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L’INCONTRO DI OGGI

• Introdurre il Change Management e proporre due framework
• Presentare un esempio di Change Management

Obiettivi

Modalità

Si alterneranno momenti frontali a riflessioni in plenaria per permettere a 
tutti i partecipanti di esprimere la propria opinione rispetto al tema trattato 
e per condividere le esperienze dei singoli enti
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INTRODUZIONE

L’acronimo VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) è 
utilizzato per descrivere l’ambiente in cui si trovano a operare 
oggi le organizzazioni.

Le sue caratteristiche:

• complessità irriducibile 

• crollo di modelli e schemi d’azione consolidati 

• arrivo di scenari inediti e imprevedibili

Le organizzazioni devono ristrutturarsi, innovarsi e reinventarsi.

La Change Capability è – e sarà sempre di più – l’asset organizzativo in grado di fare la 
differenza. Parte fondamentale di questo asset è il Change Management utile per poter 
affrontare in maniera sostenibile il cambiamento continuo.
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Due framework per il Change Management
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FRAMEWORK PER IL CHANGE MANAGEMENT (1)
IL MODELL ADKAR

Costruire la consapevolezza del bisogno 
di cambiare

Accendere e sostenere la motivazione a 
cambiare

Garantire che tutti sappiano come 
devono cambiare

Trasformare la conoscenza in nuovi 
comportamenti efficaci

Far sì che il cambiamento sia sostenuto 
nel tempo
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AWARENESS

In uno studio condotto su 411 aziende in cui erano in corso 
cambiamenti organizzativi significativi, il più importante 
fattore di resistenza al cambiamento era la mancanza di 
conoscenza a livello diffuso del PERCHE’ (ragioni, scopo, 
motivazioni…) del cambiamento1

(1) Best Practices in Change Management Report, ProSci, 2005

A seguire…
• Licenziamenti temuti o attesi come parte del cambiamento
• Mancanza di competenze per agire il cambiamento richiesto
• Tentativo di mantenere privilegi, status o elementi di soddisfazione della situazione AS IS
• Percezione che il cambiamento implicasse fare di più, con meno risorse, a parità di stipendio
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AWARENESS

• Perché il cambiamento è 
necessario?

• Perché dobbiamo cambiare 
adesso?

• Cosa non funziona oggi? Che 
problemi ci sono? Quali 
«pain»?

• Che rischi corriamo se NON
cambiamo?
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AWARENESS

AWARENESS

Percezione 
individuale dello 

status quo

Contestabilità 
delle ragioni del 
cambiamento

Credibilità del 
mittente

Circolazione di 
rumors o 

informazioni 
errate

I fattori che influenzano lo sviluppo di AWARENESS
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AWARENESS

Le tattiche chiave per creare AWARENESS

1. Comunicazione costante e incisiva
- Tailor made sui pain / gain
- Executive WHY / Supervisor HOW
- Mantra: regola delle 5-7 volte

2. Coaching da parte dei manager
- Incontri sia di team / sia 1-1

3. Accesso alle informazioni di business
- Trasparenza e condivisione per far capire la catena degli 
impatti e dare visibilità a criticità e problemi
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DESIRE

Per i fumatori… voi siete CONSAPEVOLI di quanto faccia male fumare, ma NON avete ancora 
sufficiente motivazione a SMETTERE…

Per i procrastinatori cronici… voi siete CONSAPEVOLI che state rimandando e che finirete nei 
guai, ma ciò NON basta per attivarvi… avete bisogno che l’urgenza e l’ansia motivino l’azione…

Per chi è golosone… voi siete CONSAPEVOLI che quel vasetto di Nutella è di troppo, eppure la 
sera lo mangiate lo stesso… 

Diffondere consapevolezza sullo status quo è una 
condizione necessaria ma NON sufficiente per 
indurre il cambiamento di comportamenti e 
abitudini!
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DESIRE

DESIRE

What’s in it for 
me

Percezione del 
contesto 

organizzativo

Leve 
motivazionali 

individuali

Situazione 
personale

I fattori che influenzano lo sviluppo di DESIRE
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DESIRE

Le tattiche chiave per creare DESIRE

1. Executive Sponsorship
- Visibilità costante e «metterci la faccia»
- Vision, Roadmap, Obiettivi, Passione
- Guiding coalition che trasferisca un messaggio coerente
- Rimuovere figure chiave resistenti

2. Responsabili come change leader
- Assicurarsi che siano a bordo e che ci sia il «buy-in»
- Prepararli all’argomentazione e alla gestione obiezioni
- Renderli accountable nel portare a bordo il team

3. Coinvolgere attivamente le persone
- Co-costruire il cambiamento negli aspetti operativi
- Attivare iniziative sistematiche di ascolto e feedback
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KNOWLEDGE

Nel 1993 la «Green Hotels Association» 
introdusse uno strumento di change
management che tutti noi oggi 
conosciamo bene…

Awareness

Desire

Knowledge
Opzione 
di 
default
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KNOWLEDGE

KNOWLEDGE

Livello di 
competenza 

attuale

Capacità 
individuali di 

apprendimento

Risorse 
disponibili per 

l’apprendimento

Chiarezza del 
nuovo sistema di 

aspettative

I fattori che influenzano lo sviluppo di KNOWLEDGE
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KNOWLEDGE

Le tattiche chiave per creare KNOWLEDGE

1. Formazione
- Chiarezza nella gap analysis / assessment 
- Metodologie pragmatiche e «hands on»
- Delivery «just in time»

2. Job Aides
- Checklist / Template / Memory item
- Prompt / Promemoria
- Punti unici di accesso alla conoscenza

3. Peer Tutoring
- Change Agents / Key users
- Programmi di tutoring / reverse tutoring
- Comunità di pratica



18

ABILITY

La conoscenza è condizione necessaria ma NON
sufficiente all’efficacia dei comportamenti.

• Sapere come funziona e come vola un aereo non vi 
rende dei piloti di Boeing 737

• Conoscere l’armonia musicale, non vi rende pianisti 
jazz

• Aver partecipato a questo tavolo non vi rende dei 
Change Manager ☺
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ABILITY

ABILITY

Blocchi 
psicologici

Facoltà cognitive
Tempo 

disponibile per 
sperimentare

Disponibilità di 
risorse a 
supporto

I fattori che influenzano lo sviluppo di ABILITY
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ABILITY

Le tattiche chiave per creare ABILITY

1. Coaching del Responsabile diretto
- Garanzia di «sicurezza psicologica» per sperimentare
- Feedback formativo e motivazionale

2. Peer Tutoring
- Change Agents / Key users
- Programmi di tutoring / reverse tutoring
- Comunità di pratica

3. Monitoraggio delle performance
- Osservazione da parte del Responsabile
- Definizione di KPI
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REINFORCEMENT

A

B
CBehaviors

Antecedents

Consequences

I comportamenti umani sono sottoposti a 
una pressione selettiva controllata: si 
consolidano quelli utili a sopravvivere 
all’ambiente; si estinguono quelli 
disfunzionali.

Occorre rendere «funzionali» i nuovi 
comportamenti e «disfunzionali» i vecchi.
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REINFORCEMENT

REINFORCEMENT

Valore attribuito al 
rinforzatore

Forza 
dell’associazione tra 
comportamento e 

rinforzatore

Assenza di 
conseguenze 

negative

Coerenza di sistemi 
di valutazione

I fattori che influenzano lo sviluppo di REINFORCEMENT
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REINFORCEMENT

Le tattiche chiave per creare REINFORCEMENT

1. Riconoscimento e celebrazione
- Feedback 1-1: positivo e correttivo
- Riconoscimento pubblico delle buone pratiche
- Celebrazione non proporzionale degli «early success» 

2. Gamification
- Strutturazione di challenge su obiettivi
- Dinamiche cooperative / competitive
- Visibilità di dashboard e rewards

3. Accountability
- Coerenza dei sistemi di valutazione delle performance
- Definizione di opportuni MBO manageriali
- Dismissione di vecchi sistemi di misurazione contraddittori
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FRAMEWORK PER IL CHANGE MANAGEMENT (2)
LA CHANGE MAP

Le tre fasi del cambiamento:
1. Motivare
2. Attivare
3. Riflettere

Ciascuna di queste fasi può innescare 
emozioni favorevoli o avverse al 
cambiamento. 
Come fare a innescare le emozioni 
favorevoli, o a trasformare quelle 
avverse?
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DALLE EMOZIONI SPIACEVOLI A QUELLE PIACEVOLI

1

2

3

4

5

6

Creare energia

Vivere la visione

Puntare 
sull’apprendimento

Sperimentare
la possibilità

Valorizzare
i risultati

Immaginare
il futuro
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1

2

3

4

5

6

Creare energia

Vivere la visione

Puntare 
sull’apprendimento

Sperimentare
la possibilità

Valorizzare
i risultati

Immaginare
il futuro

MOTIVARE

ATTIVARE

RIFLETTERE

Accompagnare e coinvolgere le persone nel 
processo di cambiamento

Chiarire la direzione e iniziare a creare 
commitment

Sviluppare la consapevolezza e le skills che 
possono aiutarti a gestire il cambiamento

Provare nuovi metodi e innovare

Chiarire cosa è successo e metterlo in 
evidenza

Ragionare su come utilizzare questi risultati in 
futuro

DALLE EMOZIONI SPIACEVOLI A QUELLE PIACEVOLI
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COME CREARE MOTIVAZIONE?

TRANSIZIONE: da FRUSTRAZIONE a ENTUSIASMO

1. INDIVIDUARE LE EMOZIONI
Qual è lo stato d’animo delle persone?

2. CONDIVIDERE IL SENSO
Che visione/senso dare alle persone?

3. TRACCIARE IL PERCORSO
Scegliere 3 obiettivi concreti da raggiungere

4. INVITARE ALL’APPRENDIMENTO
Sperimentare la novità

DALLE EMOZIONI SPIACEVOLI A QUELLE PIACEVOLI
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COME ATTIVARE LA COLLABORAZIONE?

TRANSIZIONE: da PAURA a CORAGGIO

1. MANTENERE IL FOCUS
Come ottenere feedback?

2. CREARE FIDUCIA
Come favorire il supporto reciproco?

3. UTILIZZARE LE COMPETENZE
Come basarsi sui punti di forza?

4. PASSARE ALL’AZIONE
Quando iniziare ad applicare?

DALLE EMOZIONI SPIACEVOLI A QUELLE PIACEVOLI
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COME RIFLETTERE SUI RISULTATI?

TRANSIZIONE: da GIUDIZIO a CURIOSITA’

1. GUARDARE AVANTI
Vogliamo fare di più?

2. CONSOLIDA IL PROCESSO
Cosa abbiamo imparato?

3. DISCUTERE L’ESPERIENZA
Qual è la reazione delle persone?

4. FARE IL PUNTO
Come rendere visibili i risultati

DALLE EMOZIONI SPIACEVOLI A QUELLE PIACEVOLI
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Un esempio di Change Management
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UN ESEMPIO DI CHANGE MANAGEMENT: IL PROGETTO PAPERLESS

Una multi-utility italiana, nell’ambito di un percorso 
di trasformazione che pone al centro il tema della 
sostenibilità, crea l’iniziativa Paperless, che si pone 
l’obiettivo di intraprendere un percorso di 
trasformazione verso la dematerializzazione degli 
archivi e la conseguente digitalizzazione dei processi.

Attraverso la progressiva diminuzione del ricorso alla 
carta, si vuole imprimere un cambio di paradigma 
sul piano culturale, un passo importante verso 
un’azienda ancora più sostenibile.

È dunque necessario affrontare il complesso trade-
off carta-digitale attraverso un percorso di 
coinvolgimento strutturato, che indirizzi le persone 
verso comportamenti virtuosi in ottica change
management.

CONTESTO DI PARTENZA RISULTATI ATTESI

• Riduzione del 20% del ricorso alla
stampa entro 2 anni

• Sensibilizzazione della popolazione
aziendale ai temi della sostenibilità
ambientale

• Coinvolgimento attivo della popolazione 
aziendale in iniziative 

• Individuare un set di best practice
efficaci a lungo termine, volte a ridurre
progressivamente il ricorso alla
documentazione cartacea.
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TRE LIVELLI DI INTERVENTO

CONSAPEVOLEZZA MOTIVAZIONE

COMPORTAMENTI

Come sensibilizzare 
all’importanza di ridurre 
l’impatto ambientale ed 
economico della carta e 

informare rispetto a buone 
pratiche per un miglior uso della 

stampa (quantitativo e 
qualitativo)?

Come attivare e 
mantenere l’attenzione sul 
tema della riduzione della 

carta, spingendo le 
persone a voler agire?

Come aumentare la probabilità che le 
persone adottino comportamenti e abitudini 
paperless, attraverso interventi di nudging?



IL FRAMEWORK

• Assessment iniziale

• Piano di comunicazione

• Nudge design

• Comunicazione educativa

• Nudge design

• Comunicazione: Fase educativa

• Paperless Process Redesign

• Comunicazione: Fase di attivazione

• Contest: «Too Good 2 Print»

• Nudge Controlled Trials

• Evento finale»

• Restituzione e storytelling




