprire. 
Blocco uno spazio in agenda e mi prendo tempo per pensare. Nell’affrontare situazioni molto complesse, mi è 
sempre stato utile partire da pensieri paradossalmente molto semplici. 

Il primo pensiero semplice è che alcune volte (forse poi non così tante) basta gestire bene l’esistente per 
raggiungere il risultato. Altre volte, no: per la complessità e il livello di ciò che dobbiamo raggiungere serve 
qualcosa di più, serve aggiungere. La creatività, in maniera semplice, è questo: creare, aggiungere (Henri Poincaré, 
con la lucidità tipica delle menti matematiche, definiva la creatività come l’atto di “unire elementi esistenti con 
connessioni nuove, che siano utili”). Può consistere nell’aggiungere connessioni, aggiungere un modo diverso di 
leggere una situazione, aggiungere un’opportunità, aggiungere una dimensione emotiva. Nella situazione in cui mi 
trovo, aggiungere servirà senz’altro. 

Il secondo pensiero semplice è che in ogni progetto ci sono due componenti fondamentali: 

• La macchina: tutto ciò che serve costruire e per il quale servono risorse, capacità, organizzazione; 
• La benzina: ciò che gli da’ energia, che lo fa muovere alla velocità giusta, comprese le accelerate 

quando servono. 
La creatività si può applicare a entrambi gli aspetti. Il primo però non mi preoccupa troppo: ho la fortuna di avere 
ottimi team, e so che siamo in grado di costruire macchine anche complesse. Sotto questo aspetto ho già applicato 
un po’ di creatività nel gestire la timeline di progetto e cercherò di pensare a qualcosa per la governance, e 
probabilmente basterà questo. Il secondo aspetto, la benzina, è quello su cui mi concentro: abbiamo bisogno di un 
carburante potente (in termini più specifici possiamo far riferimento a motivazione, engagement, comunicazione, 
storytelling, creazione di significato), di qualcosa che accenda l’energia di tutti i partecipanti al progetto. 
Nell’ottobre 2018 Workday viene lanciato con successo e all’Asia viene riconosciuto un grande risultato 
nell’implementazione. La macchina ha funzionato, e quanto a benzina sembra che non siamo neanche in riserva. 
Guardando indietro, queste sono le soluzioni creative che ne hanno determinato il successo (la prima riguardante la 
macchina, le altre la benzina). 

Governance	
Per la gestione del progetto, era necessario riempire 23 ruoli solo per la parte HR, diversi dei quali full time. Un 
approccio convenzionale è quello di fare ampio ricorso a risorse esterne specializzate, in modo che i team interni 
possano continuare a garantire la normale gestione durante l’implementazione del progetto. Ho scelto di andare al 
contrario, limitando le risorse esterne a 3 backfill (ma senior, cosa negoziata usando il credito di cui sopra) e 
mettendo le migliori persone del mio team nei ruoli chiave (Idea creativa #1: per affrontare una tempesta, meglio 
avere un equipaggio che conosci). 
Inoltre, questo sarà sicuramente uno stretch per loro: quindi perché’ non pensarlo più dettagliatamente in termini 
di sviluppo? Irene si occupa di HR	analytics, è molto brava nei sistemi e nella mia testa può diventare in futuro 
HRIS Manager per l’Asia: il ruolo di Regional Project Manager è perfetto per prepararla. Considerazioni simili per 
Wei Ling come Change Management Lead per supportare la sua transizione verso un ruolo generalista; Ron come 
Regional Coordinator per aumentare la sua esposizione a progetti regionali; Dominique come Functional Lead per 
aiutarla ad avere un rapporto più diretto con i brand (Idea creativa #2: ogni momento è buono per lavorare allo 
sviluppo del team). 
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Gli	elmetti	gialli	
La mia assistente è abituata a qualche stravaganza. Ma quando le ho chiesto di ordinare 110 elmetti da cantiere ha 
decisamente sgranato gli occhi. Implementare Workday avrebbe richiesto molto lavoro da parte di tutti, con 
qualche inevitabile incidente di percorso sperabilmente non grave. L’immagine del cantiere mi è sembrata quindi 
appropriata (“lo costruiamo insieme”). 

Il primo giorno dei workshop, entrando, tutti i colleghi coinvolti hanno trovato sui tavoli i loro elmetti. 
Personalizzati sul davanti con una bella scritta “Workday Crew” (Idea creativa #3: dare un’identità), con sotto le 
date del workshop (Idea creativa #4: creare un ricordo) e sul dietro il proprio nome (Idea creativa #5: creare senso 
di appartenenza). Gialli, infine, perché’ si notano di più, aiutando, attraverso le foto che in seguito sono 
inevitabilmente circolate, a essere ricordati come “quelli degli elmetti gialli” (Idea creativa #6: un po’ di marketing 
interno non guasta mai). 

 
Figura 1. 

#DearWorkday	
Il progetto ha avuto il coinvolgimento diretto di numerosi HR del Gruppo e dei Brand. Ma molti altri, pur non 
partecipando attivamente, avevano aspettative specifiche su come il proprio lavoro sarebbe stato arricchito o 
semplificato da Workday. La campagna #DearWorkday e’ stata lanciata prima dei workshop e ad ogni membro dei 
team HR in Asia è stato chiesto di inviare una foto con la propria personale aspettativa, come se stessero scrivendo 
direttamente al Sistema (Idea creativa #7: personificare il Sistema). 

Le foto sono state poi affisse nei luoghi dove si sono svolti i workshop e proiettate al rientro da ogni coffee break 
(Idea creativa #8: dare voce ai team allargati). 
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Figura 2. 

Appunti	speciali	
I messaggi della campagna #DearWorkday sono stati inclusi anche nei quaderni degli appunti, preparati 
rigorosamente in carta riciclata, alternando nelle pagine i messaggi ricevuti, e spazio per le note nelle pagine di 
fronte: un modo per ricordare ai partecipanti le aspettative dei loro team, al momento di fissare su carta i punti più 
importanti, e quindi prendere decisioni che le rispettassero (Idea creativa #9: portare la voce dei team allargati 
fisicamente “vicino” alle decisioni). 

 
Figura 3. 

Gestione	del	feedback	
Durante ogni sessione di lavoro, è stato reso disponibile un sistema di feedback attraverso il quale i partecipanti 
potevano inviare dai propri cellulari feedback anonimi che venivano visualizzati in tempo reale su grande schermo. 
Questo ha dato modo di far emergere anche i feedback più scomodi, senza il relativo imbarazzo. 
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In ogni sessione, il facilitatore ha dedicato spazi dedicati per leggere i feedback ricevuti nel frattempo e discuterli 
apertamente con il gruppo. (Idea creativa #10: Incoraggiare il feedback fin da subito, gestendolo in maniera 
trasparente e collettiva). 

 
Figura 4. 

Gestione	dei	mal	di	pancia	
I feedback sono sempre importanti, ma ci prenderemmo in giro se dicessimo che alcuni non sono più influenti di 
altri. Le cape e i capi HR dei brand erano ovviamente un gruppo particolarmente importante per il progetto, dato 
che le loro decisioni ne avrebbero influenzato il successo in maniera sostanziale. Allo stesso tempo, si sa che 
all’inizio di ogni cambiamento importante ci sono mal di pancia: a volte si decide di non affrontarli, ma ciò non 
toglie che ci siano. 

La decisione in questo caso è stata di essere trasparenti sul fatto che era normale che ci fossero, e di discuterli 
insieme, in una modalità che ne rispecchiasse la natura più “intima”: una Fireside	chat, una chiacchierata 
letteralmente davanti al fuoco del camino della bellissima Library Room del China Club di Hong Kong, con un 
illustratore che ha fissato dal vivo su alcuni pannelli le prime reazioni al progetto (Idea creativa 11: un mal di 
pancia che rimane dentro è l’inizio di una gastrite; un mal di pancia condiviso è l’inizio di una soluzione). 



Prospettive in Organizzazione – 12/2019 - Special Issue: Creatività e Innovazione 

 
 

63 

 
Figura 5. 

Esperienze	su	misura	
Parte della “benzina” di ogni progetto è anche mantenere motivazione e spirito alti, soprattutto in condizioni in cui 
si sta due settimane di seguito chiusi in una stanza a disegnare funzioni nel sistema e armonizzare processi. Una 
serata di relax insieme è sempre una buona idea, ma può anche essere un’occasione persa se si ha la possibilità di 
andare più in profondità e offrire una piacevole sorpresa alle persone con cui si lavora. 

Ai workshop di Tokyo, per esempio, partecipavano varie persone di altri paesi, e ho quindi pensato fosse divertente 
farli entrare in parte dell’iconografia che ruota intorno al Giappone. Verso la fine dell’ultima sessione, i pop corn 
han preso il posto dei laptop per guardare tutti insieme la famosa scena della resa dei conti alla Casa delle Foglie Blu 
da Kill Bill 1, probabilmente la più spettacolare di entrambi gli episodi del film, con la spada della Sposa grande 
protagonista. Ricordare la vicenda cinematografica di quella spada (forgiata nel film dal leggendario Hattori Hanzo) 
alla fine della proiezione è stata poi la scusa per cominciare a far entrare il team nella storia stessa, raccontando loro 
della troupe giapponese di arti marziali che allenò Uma Thurman e gli altri attori, subito prima di portare tutti in 
una sala accanto dove la stessa troupe stavolta aspettava loro per farli divertire ad apprendere le stesse tecniche, e 
poi finire strettamente in tema andando a cena al Gonpachi, il ristorante che ispirò la scenografia proprio di quella 
scena del film di Tarantino. (Idea creativa #12: se puoi, stupisci). 
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Figura 6. 

Workday	challenge	
Per i go-live, di solito circolano foto con i team che festeggiano nei vari uffici con canapè e champagne. Belle, ma 
un po’ tutte uguali. Pertanto, ecco l’idea: anziche’ festeggiare Workday, festeggiare dimostrando Workday. 

Alcuni mesi prima del go-live di Workday avevamo lanciato Workplace (la soluzione Facebook per le aziende) e 
quindi ho pensato fosse interessante usare le due piattaforme insieme, evidenziando soprattutto gli aspetti di 
semplicità di utilizzo e mobile-first. Alcuni colleghi sono stati preparati in gran segreto e il giorno del go-live sono 
andati in coppia nel posto per loro più originale della propria città: una persona incaricata del live-stream da 
Workplace, che riprendeva l’altra che offriva un mini-tutorial su una funzione di Workday. Il tutto con il 
meccanismo delle “sfide” online, quindi nominando altri colleghi a contribuire a loro volta. 

Il risultato è stato che il giorno del go-live questi video hanno colorato in maniera virale i feed di migliaia di 
persone su Workplace, mostrando situazioni divertenti, inaspettate, ma allo stesso tempo utili per prendere 
familiarità con funzioni base del sistema (Idea creativa #13: si può essere informativi anche essendo informali). 
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Figura 7. 

Gratitudine	
Ringraziare i team è sempre importante, e lo è ancor di più quando mettono in campo tutte le proprie energie per 
raggiungere traguardi particolarmente ambiziosi. Il progetto era uno di quelli con cui ci si guadagna in un certo 
modo le stellette, e quindi per analogia a fine progetto tutti coloro che vi hanno contribuito hanno ricevuto un 
messaggio personalizzato di ringraziamento, insieme a una medaglia ricordo, che brilla ancora accanto a molte 
scrivanie. (Idea creativa #14: ringraziare, sempre). 

 
Figura 8. 
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Relax	
Il mio team diretto, invece, l’ho portato a Bali. Ma questa è un’altra storia. (Idea creativa #15: se avanza budget, il 
budget è per il team). 

 
Figura 9. 

Epilogo	
Settembre 2019. Mi squilla il telefono: è l’HQ. Dato il numero di progetti su larga scala nel Gruppo, hanno 
costituito di recente un Transformation Office e una delle cose di cui si stanno occupando è sviluppare un change 
management framework che possa essere di riferimento e beneficio per i progetti futuri. Hanno saputo che la 
nostra implementazione di Workday dell’anno scorso è stata particolarmente creativa e vorrebbero saperne di più. 

La creatività è ancora più bella quando resta. 
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