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Abstract 

I cambiamenti oggi giorno sono sempre più frequenti, ciò avviene anche all’interno delle 
organizzazioni che mai come prima d’ora hanno la necessità di sapersi adattare ed essere in 
grado di portare a termine con successo i processi di cambiamento. Per questo scopo il 
seguente lavoro analizza le cinque teorie più conosciute ed utilizzate di Change Management 
che adottano una “prospettiva normativa”, tramite una revisione critica della letteratura. I 
risultati emersi durante l’analisi evidenziano che i modelli sono tendenzialmente generalisti e 
per questo non colgono le peculiarità dei diversi settori aziendali. Inoltre, si adattano 
maggiormente ad aziende di grandi dimensioni rispetto ad organizzazioni di dimensioni più 
contenute e ognuna di esse ha un’ottica diversa rispetto alla gestione del cambiamento. In 
conclusione, la soluzione proposta da questo lavoro per rendere più efficaci le gestioni di 
cambiamento aziendali consiste nell’applicazione congiunta di più modelli, siccome possono 
essere complementari l’uno con l’altro. Lavori successivi riguardanti questo tema potrebbero 
portare alla creazione di un unico modello che unisca quelli analizzati in questo documento. 
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1. Introduzione 

Il seguente lavoro di tesi riguarda il Change Management e ha l’obiettivo di analizzare i pregi 
e i difetti delle cinque teorie più conosciute che adottano una prospettiva normativa e di fornire 
un confronto tra di esse: 

• Il modello di Kurt Lewin – The 3 Step Change Model 
• Il modello di John Kotter – The 8-Step Process for Leading Change 
• Il modello di Stephen Covey – I sette pilastri del successo 
• Il modello ADKAR 
• La curva del cambiamento personale di John Fisher 

Le motivazioni per cui è stato scelto questo tema sono legate all’interesse personale per esso 
e soprattutto perché è un argomento di attualità, dato che i cambiamenti oggi giorno sono 
sempre più frequenti per via della globalizzazione. In base alla classificazione fatta dei modelli 
di Change Management è stata scelta la prospettiva normativa, in quanto fornisce dei passaggi 
predefiniti da seguire per la gestione del cambiamento e, rispetto alle altre teorie, non ha 
unicamente fondamenti teorici, ma basi pratiche. 

La ricerca è stata condotta basandosi sulle opere degli autori delle teorie e su articoli scientifici 
inerenti ai modelli. Lo scopo è quello di fornire la spiegazione dei modelli e di poter illustrarne 
gli aspetti positivi ed i limiti. 

La tesi è articolata in nove capitoli: inizialmente verrà fornita una spiegazione del Change 
Management e delle prospettive, successivamente saranno esposti i modelli con la relativa 
analisi e terminerà con un confronto tra le teorie e un’analisi generale con degli spunti di 
implementazione in situazioni aziendali. 

  



  2 

Il Change Management secondo una prospettiva normativa  

2. Il Change Management 

Rispetto a qualche anno fa, la vita delle persone è molto più frenetica, ciò porta sempre più 
velocemente a dei cambiamenti che derivano principalmente dalla globalizzazione e dalla 
continua evoluzione tecnologica. Si può affermare infatti che i cambiamenti sono una costante, 
la differenza sta nel fatto che rispetto al passato, oggigiorno ne siamo consapevoli (Matos 
Marques Simoes & Esposito, 2014). Questo ha ripercussioni anche sulle aziende, le quali, per 
rimanere al passo con i tempi devono innovare continuamente, attraverso cambiamenti che 
possono essere drastici o graduali, possono avere origine interna, attraverso gli input intesi 
quali le risorse umane, tecniche e finanziarie che si immettono nell’organizzazione oppure 
tramite i processi come i modelli organizzativi, i flussi informativi, procedurali e produttivi che 
vengono svolti. Possono esserci però anche cambiamenti che hanno un’origine esterna come 
ad esempio a livello di output come i prodotti e servizi realizzati oppure riguardanti il contesto 
in cui l’azienda opera, inteso come mercati, segmenti della popolazione a cui si riferisce e ai 
luoghi fisici (Martone, 2007, p. 6).  

Per gestire i cambiamenti è stata sviluppata una teoria, il Change Management, che viene 
definita come “processo di rinnovamento continuo della direzione, della struttura e delle 
capacità di un’organizzazione per soddisfare le esigenze in continua evoluzione di clienti 
interni ed esterni” (Moran & Brightman, 2001, p. 111). Il Change Management infatti è 
diventato di fondamentale importanza per le organizzazioni nella gestione dei cambiamenti 
che devono affrontare per sopravvivere e rimanere competitive (By, 2007). Queste mutazioni 
possono derivare dall’evoluzione tecnologica, dai cambiamenti di normative, di istituzioni, degli 
stili di vita e delle organizzazioni stesse che hanno la volontà di evolvere verso nuove formule 
sia strategiche che organizzative (Martone, 2007). 

Il problema principale risulta essere la difficoltà nel tramutare il cambiamento pensato in quello 
che effettivamente viene fatto, i fattori inerziali legati alle persone e agli assetti istituzionali 
delle organizzazioni che tendono a rallentare e talvolta stravolgere gli obiettivi prefissati 
(Martone, 2007), circa il 70% di tutti i cambiamenti programmati finisce con un insuccesso (By, 
2007). Il Change Management ha come obiettivo quello di cercare di colmare il gap presente 
tra cambiamento pianificato e quello realizzato (Martone, 2007). 

2.1. Le prospettive 

Esso è composto da diverse teorie e modelli, ognuno di essi è più o meno adatto a gestire una 
diversa prospettiva del cambiamento e sono state raggruppate in 9 categorie da Martone 
(2007). Queste scuole di pensiero comprendono diverse teorie e modelli di autori differenti, le 
quali però sono omogenee tra di loro dal punto di vista delle cause, degli sviluppi e degli esiti 
del Change Management (Martone, 2007): 
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Prospettiva del ciclo di vita: 

Secondo gli autori di questo approccio il cambiamento è visto come una serie definita di periodi 
di espansione delle risorse alternati a periodi di consolidamento nei momenti privi di crisi. 
L’elemento che accomuna le diverse teorie è il motore del cambiamento, che si realizza tramite 
un percorso obbligato, portando l’azienda ad un punto di arrivo predeterminato. Il motore del 
cambiamento è l’inevitabile sequenza ciclica.  

L’oggetto del cambiamento tocca la dimensione aziendale e il livello di strutturazione interna. 
Questa teoria si basa infatti sulla convinzione che le imprese devono crescere di dimensione 
e strutturarsi in forme sempre più definite.  

L’approccio consigliato per la gestione del processo di cambiamento è tipicamente top-down, 
in quanto le azioni suggerite per la realizzazione del cambiamento consistono 
nell’individuazione dei segnali dell’evoluzione e il rapido adeguamento, sia che i cambiamenti 
debbano venir fatti sulle strategie aziendali, sia sugli assetti organizzativi e sul sistema di 
creazione del valore.  

Prospettiva dell’equilibrio per punti 

Questa teoria sostiene che l’evoluzione si realizza attraverso mutamenti lentissimi, anche se 
ogni tanto la natura fa dei balzi che accelerano l’evoluzione di determinate specie in maniera 
imprevedibile e del tutto improvvisa. Infatti, secondo questa prospettiva anche le 
organizzazioni sembrano poter seguire un’evoluzione paragonabile a quella degli organismi 
viventi. 

Secondo questa prospettiva, la leva di attivazione del cambiamento è la casualità, ovvero in 
un dato momento, il sistema organizzativo individua una soluzione giusta e attorno ad essa 
cambia profondamente la propria storia futura. Non esiste un oggetto del cambiamento, ma si 
presentano soluzioni organizzative e strategiche che rappresentano “la scommessa vincente”. 
L’unica azione praticabile per la gestione del cambiamento è la tempestività nell’adeguarsi, 
adottando un approccio opportunistico che permetta di permetta di sfruttare nel migliore dei 
modi le occasioni che accidentalmente si incontrano. 

Prospettiva strategico-razionalista 

Secondo questa prospettiva il cambiamento ha origine principalmente nelle strategie per poi 
successivamente adeguare la struttura organizzativa, ciò avviene identificando l’ambiente 
competitivo quale variabile indipendente da cui prendere le mosse da attuare per generare il 
cambiamento. Secondo Porter (1985) l’approccio usato per la gestione del cambiamento è 
top-down, in quanto le strategie sono di competenza del top management anche detto vertice 
strategico che le definisce in base al vantaggio competitivo realizzabile. I motori 
dell’innovazione sono i sistemi di pianificazione strategica e di gestione del personale, perché 
in grado di estendere i vantaggi competitivi nel tempo e nello spazio o di crearne di nuovi. 

Grant (1994) dice che il cambiamento sarà tanto più efficace quanto maggiore sarà la capacità 
di creare valore con la riorganizzazione dei processi aziendali e la valorizzazione delle core 
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competences. Per questa strategia il processo di gestione del cambiamento necessita di un 
approccio collaborativo, riuscendo a garantire coinvolgimento degli attori, sfruttando e 
migliorando le loro competenze e capacità. 

Prospettiva ambientale 

Secondo questo approccio l’ambiente esterno, inteso come tutti quei fenomeni esterni 
all’organizzazione che su di essa hanno un’influenza rilevante, è la variabile che più di tutte 
influenza l’organizzazione. Il sistema organizzativo è composto da diversi sottosistemi, ognuno 
di essi si occupa di un’area specifica (come ad esempio della parte commerciale, 
amministrativa, produttiva, e via dicendo) e ciascun sottosistema si confronta con uno specifico 
segmento ambientale. I vari sottosistemi si organizzano in funzione degli ambienti di 
riferimento con cui sono confrontati per cogliere al meglio le spinte del cambiamento. Il motore 
del cambiamento, secondo questa teoria, è l’evoluzione ambientale, in base alla quale il 
sistema di adegua/modifica. 

La variabile organizzativa scelta come oggetto prioritario del cambiamento è l’insieme di 
strumenti e pratiche di integrazione e coordinamento che sono in essere nell’organizzazione. 
Essa è composta da sottosistemi non omogenei, le cui differenze sono dovute ai sotto-
ambienti che portano a delle differenziazioni tra le aree aziendali. Di conseguenza, l’insieme 
delle pratiche e strumenti citati in precedenza assumono un ruolo fondamentale nel far 
convivere i vari sottosistemi all’interno dell’organizzazione e permette una gestione specifica 
delle varie spinte al cambiamento che si presentano nei vari sotto-ambienti. 

Questo approccio suggerisce un rapido adeguamento ai caratteri dell’ambiente e dei suoi 
sotto-ambienti. Assume una grande rilevanza la preparazione del management nel gestire la 
complessità, perché proprio per via della mancanza di questa capacità che derivano ritardi 
nell’adeguamento delle organizzazioni all’evoluzione dell’ambiente. 

L’approccio consigliato per la gestione di questo processo di cambiamento è contingency, in 
quanto le logiche e gli strumenti più adatti dipendono dalle caratteristiche specifiche 
dell’evoluzione ambientale in atto.  

Prospettiva istituzionale 

In questa prospettiva le istituzioni (intese come stato, ordinamenti legislativi e contrattuali, 
sistema bancario, associazioni professionali, ecc.) sono il tema principale dell’analisi 
organizzativa. 

I condizionamenti di ordine materiale e simbolico che le istituzioni esercitano sui 
comportamenti umani assumono il ruolo di variabile più significativa del cambiamento. Per il 
neoistituzionalismo il rapporto si inverte rispetto agli assunti di partenza dell’analisi 
organizzativa tradizionale. In questa teoria l’oggetto centrale di attenzione diventano le cornici 
istituzionali in cui le organizzazioni operano, mentre i comportamenti sono ritenuti 
“conseguenze” ai condizionamenti esercitati dai caratteri delle istituzioni. Le organizzazioni per 
essere giudicate efficienti devono rispettare i criteri di razionalità stabiliti dal contesto 



  5 

Il Change Management secondo una prospettiva normativa  

istituzionale in cui operano. Dunque, sono i cambiamenti del contesto istituzionale che 
inducono i cambiamenti delle organizzazioni.  

Il motore del cambiamento è il conformismo, non sono soltanto le tendenze spontanee delle 
organizzazioni ad uniformarsi all’ambiente esterno ad avere un ruolo centrale, quanto anche 
l’azione dell’ambiente che spinge la nascita di organizzazioni coerenti con le norme, le regole 
istituzionalizzate, le procedure ecc, ad avere un ruolo primario. Le azioni suggerite per la 
realizzazione del cambiamento sono rivolte a modificare l’organizzazione formale, questo 
porta a formalizzare e istituzionalizzare anche i comportamenti innovativi. Degli esempi sono 
regole già formalizzate, come ad esempio la certificazione di qualità che è una procedura 
istituzionalizzata per portare ad introdurre il cambiamento della gestione della qualità, oppure 
i soggetti istituzionalizzati, come il ricorso per introdurre il cambiamento organizzativo a 
consulenti di grande fama. 

L’approccio consigliato è il comportamento imitativo, rivolto alla comprensione degli indirizzi 
che derivano dalle istituzioni e i comportamenti dei soggetti che godono di maggiore 
reputazione e ciò porta al consolidamento e all’istituzionalizzazione delle scelte organizzative 
interne. 

Prospettiva sociale 

Secondo gli autori di questa prospettiva, il concetto di strategia di azione individuale è il 
presupposto per l’azione organizzata. Ciò significa che il cambiamento organizzativo 
corrisponde ad un sistema di azioni poste in essere dall’istinto strategico dell’uomo, che a sua 
volta è il risultato di una gamma di possibili strategie, fra le quali l’attore fa una scelta che 
immediatamente o a termine può provocare una modifica organizzativa e ciò comporta dei 
rapporti di potere intrinsechi. La leadership umana gioca un ruolo fondamentale in quanto 
risulta essere uno strumento aggiuntivo di integrazione e di conseguenza è importante nella 
riuscita dell’apprendimento. Il motore del cambiamento sta nella capacità di influenzare il 
sistema di relazioni sociali per portare a modificare i comportamenti organizzativi in essere.  

Le relazioni sociali in questa prospettiva sono visti come rapporti squilibrati di potere in cui 
entrano in gioco diverse forze di intensità. Il potere intrinseco nella relazione sociale è 
influenzato dalla posizione occupata e dalle risorse detenute dai vari attori che si generano 
tramite la gestione delle interdipendenze reciproche e asimmetriche. 

In questa prospettiva ogni attore sarà tanto più disposto a cambiare quanto più il processo di 
trasformazione attuato gli genererà un vantaggio netto positivo, portando l’approccio per il 
cambiamento ad essere necessariamente negoziale, essendo alla base della sua modalità di 
gestione lo scambio.  

Prospettiva antropologica 

La cultura assume un ruolo centrale nel processo di cambiamento organizzativo, in quanto 
funge da collante per favorire l’integrazione interna e i processi di adattamento 
dell’organizzazione all’esterno. Il motore del cambiamento, secondo questa teoria, è l’insieme 
delle tecniche che incidono sulla cultura organizzativa, come: la formazione, le “storie 
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aziendali”, i miti, le usanze, i riti, ecc. Questi strumenti sono esempi tipici di strumenti che 
favoriscono l’introduzione di una nuova cultura aziendale. Il presupposto di questa teoria è, 
mediante azioni mirate volte al cambiamento che vanno ad incidere sulla cultura, riuscire a 
fare cambiamenti organizzativi di successo. Lewin (1947) ha ideato un processo a tre fasi per 
perseguire tali obiettivi:  

• La prima viene denominata fase di scongelamento, in cui l’organizzazione abbandona 
le vecchie pratiche che congelano i comportamenti e si apre a nuove prospettive. 
Questa prima fase ha lo scopo di diffondere le motivazioni del cambiamento e generare 
una sicurezza psicologica che annulli le resistenze.  

• La fase successiva che è l’azione dell’apprendimento e rappresenta un processo attivo 
nel quale i membri dell’organizzazione imparano i nuovi concetti.  

• L’ultima fase è il ricongelamento che è caratterizzata dall’interiorizzazione della nuova 
cultura aziendale e nella messa a regime dei nuovi sistemi comportamentali. 

Il processo di trasformazione secondo Schein (1990) ha nella figura del leader lo scopo di 
disegnare e diffondere la nuova cultura per modificare i valori su cui si basano le relazioni 
sociali all’interno dell’organizzazione. L’approccio suggerito per la gestione del processo di 
cambiamento è di tipo emozionale basato sul coinvolgimento ideologico e morale dei soggetti 
che compongono il sistema. 

Prospettiva sistemica 

Il cambiamento secondo questa prospettiva risulta un insieme di elementi che devono 
interagire tra di loro senza che alcuno assuma una posizione più rilevante. Il sistema inteso 
come elemento unitario in un processo di input/output è l’oggetto dell’attenzione e dello studio 
di questo approccio. Il motore di attivazione del processo di cambiamento è l’equilibrio su cui 
si fonda l’efficienza del sistema. Quando le spinte al cambiamento intervengono e 
disequilibrano il sistema, intervengono un insieme di variabili connesse al sistema stesso che 
generano azioni reattive e contro-spinte affinché il sistema trovi un nuovo equilibrio. Nel 
momento in cui i fattori che spingono al cambiamento, intese come leve di attivazione, e i 
fattori che frenano, intesi come inerzie al cambiamento, trovano un nuovo equilibrio, si realizza 
il cambiamento. 

L’oggetto prioritario dell’intervento di cambiamento è il sistema in quanto tale, dato che il 
cambiamento si realizza a tale livello, tutti gli elementi sono centrali e nessuno ha prevalenza 
sugli altri. Le azioni suggerite per la realizzazione del cambiamento sono molteplici in quanto 
complesso è l’insieme delle componenti di un sistema organizzativo, e l’intervento può 
riguardare la struttura, i sistemi operativi e la cultura aziendale. Possono essere azioni di 
rimozione degli ostacoli e delle inerzie così come interventi sugli attori e la rimozione di soggetti 
che si pongono in posizione conflittuale e via dicendo. L’approccio consigliato per questa teoria 
è quello del design organizzativo inteso come progettazione complessa delle componenti 
sociali e tecniche di un sistema organizzativo, pensato e realizzato come un tutt’uno armonico. 
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Prospettiva normativa 

Questa prospettiva propone dei suggerimenti concreti su come realizzare il cambiamento, non 
mirando a definire le origini e le cause del cambiamento, ma piuttosto puntando a fornire 
strumenti pratici con cui pervenire ad un risultato. 

Il motore del cambiamento, in questa teoria, è la capacità di applicare in maniera puntuale i 
suggerimenti proposti che variano da autore ad autore. Un esempio del modo di operare degli 
approcci normativi è la sequenza di Kotter, che propone per realizzare il cambiamento in 
condizioni di efficacia e efficienza tramite i seguenti step: 

1. Creare senso di urgenza 
2. Costruire una coalizione per la guida 
3. Creare una visione 
4. Comunicare la visione 
5. Sviluppare le persone per agire in modo coerente con la visione 
6. Pianificare e creare successi nel breve termine 
7. Consolidare i miglioramenti e diffonderli per produrre un maggior numero di 

cambiamenti 
8. Istituzionalizzare i nuovi approcci 

La variabile oggetto del cambiamento in questo caso è l’individuo, il leader infatti dovrà 
applicare i criteri proposti, mentre in secondo piano troviamo l’organizzazione nel suo insieme 
in cui si applicano le nuove modalità. 

Le azioni suggerite per la realizzazione del cambiamento sono diverse secondo ogni autore 
che le propone, infatti le sequenze sono molto puntuali, ma diverse fra loro. Il punto in comune 
tra tutte le teorie di questo filone è la determinatezza e necessità della sequenza logica e dei 
consigli pratici proposti. 

L’approccio consigliato per la gestione del processo di cambiamento è per definizione 
normativo in quanto le azioni da porre in essere sono predefinite e non modificabili. 

2.2. I motivi della scelta della prospettiva normativa 

Ognuna delle prospettive sopraelencate propone vantaggi differenti rispetto alle altre ed è più 
adatta in determinate situazioni rispetto ad altre.  

Tra queste la più interessante risulta essere la prospettiva normativa in quanto presenta una 
differenza rispetto alle altre, perché non si basa su aspetti teorici ma quanto più sulla pratica, 
fornendo delle sequenze specifiche da seguire per la gestione dei cambiamenti. Verrà fatta 
una revisione della letteratura degli autori che affrontano il Change Management secondo un 
approccio normativo cercando di esplicitare le differenze di approccio e contenuto fornendo 
nella conclusione un’analisi critica dei modelli ed un confronto tra essi. 
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3. Modello di Lewin – The 3 Step Change Model 

Il modello ideato da Kurt Lewin è composto da tre fasi, le quali devono essere eseguite per 
poter fare un cambiamento: scongelamento, cambiamento e ricongelamento. Questa teoria è 
stata ideata nel secondo dopo guerra ed è la base di tutte le teorie successive, infatti Kurt 
Lewin è considerato il padre fondatore di questa teoria (Cummings, Bridgman, & Brown, 2015). 
Come si vedrà in seguito nelle teorie che vengono spiegate, nonostante abbiano più fasi hanno 
sempre il medesimo obiettivo, scongelare le abitudini o metodi attuali, effettuare i cambiamenti 
e successivamente ricongelare il tutto.  

3.1. Scongelamento 

Per poter effettuare dei cambiamenti è necessario alterare lo status quo prima di poter fare 
cambiamenti, procedure o qualsiasi altra attività aziendale. L’obiettivo di questa prima fase è 
quella di creare sicurezza psicologica che annulli le resistenze e la diffusione delle motivazioni 
del cambiamento (Martone, 2007, p. 51) (Burnes, 2004, pp. 985-986). 

3.2. Cambiamento 

In questa fase si apportano le modifiche desiderate tramite delle formazioni volte a insegnare 
i nuovi concetti ai dipendenti (Martone, 2007, p. 51) (Burnes, 2004, pp. 985-986).  

3.3. Ricongelamento  

Si ripristina lo status quo con la differenza che le vecchie procedure, metodi o abitudini 
vengono sostituite da quelle nuove. In sostanza si interiorizzano le nuove pratiche che 
diventano poi parte della nuova cultura aziendale (Martone, 2007, p. 51) (Burnes, 2004, pp. 
985-986). 

3.4. Analisi critica del modello 

La teoria di Kurt Lewin dà l’idea di come bisognerebbe effettuare un cambiamento e quali sono 
le tre macro fasi che bisogna raggiungere per poterlo portare a compimento. Il problema però 
sta nel fatto che non dà una spiegazione di come affrontare le fasi e rimane molto generico, 
senza entrare nel dettaglio con la spiegazione di cosa comportano le fasi. 
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4. Modello di Kotter – The 8-Step Process for Leading Change 

Il modello di Kotter poggia le sue basi su 8 passi da compiere per evitare di imbattersi negli 
errori più comuni che vengono commessi durante cambiamenti aziendali di qualsiasi tipo, 
permettendo di portare a termine con successo il cambiamento desiderato. Probabilmente 
questo è il modello più conosciuto e diffuso tra quelli di prospettiva normativa. Ognuno dei 
passaggi corrisponde ad un errore che viene solitamente commesso durante i cambiamenti. I 
primi quattro hanno l’obiettivo di modificare lo status quo permettendo di creare una base sulla 
quale effettuare il cambiamento. La base consiste nel far capire alle persone l’urgenza di esso, 
avere una coalizione che lo guidi e avere una visione chiara di dove si vuole arrivare. È inoltre 
indispensabile la comunicazione della visione all’interno dell’azienda perché permette di 
abbattere i muri e di creare consenso riguardo al cambiamento. I punti successivi consentono 
di farlo avvenire con il conferimento di potere ai dipendenti, la creazione di successi a breve 
termine ed il consolidamento dei cambiamenti. L’ultimo punto è l’ancoraggio all’interno della 
cultura aziendale della nuova visione e dei cambiamenti. 

4.1. Creare un senso di urgenza 

I cambiamenti nelle aziende sono molto difficili da realizzare, ciò è dovuto alla compiacenza 
presente in esse e alla resistenza posta dalle persone. Il senso di urgenza diventa un fattore 
fondamentale perché spinge le persone ad accettare i cambiamenti e ad impegnarsi affinché 
avvengano, fa in modo che le persone lo percepiscano come una cosa che va fatta e non può 
essere rimandata. Non è strano infatti che in periodi di crisi i cambiamenti all’interno delle 
organizzazioni siano molto diffusi e ben accetti. Il senso di urgenza deve essere diffuso 
all’interno della società e tra il management, in modo che il cambiamento venga accettato a 
tutti i livelli (Kotter, 2012, pp. 37-38). 

La compiacenza porta le persone e soprattutto i manager a vivere nelle glorie del passato, a 
pensare che i problemi siano altrove e che non dipendono da loro, ed infondo pensano che lo 
status quo non sia poi così male. Tutto ciò è collegato anche agli obiettivi che vengono stabiliti, 
non si cerca di trarre il meglio con l’intento di migliorare ma si preferisce fissare scadenze che 
siano facilmente raggiungibili e che non comportino responsabilità (Kotter, 2012, pp. 41-43).  

Per poter incrementare il livello dell’urgenza è importante stabilire degli obiettivi più alti, definire 
degli standard più elevati, avere feedback esterni che facciano capire dove si trovano le 
problematiche. Bisogna implementare una politica di conversazioni oneste in cui si esternano 
le difficoltà ed i problemi (Kotter, 2012, pp. 44-45).  

Kotter (2012, p. 46) fornisce nove attività che permettono di aumentare il livello di urgenza: 

1. Creare una crisi permettendo una perdita finanziaria, esponendo i manager a gravi 
debolezze rispetto ai concorrenti, o permettendo che gli errori esplodano invece di 
essere corretti all'ultimo minuto 
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2. Eliminare evidenti esempi di eccesso (ad esempio sale da pranzo gourmet per 
dirigenti) 

3. Impostare degli obiettivi di fatturato, reddito, produttività e soddisfazione del cliente 
così elevati che non possano essere raggiunti conducendo le attività come fino ad ora 

4. Smettere di misurare le prestazioni sulla base di obiettivi funzionali ristretti. Insistere 
affinché un maggior numero di persone sia ritenuto responsabile delle prestazioni 
aziendali 

5. Inviare a più dipendenti dati sulla soddisfazione del cliente e sulla performance 
finanziaria, in particolare informazioni che dimostrino i punti deboli rispetto alla 
concorrenza 

6. Insistere affinché le persone parlino regolarmente con clienti e fornitori insoddisfatti e 
azionisti scontenti 

7. Utilizzare consulenti e altri mezzi per imporre dati più rilevanti e discussioni oneste 
nelle riunioni del management 

8. Mettere nei giornali aziendali e nei discorsi degli alti dirigenti discussioni più oneste sui 
problemi dell'azienda. Interrompere i discorsi di "happy talk" della direzione 

9. Bombardare le persone con informazioni sulle opportunità future, sulle meravigliose 
ricompense per aver sfruttato tali opportunità e sull'attuale incapacità 
dell'organizzazione di perseguire tali opportunità 

La difficoltà nell’aumentare il livello di urgenza è rappresenta dal fatto che richiede coraggio e 
leadership, infatti persone che sono state abituate ad essere ricompensate per anni per la loro 
cautela difficilmente decideranno di rischiare. Per poter portare avanti un cambiamento è 
necessario che nel top management non siano presenti solo manager cauti, ma è necessario 
avere anche dei leader, non fosse così vuol dire che il consiglio di amministrazione non ha 
fatto il suo lavoro nel modo corretto (Kotter, 2012, pp. 46-47).  

Il middle-lower management è altrettanto importante all’interno di questo punto in quanto deve 
avere sufficiente autonomia per diffondere alla propria divisione il senso di urgenza e a ridurre 
la compiacenza (Kotter, 2012, pp. 49-51).  

Per far sì che il senso di urgenza sia sufficiente è necessario che almeno la maggioranza degli 
impiegati, almeno il 75% del management e virtualmente tutto il top management siano 
convinti che il cambiamento è assolutamente necessario (Kotter, 2012, p. 51). 

4.2. Creare una coalizione di guida 

Per essere in grado di portare a termine un cambiamento è necessaria una coalizione di guida 
con la giusta composizione, buon livello di fiducia e obiettivi condivisi. Nessuna persona, 
neanche un monarca come un CEO sarebbe in grado svolgere tutto il processo da solo (Kotter, 
2012, p. 53). Una team di lavoro è in grado di svolgere tutti i passi più velocemente, ciò è 
dovuto al fatto che tutte le persone di potere sono informate correttamente e impegnate nel 
prendere decisioni importanti, infatti nella costruzione del team di guida secondo Kotter (2012, 
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p. 59) bisogna avere quattro caratteristiche e per capire se si hanno bisognerebbe porsi le 
seguenti domande:  

• Posizioni di potere: ci sono abbastanza giocatori chiave a bordo, specialmente i 
principali manager di linea, in modo che quelli lasciati fuori non possono facilmente 
bloccare il processo? 

• Perizia: i diversi punti di vista - in termini di disciplina, esperienza lavorativa, 
nazionalità, ecc. - rilevanti per il compito in questione sono adeguatamente 
rappresentati in modo che si possano prendere decisioni informate e intelligenti? 

• Credibilità: il gruppo dispone di un numero sufficiente di persone di buona reputazione 
all'interno dell'azienda in modo che le loro dichiarazioni siano prese sul serio da altri 
dipendenti? 

• Leadership: il gruppo include un numero sufficiente di leader di comprovata esperienza 
per essere in grado di guidare il processo di cambiamento? 

Il team deve essere composto sia da persone con skills di management, sia da altre con quelle 
di leadership. Bisogna cercare di mantenere un equilibrio tra le due tipologie, in quanto la 
prima terrà sotto controllo l’intero processo, mentre la seconda guiderà il cambiamento (Kotter, 
2012, p. 60). Quando si allestisce una coalizione è importante evitare di inserirvi due tipologie 
di persone: quelle con un ego smisurato e quelle che vengono chiamati serpenti. Le prime, 
non sono in grado di cooperare con le altre persone, non accettano di avere limitazioni o 
debolezze, non apprezzano le forze complementari e spesso non sono in grado di 
sottomettere i propri interessi immediati a discapito di obiettivi più importanti. La seconda 
categoria invece mina la fiducia che è necessaria al lavoro di gruppo, sparlando e creando 
malcontenti. Solitamente persone appartenenti ad entrambe le categorie sono molto 
intelligenti, brillanti, motivate e produttive, ma la loro presenza nella coalizione di guida rende 
difficile realizzare i cambiamenti (Kotter, 2012, pp. 61-62). 

Un passo importante per far sì che la coalizione sia in grado di raggiungere i propri scopi sono 
la fiducia e gli obiettivi comuni, a tale scopo diventa importante trovare metodi che siano in 
grado di far conoscere tra loro i membri del team, in modo da creare un rapporto di fiducia e 
discutere per arrivare ad avere un obiettivo comune. Per realizzare tale scopo si può pensare 
di prendere spunto da ciò che avviene nelle squadre sportive, che per rafforzare lo spirito di 
squadra organizzano dei ritiri di breve o lunga durata. Questi ritiri solitamente sono suddivisi 
in due parti: la prima parte ha come scopo lo sviluppo della cooperazione e il team work, 
mentre nella seconda parte ci si concentra sul dialogo, sulla conoscenza reciproca e 
sull’instaurazione di rapporti in modo da sviluppare tutti insieme un obiettivo comune (Kotter, 
2012, pp. 64-66).  

I punti fondamentali nella costruzione di una coalizione in grado di far avvenire i cambiamenti 
secondo Kotter (2012, p. 68) sono i seguenti: 

Trova le persone giuste 

• Con forte posizione di potere, ampia esperienza e alta credibilità 
• Con capacità di leadership e di gestione 
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Creare fiducia 

• Attraverso eventi fuori sede attentamente pianificati 
• Con un sacco di chiacchiere e attività congiunte 

Sviluppare un obiettivo comune 

• Sensibile alla testa 
• Piacevole al cuore 

Avere una coalizione di guida che adempia ai criteri qui sopra citati permetterà di far si che i 
cambiamenti avvengano nonostante le forze dell’inerzia (Kotter, 2012, p. 68). 

4.3. Creare una visione e la strategia 

Nelle aziende spesso si cerca di imporre le decisioni, senza spiegarne i motivi o quant’altro 
tramite un atteggiamento autoritario, oppure si cerca, tramite il micromanagement, di spiegare 
nel dettaglio alle persone ciò che devono fare monitorandone i passi. Purtroppo, questi due 
approcci non sono efficaci. Entrambi creano resistenza e sono molto lenti perché in entrambi 
i casi richiedono tempo, nel primo caso per dare gli ordini, mentre nel secondo per la 
spiegazione dettagliata del lavoro e la successiva supervisione. Unicamente un approccio di 
leadership che abbia alla base una visione è in grado di penetrare la resistenza e far 
abbandonare lo status quo (Kotter, 2012, pp. 69-70).  

La visione rappresenta ciò che si vuole diventare in futuro con alcuni commenti impliciti o 
espliciti sul perché bisognerebbe sforzarsi per creare il futuro immaginato. La visione in un 
processo di cambiamento ha tre funzioni. La prima funzione è chiarire la direzione generale 
del cambiamento, ed indicare dove l’azienda dovrebbe trovarsi sotto l’aspetto economico-
spaziale negli anni a venire. In secondo luogo, motiva le persone ad agire nella giusta 
direzione, anche se i primi passi da svolgere autonomamente sono ardui. In terzo luogo, aiuta 
a coordinare le azioni di persone diverse, anche migliaia e migliaia di individui, in modo 
straordinariamente rapido ed efficiente. La presenza di una visione permette addirittura di 
evitare lunghe discussioni su progetti, decisioni da prendere e molte altre problematiche 
aziendali unicamente tramite una semplice domanda “ciò è in linea con la visione?” (Kotter, 
2012, p. 71). 

Una buona visione permette di abbattere la riluttanza a cambiare, fornendo la motivazione 
necessaria per poter fare i sacrifici richiesti dal cambiamento, perché con essi si arriverà ad 
avere maggiori benefici e soddisfazioni personali rispetto a quelli che si otterrebbero nello 
status quo. Una visione chiara permette ai manager e agli impiegati di lavorare 
autonomamente perché hanno ben chiaro ciò che bisogna fare senza il bisogno di costanti 
controlli sul loro operato. Le aziende che possiedono una visione sono in grado di elaborare 
una strategia che permetta di metterla in pratica, di pianificare passi e tempistiche di 
implementazione della strategia e convertire tali pianificazioni in progetti finanziari e obiettivi, 
il tutto mantenendo coerenza in tutte le fasi (Kotter, 2012, pp. 72-73). 
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Le caratteristiche di una visione efficace secondo Kotter (2012, p. 74) sono le seguenti: 

• Immaginabile: trasmette un'immagine di come sarà il futuro 
• Desiderabile: ricorre agli interessi a lungo termine di dipendenti, clienti, azionisti e altri 

soggetti che hanno una partecipazione nell'impresa 
• Fattibile: comprende obiettivi realistici e raggiungibili 
• Concentrato: è abbastanza chiaro da fornire un orientamento nel processo decisionale 
• Flessibile: è sufficientemente generale da consentire iniziative individuali e risposte 

alternative alla luce delle mutevoli condizioni di mercato 
• Comunicabile: è facile da comunicare; può essere spiegato con successo in cinque 

minuti 

Per capire se la propria visione è auspicabile e corretta Kotter (2012, p. 76) propone la 
seguente tipologia di domande da porsi: 

1. Se la visione diventa reale, come influenzerà i clienti? Per coloro che oggi sono 
soddisfatti, questo li terrà soddisfatti? Per coloro che oggi non sono completamente 
soddisfatti, questo li renderà più felici? Per le persone che non comprano da noi ora, 
questo li attirerà? Tra qualche anno, faremo un lavoro migliore della concorrenza per 
offrire prodotti e servizi sempre più superiori che soddisfino le reali esigenze dei clienti? 

2. In che modo questa visione influenzerà gli azionisti? Li terrà soddisfatti? Se oggi non 
sono del tutto soddisfatti, questo migliorerà la situazione? Se riusciremo ad attuare con 
successo questo cambiamento, è probabile che riusciremo a fornire rendimenti 
finanziari migliori rispetto a quelli che avremmo se facessimo altrimenti? 

3. In che modo questa visione influenzerà i dipendenti? Se oggi sono soddisfatti, questo 
li renderà felici? Se sono scontenti, questo aiuterà a catturare i loro cuori e le loro 
menti? Se avremo successo, saremo in grado di offrire migliori opportunità di lavoro 
rispetto a quelle aziende con cui siamo in concorrenza sul mercato del lavoro? 

In un ambiente competitivo tutti gli attori devono essere serviti al meglio, che si tratti di 
dipendenti, clienti o azionisti, di conseguenza diventa fondamentale non porsi domande del 
tipo “bisogna tagliare i costi oppure migliorare i prodotti?” ma “come faccio a diminuire i costi 
migliorando i prodotti?” (Kotter, 2012, p. 77). 

La visione per poter essere trasmessa al maggior numero di persone necessita di semplicità, 
deve essere chiara, non troppo specifica ma neanche troppo vaga. Le caratteristiche di una 
buona visione secondo Kotter (2012, pp. 81-82) sono riassunte in quattro punti: 

1. Sono abbastanza ambiziose da costringere le persone ad abbandonare una routine 
confortevole. Diventare migliori del 5% non è l'obiettivo; diventare il migliore in 
qualcosa è spesso l'obiettivo 

2. Esse mirano in generale a fornire prodotti o servizi sempre migliori a costi sempre più 
bassi, attirando così un grande interesse da parte di clienti e azionisti 

3. Sfruttano le tendenze fondamentali, in particolare la globalizzazione e le nuove 
tecnologie 

4. Non fanno alcun tentativo di sfruttare nessuno e quindi hanno un certo potere morale 
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La creazione della visione è un percorso spesso e volentieri difficile, lungo, disordinato e carico 
di emozioni. Il processo di creazione Kotter (2012, p. 84) lo riassume nei seguenti punti: 

• Prima bozza: il processo inizia spesso con una dichiarazione iniziale di un singolo 
individuo, che riflette sia i suoi sogni che le reali esigenze del mercato 

• Ruolo della coalizione guida: la prima bozza viene modellata nel tempo dalla coalizione 
guida o da un gruppo di persone ancora più ampio 

• Importanza del lavoro di squadra: il processo di gruppo non funziona mai bene senza 
un minimo di lavoro di squadra efficace 

• Il ruolo della testa e del cuore: Sia il pensiero analitico che quello sognatore sono 
essenziali 

• Disordine del processo: la creazione della visione è di solito un processo di due passi 
avanti e uno indietro, movimento a destra e poi a sinistra 

• Tempi: la visione non si crea mai in un singolo incontro. L'attività richiede mesi, a volte 
anni 

• Prodotto finale: il processo si traduce in una direzione per il futuro che è desiderabile, 
fattibile, focalizzata, flessibile e spiegabile in cinque minuti 

4.4. Comunicare la visione del cambiamento 

Il vero potere di una visione raggiunge il proprio potenziale unicamente quando la maggior 
parte delle persone coinvolte in un’impresa o attività comprendono i suoi obiettivi e la sua 
direzione. Questo senso condiviso di futuro desiderabile può aiutare a motivare e coordinare 
le azioni che creano la trasformazione. Gli errori più comuni commessi dai manager sono 
dovuti alla insufficiente comunicazione del nuovo orientamento oppure l’invio inconscio di 
messaggi contradditori (Kotter, 2012, p. 87). 

Il successo delle prime fasi di un progetto di trasformazione ha una grande importanza, perché 
nel caso in cui il livello di urgenza del cambiamento non sia abbastanza elevato porta le 
persone a non ascoltare attentamente le informazioni relative alla nuova visione. Se la 
coalizione di guida non è composta in modo appropriato si incontreranno difficoltà sia a creare 
che a comunicare/diffondere un messaggio appropriato. Se la visione non è chiara o è basata 
su un’idea sbagliata farla accettare risulterà difficile. Purtroppo, anche nel caso in cui le prime 
fasi siano state gestite a dovere si incontrano difficoltà nel far capire una particolare visione a 
grandi numeri di persone e fargliela accettare, è un’impresa molto impegnativa (Kotter, 2012, 
p. 89).  

Il tempo e l’energia necessari a comunicare in modo efficiente una visione sono direttamente 
proporzionali alla chiarezza e alla semplicità del messaggio. Per poter comunicare in modo 
semplice e diretto è necessario avere idee chiare. Vi sono sette elementi chiave secondo 
Kotter (2012, p. 92) che permettono un’efficace comunicazione della visione: 

• Semplicità: evitare tutte le espressioni gergali e fronzoli tecnologici 
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• Metafore e analogie: un efficace quadro verbale ottenuto tramite questi mezzi 
espressivi vale molto più di lunghi discorsi descrittivi 

• Molteplicità degli ambiti di comunicazione: riunioni grandi e piccole, memorie e giornali 
aziendali, interazioni formali e informali – sono altrettanti efficaci mezzi di diffusione dei 
discorsi 

• Ripetizione: la parola raggiunge gli strati profondi della coscienza solo dopo essere 
stata udita parecchie volte 

• Guidare con l’esempio: il comportamento di persone importanti che contrasta con la 
visione prevale sulle altre forme di comunicazione 

• Spiegazione di eventuali incongruenze apparenti: se le supposte incongruenze non 
vengono chiarite, si toglie credibilità a tutta la comunicazione 

• Dare e prendere: la comunicazione a due sensi è sempre molto più efficace di quella 
unidirezionale 

La semplicità consiste nell’usare termini comuni, che permettano a tutti gli interlocutori 
(dipendenti, clienti, fornitori, ecc.) dell’organizzazione di comprendere la visione. L’utilizzo di 
metafore, analogie ed esempi permettono di comunicare in modo più semplice ma più 
penetrante un messaggio rendendolo indimenticabile. Comunicare lo stesso tramite diversi 
canali comunicativi permette all’azienda di raggiungere le persone da più punti, incrementando 
le possibilità che esso venga ascoltato, ricordato e rievocato emotivamente. La ripetizione è 
fondamentale perché neanche il messaggio meglio formulato riesce ad imprimersi 
profondamente nella coscienza del destinatario se comunicato un’unica volta. Le persone 
comprendono meglio la nuova visione se vedono i senior manager adeguarvisi nei fatti. Nel 
caso in cui vi siano incongruenze apparenti tra la visione e l’atteggiamento del management, 
l’importante è essere sinceri e spiegare apertamente il perché viene fatto. Infine, la 
comunicazione è importante che sia bidirezionale, perché permette di avere importanti 
feedback per capire se si è sulla giusta strada e, nel caso non lo si fosse, è più semplice 
riformulare la visione immediatamente che continuare con i paraocchi e dirigersi nella 
direzione sbagliata (Kotter, 2012, pp. 91-103). 

4.5. Conferire potere ai dipendenti 

Grandi trasformazioni interne raramente vanno a buon fine, se non si collabora in molti. 
Eppure, molti collaboratori non collaborano, o non possono farlo se si sentono relativamente 
impotenti. Per questo risulta importante conferirgli potere. Lo scopo del conferimento di potere 
è quello di rimuovere il maggior numero possibile di ostacoli al cambiamento. Gli ostacoli più 
frequentemente incontrati sono relativi alle strutture, alle capacità, ai sistemi e ai supervisori. 
Ciò porta di conseguenza i dipendenti a sentirsi bloccati, nonostante abbiano compreso la 
nuova visione e siano intenzionati a metterla in pratica (Kotter, 2012, pp. 105-106).  

La struttura organizzativa aziendale deve essere in grado di permettere alla visione di essere 
messa in pratica. Queste barriere strutturali se non rimosse tempestivamente sono in grado di 
frustrare i dipendenti a punto tale da pregiudicare l’intero progetto di trasformazione (Kotter, 
2012, pp. 107-110).  
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La formazione durante i cambiamenti deve essere tenuta in considerazione, perché se si 
intende applicare una nuova visione che necessita di abitudini differenti o di nuove 
competenze, bisogna essere in grado di formare il personale in modo da fornirgli gli strumenti 
necessari per metterla in pratica. Bisogna riflettere attentamente sui nuovi comportamenti, 
atteggiamenti e capacità necessari alla nuova visione, in modo da farsi un’idea di che genere 
e quanta formazione bisogna fare per permettere ai dipendenti di acquisirli. Non bisogna 
trascurare la formazione a nuove abitudini o atteggiamenti dato che non è meno importante di 
quella relativa alle capacità. Il messaggio che deve essere trasmesso dalla formazione è “vi 
forniamo gli strumenti necessari per attuare la nuova visione” (Kotter, 2012, pp. 112-113). 

I sistemi aziendali devono essere allineati alla nuova visione. Tutto quel che riguarda sistemi 
di valutazione delle prestazioni, le retribuzioni, decisioni riguardanti le promozioni e sistemi di 
reclutamento devono essere coerenti alla visione, altrimenti si creano incongruenze, non si 
riesce ad implementare appieno la visione, ad esempio, se la nuova visione ha come focus la 
soddisfazione dei clienti, il fatto di essere valutati sulla cifra d’affari non ha senso, e crea 
contraddizione che porta i dipendenti a essere disorientati e li demotiva. La coerenza tra 
visione e sistemi è molto importante (Kotter, 2012, pp. 115-116). 

Nonostante la riuscita delle fasi precedenti è possibile che siano ancora presenti dei 
supervisori o attori-chiave che sono stati trascinati “a forza” durante questi passi, però nel 
momento in cui loro stessi devono incoraggiare il cambiamento ed adottare uno stile di 
management che lo incoraggi, essi fanno resistenza, e soprattutto, se sono numerosi oppure 
dirigono un numero consistente di collaboratori, possono diventare un problema. Questi 
personaggi rischiano di far saltare il processo di cambiamento se non affrontati. Il problema 
sta nel fatto che spesso chi di dovere ha degli scrupoli nel retrocederli o licenziarli, questo 
soprattutto nei casi in cui vi è un rapporto di amicizia o della riconoscenza verso queste 
persone. Si ha la paura che queste persone siano abbastanza potenti all’interno 
dell’organizzazione da prevalere. Il miglior approccio a situazioni di questo tipo è quello di 
parlarne con il diretto interessato esponendo il bisogno della società di cambiare e cercando 
di capire se può e vuole contribuire. In caso di avversità questa persona dovrà essere 
rimpiazzata. Mentre nel caso in cui sia disposta a collaborare ma risulti comunque incapace 
di farlo, la sua rimozione sarà meno controversa (Kotter, 2012, pp. 117-119). 

4.6. Generare successi a breve termine 

I successi a breve termine devono essere visibili e inconfutabili e secondo Kotter (2012, p. 
126) devono possedere almeno queste tre caratteristiche: 

1. Essere visibile: molti devono poter constatare direttamente se si tratta di un risultato 
reale oppure di un imbroglio 

2. Essere inconfutabile: non deve dar luogo a molte discussioni 
3. Essere chiaramente connesso al processo di cambiamento 
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I primi successi a breve termine nei progetti di cambiamento devono essere raggiunti nei primi 
6-18 mesi. Kotter (2012, p. 127) dice che l’importanza di questi successi è dovuta al fatto che 
essi permettono di facilitare la trasformazione in almeno sei modi: 

• Dimostrano che vale la pena fare dei sacrifici: i successi sono di grande aiuto nel 
giustificare i costi a breve termine 

• Gratificano gli agenti del cambiamento: dopo tanto duro lavoro, un feedback positivo 
eleva il morale e le motivazioni 

• Servono a mettere a punto la visione e le strategie: i successi a breve termine danno 
alla coalizione di governo elementi concreti per giudicare la validità delle proprie idee 

• Indeboliscono gli scettici e gli oppositori opportunisti: un chiaro miglioramento dei 
risultati rende più difficile bloccare i cambiamenti desiderati 

• Mantengono l’appoggio dei capi: dimostrano al vertice gerarchico che la 
trasformazione procede 

• Danno slancio: trasformano gli indifferenti in sostenitori, i sostenitori svogliati in 
partecipanti attivi, ecc. 

I successi a breve termine non devono essere lasciati al caso o alla fortuna, non bisogna 
limitarsi a sperare che le prestazioni migliorino, ma si pianificano i risultati in tempi brevi, ci si 
focalizza di conseguenza e si attua un piano per raggiungerli. L’obiettivo non è concentrarsi 
sui risultati immediati tralasciando quelli futuri, ma conseguire successi visibili nel breve per 
far ottenere credibilità sufficiente al progetto di cambiamento. Si potrebbe dire che il 
management si occupa dei successi del futuro immediato mentre la leadership ha più a che 
fare con quelli di lungo periodo. Spesso la pressione a conseguire i successi nel breve periodo 
permette di mantenere elevato il tasso di urgenza, bisogna rendere chiaro che essi sono 
strettamente legati alla visione e che è necessario raggiungerli per evitare di fallire nel 
processo di cambiamento (Kotter, 2012, pp. 104-107).  

4.7. Consolidare i progressi e produrre ulteriori cambiamenti 

Molti fattori sono in grado di bloccare prima della fine un processo di cambiamento, per questo 
motivo i successi nel breve periodo sono essenziali per conservare lo slancio e la motivazione, 
ma l’esaltazione di essi può risultare controproducente perché rischia di essere fatale. I 
cambiamenti fatti, finché non vengono ancorati nella cultura aziendale risultano molto fragili, è 
quindi importante mantenere elevata l’urgenza ed evitare di celebrare quanto fatto fino a quel 
momento, perché si rischia di sedersi sugli allori (Kotter, 2012, p. 139).  

In un mondo globalizzato, tutte le componenti di una società sono in un qualche modo 
interconnesse tra loro, ciò significa che diventa difficile cambiare qualcosa senza cambiare 
tutto. La conseguenza è che il cambiamento iniziale comporta altri innumerevoli cambiamenti, 
che per essere realizzati richiedono la collaborazione di molte persone. Gestire 
simultaneamente molti progetti di cambiamento è possibile, ma è essenziale che i dirigenti di 
grado più elevato si concentrino sulla leadership complessiva del cambiamento, delegando i 
“dettagli” della leadership ai livelli più bassi possibili dell’organizzazione. La leadership che il 
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top management assicura, permette di coordinare in modo semplificato le rispettive attività. 
Riassumendo, per riuscire a gestire più progetti in contemporanea è necessaria un’adeguata 
leadership dall’alto e un’ampia delega di responsabilità, sia manageriali che di leadership. La 
mancanza di uno di questi due elementi porterebbe caos e ad un possibile fallimento. In modo 
da semplificare il processo di cambiamento è importante capire quali interdipendenze sono 
davvero necessarie, ed eliminare quelle superflue. In sistemi d’alta interdipendenza la durata 
del cambiamento può essere misurata in anni (Kotter, 2012, pp. 146-151).  

4.8. Integrare i cambiamenti nella cultura azienda 

La cultura aziendale è un elemento chiave nelle organizzazioni e nei processi di cambiamento, 
di conseguenza è importante tenerne conto. Kotter (2012, p. 156) definisce il termine cultura 
nel seguente modo: “Il termine cultura designa norme di comportamento e valori comuni a un 
gruppo di individui. Le norme di comportamento sono regole di condotta comuni e pervasive 
osservate in un gruppo, che si perpetuano poiché i membri di quel gruppo tendono nel loro 
comportamento a trasmettere queste norme ai nuovi membri, premiando quanti si conformano 
e sanzionano quanti ne deviano. I valori comuni sono interessi e obiettivi importanti condivisi 
dalla maggior parte dei membri di un gruppo, di cui tendono a modellare il comportamento e 
che spesso persistono anche quando i singoli componenti del gruppo cambiano”. La cultura è 
difficile da percepire e riconoscere ma è in grado di cambiare ed influenzare il comportamento 
delle persone, essa è difficile da modificare e tende a sfuggire ai tentativi di intervento diretto. 
Kotter (2012, p. 159) afferma che il potere della cultura aziendale deriva da tre cause: 

1. Consente di selezionare e indottrinare egregiamente gli individui 

2. Si esplica attraverso le azioni di centinaia o migliaia di persone 

3. Tutto ciò si realizza piuttosto inconsciamente e pertanto è difficile da contestare o 
anche solo da discutere 

L’integrazione dei nuovi approcci nella cultura aziendale è l’ultimo punto di un processo di 
cambiamento perché diviene più semplice farli accettare una volta che si è potuto percepire 
che funzionano e sono superiori ai metodi vecchi. Questa fase necessita di molta 
comunicazione, di discorsi che rendano evidenti i benefici dei nuovi approcci rispetto a quelli 
precedenti. Ciò rende molto più fattibile l’accettazione delle novità, addirittura permette di 
capire se vi sono attori-chiave che non sono compatibili con esse e può risultare necessario 
cambiarli onde evitare di rendere vano il lavoro fatto fino ad allora. I processi di promozione e 
assunzione devono essere modificati e alienati alla nuova cultura e alle nuove pratiche, onde 
evitare che la vecchia cultura riprenda il sopravvento (Kotter, 2012, pp. 164-166). 
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4.9. Analisi critica del modello 

La teoria di Kotter è molto puntuale e soprattutto adeguata a effettuare cambiamenti pianificati, 
purtroppo è molto generica e quindi non tiene conto di tutte le peculiarità aziendali che 
potrebbero esserci. Inoltre, necessita di tempo perché la messa in pratica di tutti i passaggi 
deve essere scrupolosa e attenta e non si appresta a situazioni di crisi in cui i cambiamenti 
devono avvenire rapidamente. Infatti, per poter applicarla, è necessario anticipare questi 
eventi, come le crisi o eventi inaspettati. Diventa essenziale essere in grado di prevedere con 
anticipo i mutamenti del proprio ambiente interno ed esterno, ma non è detto che sia possibile 
farlo, in quanto basta un niente per cambiare le abitudini o le necessità dei clienti, dipendenti, 
azionisti e tutte le persone che hanno interazioni di qualsiasi tipo con l’azienda.  

Un altro limite di questa teoria è la presunzione che le aziende che necessitano di fare 
cambiamenti abbiano dimensioni tali da avere al proprio interno manager, supervisori o 
comunque posizioni di comando. Di fatto non tiene conto che vi sono molte piccole medie 
imprese che hanno magari nella figura del fondatore o direttore l’unica persona che ricopra 
una posizione adeguata a gestire un cambiamento, il quale, magari, non è un vero manager 
con le skills necessarie per poter guidare un cambiamento. Altre, invece, non possiedono le 
informazioni e i mezzi necessari per capire le tendenze del proprio mercato di riferimento e di 
conseguenza devono adeguarsi ai cambiamenti senza poterli prevedere. Si potrebbe pensare 
di sopperire a queste mancanze con consulenti esterni, i quali però hanno un costo e non tutte 
le imprese sono in grado di poterseli permettere. In sostanza questo modello ha innumerevoli 
vantaggi, ovvero si focalizza sugli errori più comuni che vengono commessi dalle imprese nella 
gestione dei cambiamenti, si appresta a cambiamenti pianificati, che non hanno limitazioni 
temporali per la loro esecuzione ed è adeguata a organizzazioni di una certa dimensione che 
hanno le figure e gli strumenti necessari per poterla mettere in pratica. Purtroppo per imprese 
di dimensioni contenute è di difficile applicazione, così come per settori particolari che hanno 
molti vincoli e peculiarità. 
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5. Il modello ADKAR 

Il modello ADKAR è composto da cinque elementi. Per avere successo e far si che il 
cambiamento venga realizzato è necessario che tutti gli elementi siano presenti e che siano 
sequenziali. Il ciclo di vita di questo modello inizia nel momento in cui si identifica un 
cambiamento (Hiatt, 2006, pp. 1-3).  

5.1. Awareness – Presa di coscienza 

Quando si ha la necessità di fare un cambiamento è importante far prendere coscienza alle 
persone di tale necessità. Secondo Hiatt (2006, p. 6) ci sono quattro quesiti che le persone si 
pongono e ai quali bisogna essere in grado di rispondere: 

• Perché questo cambiamento è necessario? 
• Perché questo cambiamento accade ora? 
• Cosa c’è di sbagliato in quello che si è fatto fino ad ora? 
• Cosa succede se non cambiamo? 

Rispondere a queste domande permette alle persone di prendere coscienza del bisogno di 
cambiamento e riduce la resistenza. Hiatt (2006, pp. 9-16) dice che i fattori che entrano in 
gioco nella comprensione e nell’accettazione del bisogno di cambiare sono cinque: 

• la visione della persona dello stato attuale: la reazione delle persone alla 
sensibilizzazione sul bisogno di cambiare e la relativa quantità di resistenza che 
esprimono è fortemente correlata al modo in cui si sentono riguardo alla loro posizione 
attuale; 

• come la persona percepisce i problemi: ci sono due tipologie di persone, quelle adattive 
e quelle innovative. La prima categoria reagisce meglio agli stimoli di minacce interne, 
mentre la seconda a quelle esterne; 

• la credibilità di chi trasmette le informazioni o il messaggio: il livello di fiducia e rispetto 
ha un impatto importante sulla credibilità del mittente, così come lo ha il background; 

• la circolazione di informazioni errate o rumors: la presenza di pettegolezzi, rumors o 
informazioni errate che girano dietro alle quinte possono portare i dipendenti a creare 
resistenza o addirittura ad avere difficoltà a distinguere la verità dalle bugie; 

• la contestabilità delle ragioni per cui è necessario cambiare: le ragioni e i motivi per cui 
è necessario cambiare devono essere chiari ed evidenti e se possibile palpabili perché, 
nel caso in cui siano contestabili, le persone si opporranno, creando più difficoltà alla 
sensibilizzazione. 

Ognuno di questi fattori influenza direttamente il successo della sensibilizzazione al bisogno 
di cambiare.  
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Hiatt (2006, pp. 64-65) afferma che per la costruzione della consapevolezza negli impiegati è 
necessario inizialmente che il gruppo responsabile dello sviluppo e dell’implementazione del 
cambiamento comprenda:  

• la natura del cambiamento e di come esso si allinea con la visione dell’organizzazione 
• le ragioni per cui questo cambiamento è necessario o importante  
• quali sono i rischi se non si cambia 
• i cambiamenti in atto nel proprio mercato, le minacce derivanti dai concorrenti e i 

problemi possibili con i clienti che rendono il cambiamento necessario 
• le tempistiche entro quando implementare il cambiamento 
• su chi il cambiamento avrà un maggiore impatto 

Una volta capiti questi punti, secondo Hiatt (2006, pp. 65-78), vi sono quattro tattiche che è 
possibile usare: 

• Comunicazioni efficaci: i metodi più comuni per trasmettere la consapevolezza è 
l’utilizzo di diversi media, che possono essere ad esempio le e-mail, newsletters, 
riunioni di gruppo e comunicazioni individuali. Per eseguire efficacemente la 
comunicazione è necessario sviluppare una strategia che sia in grado di identificare e 
segmentare dei gruppi, determinare i messaggi più appropriati per ognuno di essi, 
individuare la tempistica e il canale più adatto e scegliere i mittenti più adeguati a ogni 
gruppo 

• Sponsorizzazione esecutiva: un membro della direzione esecutiva è il miglior 
portavoce per comunicare i motivi per cui un cambiamento è necessario ed i rischi 
derivanti dal mantenimento dello status quo. Esso deve condividere la natura del 
cambiamento e come questo si allinea con la visione aziendale. Questa persona in 
qualità di sponsor deve partecipare attivamente e visibilmente nel corso del processo 
di cambiamento e raccogliere i feedback dei dipendenti, costruire una coalizione di 
guida che permetta di rafforzare il messaggio di sensibilizzazione e deve comunicare 
direttamente con i dipendenti 

• Coaching da parte di manager e supervisori: i supervisori sono la persona più adeguata 
a far comprendere ai dipendenti le ragioni del cambiamento e valutare come esso avrà 
impatto su ogni persona. I supervisori avranno bisogno di avere informazioni complete 
e accurate sul cambiamento e nozioni di gestione dei cambiamenti per poter svolgere 
il loro compito nel modo più adeguato. Essi una volta completate le fasi preliminari 
avranno il compito di discutere del cambiamento con i dipendenti, sia in riunioni 
individuali che di gruppo, e ciò gli dà la possibilità di correggere direttamente eventuali 
malintesi o informazioni sbagliate, oltre che di raccogliere feedback dai dipendenti 

• Accesso immediato alle informazioni aziendali: creare una cultura aziendale di 
comunicazione che garantisca la disponibilità di informazioni facilmente accessibili a 
tutti i dipendenti aumenta la consapevolezza su base continuativa e sostiene 
cambiamenti attuali e futuri 

Tramite queste tattiche si può trasmettere la consapevolezza del bisogno di cambiare ai 
dipendenti. 



  22 

Il Change Management secondo una prospettiva normativa  

5.2. Desire – Desiderio 

Il desiderio a differenza della presa di coscienza non è controllabile. Si può infatti indurre una 
persona a prendere coscienza dei rischi, delle conseguenze e del motivo per cui bisogna fare 
un cambiamento, però indurre qualcuno ad avere il desiderio di cambiare è difficile perché 
dipende da molti fattori. I principali fattori che influenzano il desiderio secondo Hiatt (2006, pp. 
18-22) sono: 

• La natura del cambiamento: le persone vogliono capire se il cambiamento per loro 
rappresenta una minaccia oppure un’opportunità, se tutti vengono trattati allo stesso 
modo o ci sono situazioni non eque 

• La contesto aziendale o ambientale del cambiamento: il desiderio di cambiare viene 
influenzato da fattori come ad esempio i precedenti tentativi cambiamenti, la cultura 
aziendale, le ricompense e l’ambiente lavorativo 

• La situazione individuale della persona: la situazione famigliare, economica, la salute, 
l’età e tutte le componenti della vita di una persona, sia lavorativa che privata 
influenzano la sua predisposizione al cambiamento e le sue azioni 

• Cosa li motiva: tutte le persone hanno ambizioni e valori personali, questi possono 
essere ad esempio la sicurezza finanziaria, l’altruismo, la carriera lavorativa e il 
rispetto. Tutti questi obiettivi o valori motivano le persone, e se percepiscono che il 
cambiamento potrebbe avvicinali o allontanarli dall’obiettivo, questo avrà un impatto 
diretto sulla motivazione a cambiare 

Questi fattori combinati influenzano direttamente il comportamento che le persone avranno 
quando saranno confrontate con un cambiamento e avrà ripercussioni sul loro desiderio di 
farlo avvenire. Hiatt (2006, pp. 79-102) identifica quattro strategie per influenzare i fattori 
citati sopra: 

• Incentivare efficientemente il cambiamento con i dipendenti:  
o Partecipare attivamente e visibilmente nel progetto: i senior manager devono 

sostenere il progetto durante tutta la sua durata, partecipando attivamente, 
rispondendo a domande o perplessità. Il tutto deve avvenire in modo visibile 
per garantire slancio, motivazione e sostegno ai dipendenti 

o Costruire una coalizione di guida con colleghi e manager: permette di creare 
impegno tra il top e il middle management che genera il desiderio di cambiare 
tra i supervisori e i dipendenti di prima linea. Nelle situazioni in cui vi sono 
elementi della coalizione di guida, ovvero top e middle manager, che non 
sostengono il cambiamento, e ciò viene tollerato può risultare molto dannoso 
perché ciò viene percepito dal resto dell’organizzazione come accettabile e si 
rischia che venga creata ulteriore resistenza da parte dei dipendenti. 
Rimuovere un “agnello sacrificale”, ovvero un key manager, può dare una 
scossa e indurre altri ad acconsentire al cambiamento, dato che la rimozione di 
questa persona diffonde tre messaggi: siamo seri riguardo a questo 
cambiamento, la resistenza non sarà tollerata e le conseguenze per non andare 
avanti sono reali e gravi. Questa mossa è però efficace nei casi in cui gli altri 
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manager vedono i danni o gli ostacoli creati da questa persona. Dato che si 
tratta di una mossa rischiosa dovrebbe essere usata come ultima risorsa e con 
il coinvolgimento dell’ufficio legale e dell’ufficio delle risorse umane. Con il 
termine rimozione si intende o il licenziamento o il ricollocamento della persona 
all’interno dell’organizzazione  

o Comunicare efficacemente con i dipendenti: i dipendenti si aspettano di sentire 
da parte delle persone responsabili in che direzione con la nuova visione si 
muoverà l’azienda, le tempistiche in cui verrà implementata la nuova visione e 
gli obiettivi correlati, oltre che vedere l’impegno di tale persona per far avvenire 
il cambiamento. La comunicazione dovrebbe comprendere la spiegazione dei 
benefici derivanti dal cambiamento e la connessione tra gli obiettivi del 
cambiamento e la direzione generale presa dall’organizzazione 

• Istruire i manager e i supervisori per essere leader del cambiamento: spesso si 
presuppone che i supervisori o i manager siano capaci a gestire i cambiamenti e 
abbiano le competenze necessarie, dimenticando l’importanza di istruirli per il compito 
che hanno all’interno di un processo di cambiamento. I dirigenti, per facilitare la 
creazione di desiderio, possono esporre ai dipendenti le scelte che hanno e le relative 
conseguenze in modo da rendere il desiderio di cambiare una decisione personale 
degli impiegati. I dipendenti devono essere responsabili delle proprie prestazioni in 
relazione al cambiamento 

• Valutare i rischi e anticipare la resistenza: un approccio di gestione del cambiamento 
completo dovrebbe includere anche una valutazione dei rischi e la loro attenuazione, 
oltre che una valutazione di prontezza organizzativa. Svolgere queste attività permette 
di anticipare la resistenza ed in alcuni casi di evitarla 

• Coinvolgere i dipendenti nel processo di cambiamento: più si è in grado di coinvolgere 
i dipendenti nel processo di cambiamento più saranno motivati e desiderosi di 
partecipare attivamente. Bisogna coinvolgere i personaggi influenti dei vari gruppi 
affinché essi trasmettano agli altri la motivazione a partecipare nel cambiamento 

• Allineare i programmi di incentivazione: l’incentivazione del personale deve essere 
adeguata al cambiamento, ciò comporta anche delle modifiche nel sistema di 
valutazione e di obiettivi. La coerenza tra valutazione, incentivazione e obiettivi aiuta a 
generare il desiderio dei dipendenti di adeguarsi al cambiamento. 

Il desiderio di appoggiare un cambiamento o di farlo è una questione personale, di 
conseguenza è impossibile controllarlo direttamente, ma si può cercare di influenzarlo tramite 
le strategie sopra citate. 

5.3. Knowledge – Conoscenza 

L’implementazione dei cambiamenti avviene tramite la conoscenza, intesa come: la 
formazione e l’educazione sulle competenze e sui cambiamenti necessari per cambiare; 
informazioni inerenti all’utilizzo di nuovi sistemi, processi e sistemi e la comprensione dei nuovi 
ruoli e delle responsabilità derivanti dal cambiamento (Hiatt, 2006, p. 23). 
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Hiatt (2006, pp. 27-29) afferma che la conoscenza necessaria ad implementare un 
cambiamento dipende da quattro fattori: 

• Le conoscenze attuali di un individuo: per alcuni cambiamenti le conoscenze 
necessarie possono già essere possedute grazie all’esperienza lavorativa o alle 
conoscenze acquisite durante il percorso formativo, in altre situazioni possono esserci 
grandi mancanze sotto questo aspetto 

• La capacità di acquisire conoscenze supplementari: alcune persone hanno facilità ad 
imparare nuovi concetti oppure nuove procedure, mentre altre incontrano parecchi 
problemi. Le differenze nell’abilità di studiare o imparare nuove procedure o nuovi 
concetti che si riscontrano nell’ambito scolastico si trovano anche nel mondo del lavoro 
con persone adulte 

• Le risorse disponibili per l’istruzione e la formazione: con risorse si intendono sia quelle 
economiche e di tempo necessarie per formare il personale sia le risorse in termini di 
docenti, istruttori, aule, libri, materiali e via dicendo. La disponibilità varia da impresa 
ad impresa 

• L’accesso e/o l’esistenza delle conoscenze richieste: l’accesso alle conoscenze può 
essere difficile o non possibile per vari motivi oppure le conoscenze necessarie 
possono essere ancora in fase di sviluppo o non esistere ancora 

La conoscenza è un elemento importante nei processi di cambiamento perché ne permette la 
realizzazione. Avere le conoscenze necessarie a capire come effettuare un cambiamento può 
essere semplice in alcune situazioni o può portare a rivedere le possibilità di cambiamento 
(Hiatt, 2006, pp. 29-30). 

Per sviluppare la conoscenza Hiatt (2006, pp. 103-112) espone i quattro metodi più usati:  

• Programmi di formazione ed educazione efficaci: nella progettazione di programmi di 
formazione è necessario prima di tutto valutare lo stato della conoscenza attuale e 
quello che sarà necessario avere una volta implementati i cambiamenti, oltre che 
individuare le conoscenze necessarie per effettuare la transazione tra il vecchio modus 
operandi e quello nuovo. I programmi di formazione devono comprendere attività 
pratiche e dimostrazioni ed essere svolti a ridosso dell’implementazione dei 
cambiamenti  

• Strumenti di supporto: checklist o strumenti di supporto simili permettono ai dipendenti 
di seguire procedure complesse. Questi strumenti possono essere sia in formato 
cartaceo sia ad esempio integrati nel software  

• Coaching individuale: gli individui hanno difficoltà o metodi di apprendimento diversi tra 
di loro. Con il coaching individuale si può fornire un’istruzione personalizzata. I coach 
devono essere degli esperti dei nuovi sistemi che verranno implementati, questa 
persona può essere un supervisore, un membro di un’altra divisione oppure anche un 
esperto esterno nel caso in cui non vi sia nessuno di adatto all’interno 
dell’organizzazione  

• Gruppi di lavoro e spazi di confronto: queste due modalità permettono ai dipendenti di 
condividere la propria esperienza e le proprie conoscenze con gli altri impiegati. 
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Solitamente queste riunioni sono organizzate e gestite da utenti esperti che 
trasmettono al resto dei colleghi le proprie conoscenze ed esperienze 

L’utilizzo di queste quattro modalità permette di trasmettere la conoscenza necessaria al 
cambiamento a tutti i dipendenti. È importante variegare le modalità di formazione perché ogni 
individuo ha capacità e modalità di apprendimento differenti. 

5.4. Ability – Capacità 

Avere la conoscenza necessaria su come implementare un cambiamento non significa avere 
la capacità di farlo, ovvero, usando una metafora, conoscere la ricetta di una torta non vuol 
dire essere capaci a farla. La capacità di attuare un cambiamento secondo Hiatt (2006, pp. 
32-35) viene influenzata da cinque fattori: 

• Blocchi psicologici: impediscono alle persone di esprimere il proprio potenziale oppure 
di svolgere una determinata attività, ad esempio molte persone hanno blocchi 
psicologici quando devono parlare in pubblico 

• Abilità fisiche: a dipendenza del lavoro da svolgere possono esserci diversi limiti fisici 
nello svolgere il proprio lavoro o il proprio compito, ad esempio, una persona che ha 
problemi con la schiena non è in grado di svolgere attività in cui deve piegarsi di 
continuo o di stare in piedi a lungo 

• Capacità intellettuale: ogni individuo ha abilità innate in alcune capacità intellettuali, 
alcuni sono bravi con materie scientifiche come la matematica, altri sono più creativi, 
mentre altri ancora sono più portati per le lingue e la scrittura, a dipendenza della natura 
del cambiamento alcune persone saranno più adatte o capaci di altre ad implementarlo 

• Tempo disponibile per sviluppare le competenze necessarie: il tempo in molte aziende 
è un fattore importante, può capitare infatti che con il tempo necessario i cambiamenti 
possano essere effettuati senza grosse problematiche, però falliscono proprio per una 
questione di tempistiche, le quali, spesso e volentieri, derivano da fattori esterni 
all’organizzazione sui quali non si ha controllo diretto 

• La disponibilità di risorse per sostenere lo sviluppo di nuove competenze: con risorse 
si intendono il sostegno finanziario, gli strumenti e i materiali, i coaching personali e 
esperti in materia. La mancanza di una di queste risorse può non rendere possibile 
l’implementazione del cambiamento 

Tutti questi fattori contribuiscono allo sviluppo potenziale delle nuove abilità richieste dal 
cambiamento. La capacità può considerarsi adeguata quando permette ad una persona o 
all’organizzazione di implementare il cambiamento raggiungendo il livello di performance 
desiderato (Hiatt, 2006, p. 36).  

Hiatt (2006, pp. 113-118) fornisce quattro metodi che possono essere adottati per sviluppare 
le capacità: 
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• Coinvolgimento quotidiano dei supervisori: i supervisori devono creare un ambiente di 
lavoro che permetta di mettere in pratica i cambiamenti, devono garantire correzioni, 
coaching e supporto ai collaboratori oltre che garantire la possibilità di chiedere aiuto 
e dare dei feedback sul processo. Tramite ciò si può capire se le eventuali difficoltà 
sono legate direttamente al cambiamento oppure alla sua implementazione da parte 
dei dipendenti. Ai supervisori è necessario fornire le capacità e le conoscenze 
necessarie per svolgere il proprio compito durante l’implementazione dei cambiamenti 

• Accesso agli esperti del settore: bisogna dare la possibilità ai dipendenti di avere un 
punto di appoggio in caso di questioni o problemi. In questo caso si può optare per 
creare un help desk oppure fornire i nominativi delle persone che hanno il compito di 
supporto, come ad esempio un supervisore diretto oppure un esperto del settore. Le 
abilità, per essere sviluppate, necessitano di tempo e pratica 

• Monitoraggio delle prestazioni: la valutazione permette alla società di capire se il 
cambiamento viene implementato come previsto, e dà la possibilità ai dipendenti di 
capire cosa stanno facendo correttamente e in cosa devono migliorare 

• Esercizi pratici durante la formazione: giochi di ruolo, simulazioni e lavori pratici in un 
ambiente controllato come la formazione permettono di sviluppare le capacità e di 
testare le conoscenze e abilità dei dipendenti in scenari lavorativi differenti 

Nello sviluppo delle capacità gioca un ruolo importante il tempo a disposizione per allenarsi e 
fare pratica oltre che la possibilità di poter rivolgersi a qualcuno in caso di domande. 

5.5. Reinforcement – Rafforzamento 

Il rafforzamento è inteso come qualsiasi evento o azione che permette di rafforzare un 
cambiamento. Può trattarsi di riconoscimenti privati o pubblici, ricompense o celebrazioni 
(Hiatt, 2006, p. 37).  

Hiatt (2006, pp. 38-40) identifica quattro fattori da tenere in considerazione in questa fase 
ovvero: 

• Rinforzi significativi: il riconoscimento o la ricompensa devono essere percepiti come 
tali e deve essere rilevanti o preziosi per la persona che li riceve. Inoltre, la persona 
che fornisce il riconoscimento o la ricompensa deve essere una persona che è 
rispettata 

• L'associazione del rinforzo con i progressi o i risultati effettivamente dimostrati: la 
celebrazione o il riconoscimento di un cambiamento sono importanti perché 
permettono di sostenere il cambiamento fatto e il suo rafforzamento 

• L'assenza di conseguenze negative: un ostacolo al cambiamento è rappresentato nel 
momento in cui una persona effettua il cambiamento ma sperimenta una conseguenza 
negativa inerente ad esso 

• Sistema di responsabilità per rafforzare il cambiamento: all’interno delle organizzazioni 
il sistema di responsabilità è spesso legato alla valutazione delle prestazioni lavorative 
e permette, su base continua, di far diventare i cambiamenti effettuati visibili e 



  27 

Il Change Management secondo una prospettiva normativa  

riconosciuti. In questo modo si aumenta probabilità che il cambiamento venga 
sostenuto e rinforzato. In mancanza di ciò si rischia che i dipendenti sentano che i 
propri sforzi per cambiare siano stati vani e ritornino alle vecchie abitudini 

Il rafforzamento sostiene il cambiamento e non permette alle persone di tornare ai vecchi 
metodi o comportamenti. Viene inoltre creato un background aziendale che verrà ricordato nei 
cambiamenti futuri aumentandone la probabilità di successo. 

Le tattiche per rafforzare i cambiamenti all’interno dell’impresa sono molte e bisogna trovare 
quella più adeguata alla propria situazione. Hiatt (2006, pp. 120-126) ne cita cinque: 

• Celebrazioni e riconoscimenti: i manager e i supervisori hanno una grande varietà di 
metodi per celebrare o dare riconoscimenti ai propri sottoposti come ad esempio 
tramite conversazioni private, riconoscimenti pubblici o celebrazioni di gruppo. Il 
promotore principale del cambiamento è la persona responsabile del riconoscimento 
pubblico del raggiungimento degli obiettivi 

• Premi: i bonus sono delle ricompense per la realizzazione del cambiamento e può 
essere sia compenso monetario che di altra natura 

• Feedback dai dipendenti: avere riscontri dai dipendenti tramite sondaggi, focus group 
e interviste sui cambiamenti introdotti, dà la possibilità di capire dove l’implementazione 
è agevole e dove fatica a essere realizzata 

• Audit e sistemi di misurazione delle prestazioni: per determinare il tasso di adozione 
del cambiamento gli audit indipendenti e i sistemi di misurazione delle prestazioni sono 
strumenti essenziali. Con le valutazioni formali e i dati sulle prestazioni si può capire 
se il cambiamento sta avendo successo o sta fallendo, permettendo di applicare azioni 
correttive in caso di bisogno 

• Sistemi di responsabilità: una volta implementato un cambiamento bisogna allineare 
anche i sistemi di retribuzione e valutazione delle prestazioni alle trasformazioni fatte 
in modo da responsabilizzare i dipendenti e i manager 

Tramite questi metodi si fa in modo che il cambiamento realizzato sia sorretto da basi solide 
che ne permettano la durata anche nel lungo periodo. 

5.6. Analisi critica del modello 

Il modello ADKAR ha il pregio di dare una spiegazione degli obiettivi di ogni fase oltre che 
fornire delle tattiche o strategie per poter raggiungere gli obiettivi di ognuna di esse. La 
difficoltà sta nel fatto che le attività dovrebbero essere sequenziali, però tra i metodi che 
vengono forniti per raggiungere gli scopi di ogni fase, spesso si trovano strategie che vengono 
fornite anche per obiettivi precedenti. Ciò può comportare difficoltà soprattutto nel capire, se 
durante una sessione di formazione, ad esempio, si è posto abbastanza l’accento sulle 
conoscenze prima di passare alle abilità/capacità. Anche in questo caso, purtroppo, come nel 
caso del modello di Kotter, si suppone che l’azienda sia di dimensioni abbastanza grandi da 
poter avere una coalizione che guidi il cambiamento e che vi siano le conoscenze necessarie 
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alla gestione del cambiamento. Inoltre, non viene presa in considerazione la possibilità che 
l’azienda non abbia i mezzi o gli strumenti necessari per applicare le tattiche suggerite per 
raggiungere gli obiettivi di ogni fase, e non viene presa in considerazione la peculiarità delle 
realtà aziendali.  
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6. Il modello di Covey – I sette pilastri del successo 

La teoria di change management di Stephen R. Covey, intitolata “I sette pilasti del successo”, 
tratta delle abitudini che Covey definisce come “l’interiorizzazione dei principi corretti su cui si 
basano la felicità e il successo duraturi” (Covey, 1998, p. 24). Il campo di applicazione di tali 
abitudini è incentrato sulla persona ma può essere applicato a vari settori, come la famiglia, le 
organizzazioni, ecc.  

Queste sette abitudini puntano ad ottenere l’efficienza operativa, ovvero l’equilibrio P/CP, dove 
P sta per produttività e CP per capacità produttiva.  

I principi come, per esempio, l’integrità, l’umiltà, la fedeltà, il coraggio, sono di importanza vitale 
e sono alla base di questa teoria, in quanto permettono di vivere avendo ben chiaro quello in 
cui si crede dando una guida alle nostre azioni. 

Queste abitudini sono sequenziali e complementari, bisogna implementarle una dopo l’altra, 
mantenendo quelle precedenti affinché abbiano effetto. 

6.1. Sii proattivo 

La prima abitudine si fonda sul pensiero proattivo, ovvero, la capacità di pensare in maniera 
lucida e razionale, senza farsi influenzare da forze esterne. Tale abitudine poggia le proprie 
basi sull’agire e pensare in maniera positiva.  

Covey, nel seguente esempio, mostra la differenza fra il linguaggio delle persone con un 
pensiero reattivo e quelle con un pensiero proattivo (Covey, 1998, p. 97): 
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Linguaggio reattivo Linguaggio proattivo 

Non posso farci niente. 

Sono fatto così e basta. 

Lui mi fa uscire dai gangheri. 

Non me lo lasciano fare. 

Devo farlo. 

Non posso. 

Devo. 

Se soltanto… 

Consideriamo le possibili alternative. 

Posso scegliere un approccio. 

Controllo i miei sentimenti. 

Preparo una relazione efficace. 

Sceglierò una risposta adeguata. 

Io scelgo. 

Io preferisco. 

Io voglio. 

Il linguaggio reattivo proviene da un fondamentale paradigma deterministico e tutto il suo 
spirito consiste nel trasferimento di responsabilità: “io non sono responsabile, non sono in 
grado di scegliere la mia reazione.” (Covey, 1998, p. 97). 

Il pensiero proattivo, invece, si basa sul prendersi la responsabilità e nella teoria viene definito 
nel seguente modo: “come esseri umani noi siamo responsabili della nostra vita. Il nostro 
comportamento dipende dalle nostre decisioni, non dalle condizioni in cui viviamo. Noi 
abbiamo l’iniziativa, e il senso di responsabilità necessari per far si che le cose accadano” 
(Covey, 1998, p. 86).  

La stessa parola “responsabilità” ed il suo significato, ci spiega in che cosa consiste il pensiero 
proattivo, che letteralmente è “abilità di risposta”. Le persone proattive, sono persone 
responsabili, infatti non incolpano fattori esterni come circostanze, situazioni o 
condizionamenti del proprio comportamento. Queste sono in grado di prendere l’iniziativa e 
creare situazioni in grado di cambiare le cose, ciò significa che se si hanno degli obiettivi 
bisogna fare ciò che è necessario per raggiungerli. È impensabile desiderare una promozione 
se durante l’orario lavorativo si fa il minimo indispensabile. 

Un ottimo sistema definito dall’autore per capire il proprio grado di proattività è quello di 
guardare dove si concentra il proprio tempo e la propria energia. In altre parole, egli spiega 
che tutte le persone hanno un’ampia gamma di preoccupazioni, come ad esempio la salute, i 
figli, i problemi sul posto di lavoro, il debito pubblico, ecc. Egli suggerisce di raggruppare tutte 
le preoccupazioni verso cui si ha un coinvolgimento diretto, sul piano emotivo oppure su quello 
mentale, e inserirle all’interno della propria “sfera di coinvolgimento”. All’interno di questa sfera 
vi saranno sicuramente cose sulle quali non si può esercitare un controllo ed altre invece sulle 
quali è possibile intervenire. Ciò permette di creare un’ulteriore distinzione. Infatti, si può creare 
una sfera più piccola, chiamata “sfera d’influenza”, all’interno della precedente, ed aggiungerci 
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tutte quelle preoccupazioni sulle quali si può esercitare un controllo. Le persone proattive 
concentrano gran parte del proprio tempo e delle proprie energie sulla propria sfera 
d’influenza, a differenza di quelle reattive che si concentrano principalmente sulla sfera di 
coinvolgimento, nonostante su essa non si ha alcun potere (Covey, 1998, p. 100-104).  

Il pensiero proattivo raggruppa i problemi secondo tre criteri: i problemi verso i quali si ha un 
controllo diretto, i problemi verso cui si ha un controllo indiretto e i problemi verso cui non si 
ha alcun controllo. Per affrontare la prima tipologia è necessario lavorare per risolverli, per il 
secondo gruppo bisogna risolverli tramite la propria influenza e infine per l’ultima categoria 
bisogna cercare di accettarli e di conviverci. 

6.2. Comincia pensando alla fine 

Il primo punto di questa abitudine consiste nel raffigurarsi mentalmente al proprio funerale e 
immaginarsi cosa si vorrebbe che venisse detto durante il discorso funebre dei nostri cari. Tale 
esercizio permette di capire quali sono i valori in base ai quali si dovrebbe vivere la vita, 
permettendo di concentrare le forze verso ciò che conta realmente, evitando di disperdere 
energie. 

Tutte le cose vengono create due volte. La prima creazione avviene nella mente, attraverso 
l’immaginazione, e successivamente la si crea fisicamente. Usando un esempio concreto, 
nella costruzione di una casa, viene dapprima creato un progetto di come dovrà risultare la 
casa, e solo poi inizieranno i lavori per costruirla fisicamente.  

Ciò viene fatto di continuo in tutte le attività giornaliere, avvenendo consciamente oppure 
inconsciamente, ed è proprio per questo che diventa importante immaginarsi il proprio discorso 
funebre, in quanto permette di fare la prima creazione della nostra vita e sta a noi 
successivamente tramutarlo in realtà.  

Le persone proattive si prendono la responsabilità e con l’autoconsapevolezza sono in grado 
di fare le prime creazioni mentre tramite la coscienza le esaminano, evitando di diventare la 
seconda creazione di qualcun’altro o di circostanze. 

La leadership personale, associata alla prima creazione, diventa di fondamentale importanza 
in quanto, tramite essa, ci si pone la domanda “quali sono le cose che voglio compiere?”, 
dando la direzione giusta da seguire. 

L’autore suggerisce di scrivere una dichiarazione d’intenti personale per i vari ruoli e obiettivi 
che si hanno nella vita, ovvero riguardanti quel che si vuole essere e fare, ed essa deve basarsi 
su dei principi. Nel documento dovrebbero venir esposti i propri principi e valori fondamentali 
sui quali basarsi, che aiutino a prendere decisioni sia quotidiane che importanti. L’importanza 
di avere al centro della propria costituzione dei principi e dei valori è dovuta al fatto che essi 
sono inattaccabili e forniscono: 

• Direzione: permettono di vedere dove si vuole andare e come arrivarci 
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• Sicurezza: principi e valori corretti non cambiano nel tempo rimangono tali 
• Saggezza: l’ottica secondo cui vediamo la vita 
• Potere: la facoltà e la capacità di agire, di non venir condizionati da altre persone 

Porre invece persone, lavoro, famiglia o qualsiasi altra cosa al centro della propria vita non ci 
porta stabilità, in quanto si diventa influenzabili da fattori esterni sui quali non abbiamo alcun 
controllo diretto. 

6.3. Dai precedenza alle priorità 

In questa abitudine subentra il management personale, ovvero la capacità di gestire sé stessi. 
L’autogestione è strettamente correlata alla volontà autonoma, la capacità di prendere 
coscientemente decisioni basate sui propri principi, rimanere fedeli e coerenti con le promesse 
fatte a sé stessi. Tramite la leadership personale si è stabilito quali sono le priorità, mentre 
tramite il management si da precedenza alle priorità, ciò necessita una gestione efficace e 
disciplinata. 

Diventa importante essere capaci di dire “sì” anche a quelle attività che non si ha voglia di fare, 
ma che sono necessarie, e dire “no” ad attività magari divertenti ma non importanti. È la 
capacità di attenersi alla prima creazione e rimanere coerenti ad essa.  

Di fondamentale importanza diventa anche essere capaci a gestire il tempo, che consiste 
nell’abilità della gestione di sé stessi. Per capire meglio il concetto Covey propone la seguente 
tabella (Covey, 1998, p. 191): 
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 Urgente Non urgente 
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I 

Crisi 

Problemi pressanti 

Programmi giunti a scadenza 

II 

Prevenzione, attività CP 

Sviluppo relazioni 

Individuazione di nuove opportunità 

Pianificazione, ricreazione 

N
on

 im
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rt
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III 

Interruzioni, certe telefonate 

Parte della corrispondenza 

Alcuni rapporti 

Certe riunioni 

Faccende da sbrigare al più 
presto 

Attività che stanno a cuore ad 
altre persone 

IV 

Faccende banali 

Parte della corrispondenza 

Certe telefonate 

Gente che ti fa perdere tempo 

Attività piacevoli 

Spesso le persone sono oberate di attività riguardanti il quadrante I e III, ovvero quelle attività 
urgenti, sia che esse siano importanti che non, tralasciando spesso e volentieri attività dal 
quadrante II. Le attività di quest’ultimo, se svolte regolarmente, porterebbero immensi benefici, 
come ad esempio uno sviluppo di CP. Esse sono attività preventive, che permetterebbero di 
ridurre ad una porzione ragionevole i problemi del quadrante I. Per concentrarsi su attività del 
quadrante II, come detto in precedenza, è necessario avere autodisciplina. Per iniziare a 
ritagliarsi del tempo per esse risulta importante ridurre le attività riguardanti i quadranti III e IV. 
Le attività da quadrante I sono urgenti e importanti e inizialmente non è possibile ridurle, esse 
però con il passare del tempo dedicato alle attività del quadrante II si ridurranno. 

Per la gestione del tempo Covey consiglia di fare delle programmazioni settimanali, in cui 
ritagliare del tempo alle attività da quadrante II. Tale attività è consigliabile farla una volta 
definiti i ruoli che si hanno, come ad esempio quelli di: genitori, coniugi, dipendenti, 
responsabili, ecc, e individuando le attività da quadrante II relativi ad essi.  

Fonte: https://www.eisenhower.me/eisenhower-matrix/ 
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La delega all’interno di questa abitudine ha un ruolo importante perché permette di far svolgere 
ad altri attività non importanti e di aumentare l’efficienza operativa. Vi sono due tipologie di 
delega, quella al fattorino e quella di responsabilità. La prima consiste nel delegare un lavoro 
ad un’altra persona continuando a supervisionarla passo per passo. La seconda consiste nel 
delegare la responsabilità del lavoro tramite la spiegazione dei risultati desiderati, delle linee 
direttrici, delle risorse a disposizione, dei criteri di valutazione e delle conseguenze, sia positive 
che negative. La delega di responsabilità a differenza di quella al fattorino comporta uno sforzo 
maggiore nel definire i cinque criteri sopraelencati, ma permette di non dover supervisionare 
continuamente l’attività, e ciò porta ad un aumento di efficienza e ad un risparmio di tempo.  

Vittoria pubblica 

Nel corso della propria esistenza vi sono 3 passaggi naturali: dipendenza, indipendenza e 
interdipendenza. Il primo parte dalla nascita ed è definito appunto dalla dipendenza dai propri 
genitori. Il secondo passaggio arriva gradualmente con la crescita e l’ultimo può avvenire 
unicamente quando si è raggiunta l’indipendenza. Le persone dipendenti necessitano 
qualcuno per raggiungere i propri obiettivi, quelle indipendenti sono capaci di raggiungerli da 
sole, mentre le persone interdipendenti uniscono le proprie capacità per raggiungere obiettivi 
più grandi insieme. 

In un contesto di interdipendenza diventano molto importanti le relazioni con le altre persone, 
soprattutto l’importanza di avere, come lo chiama Covey, un conto corrente emozionale 
positivo, ciò significa continuare a depositare fiducia, attraverso la gentilezza, la cortesia, 
l’onestà e il mantenimento degli impegni presi con le altre persone. In questo modo quando si 
commette un errore, la riserva emozionale compenserà per essi, evitando di intaccare la 
fiducia e soprattutto il rapporto. Vi sono sei tipologie di depositi che sono considerati importanti 
(Covey, 1998, p. 239-259): 

• Comprendere la persona: tutte le persone sono differenti tra loro, ognuno dà 
importanza a cose differenti. 

• Badare alle piccole cose: i piccoli gesti, le piccole cose sono importanti, soprattutto 
nelle relazioni umane. 

• Mantenere gli impegni: la parola data è molto importante. Se si prende un impegno, 
bisogna farlo solamente se si è in grado di mantenerlo. 

• Chiarire le aspettative: ogni persona ha aspettative differenti, se non sono chiare 
questo può portare inizialmente a piccoli malintesi, ma che crescono con il passare del 
tempo fino a diventare qualcosa di più grande. 

• Dar prova di coerenza personale: rimanere coerenti tra ciò che si dice e come ci si 
comporta: le parole se non supportate da fatti valgono poco. 

• Le leggi dell’amore e le leggi della vita: amare le persone incondizionatamente, senza 
secondi fini, significa amare le persone per quello che sono, non per quello che fanno 
o possiedono. 

Inoltre, nelle relazioni diventa importante considerare i problemi come delle opportunità 
per rafforzare i rapporti e aumentare la fiducia. 
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6.4. Pensa vincere/vincere  

Vincere/vincere viene definito da Covey nel seguente modo: “Il paradigma vincere/vincere 
significa che accordi o soluzioni sono reciprocamente benefici, reciprocamente soddisfacenti. 
Con la soluzione vincere/vincere tutte le parti sono contente della decisione e si sentono 
impegnate nel piano d’azione.” (Covey, 1998, p. 265). Esso posa le basi sul concetto che il 
successo non si raggiunge a spese di altri, ma c’è posto per tutti, per il successo di tutti.  

Egli fa notare che le tipologie totali sono 6, le alternative sono: vincere/perdere, 
perdere/vincere, perdere/perdere, vincere e infine vincere/vincere o niente di fatto. La prima 
poggia le proprie basi su un pensiero “se vinco io, perdi tu”. È un copione che viene inculcato 
fin dalla nascita, lo si trova nell’ambiente scolastico, sportivo, famigliare e lavorativo. Tutto è 
basato sulla competizione e sulla scarsa fiducia. Nelle relazioni umane ciò non è produttivo, 
in quanto si vive in un mondo interdipendente, e nei rapporti con i propri genitori, figli, amici, 
coniugi, non ha senso mettersi in competizione. In un rapporto d’amicizia ad esempio non è 
immaginabile porsi la domanda “chi sta vincendo?”, nelle relazioni è importante la 
cooperazione. 

La seconda tipologia comporta il non avere né richieste, né aspettative. Spesso è 
utilizzata/adottata da persone che non vogliono avere discussioni e desiderano piacere a tutti. 
Ciò non è produttivo, perché le persone della prima tipologia tendono a sfruttare persone che 
si fanno andar bene tutto, perché sanno che gli va bene qualunque cosa, ingoiano sempre il 
rospo pur di non rovinare il rapporto. Le prime due tipologie sono incentrate su posizioni di 
forza, in cui uno domina l’altro. Spesso le persone della prima o seconda categoria cambiano 
posizione a dipendenza della situazione.  

Il perdere/perdere si presenta nelle situazioni in cui due persone decise, forti caratterialmente, 
e che si basano sul paradigma vincere/perdere si trovano l’una contro l’altra. Questo li porterà 
a perdere entrambi perché tendono a diventare vendicativi, e piuttosto che darla vinta, sono 
disposti a perdere purché l’altro non vinca. 

Un’alternativa alle precedenti tipologie è quella del vincere, ovvero, le persone con questo 
atteggiamento puntano unicamente ad ottenere quello che vogliono, quindi a vincere, senza 
preoccuparsi di ciò che fanno gli altri, a loro interessano unicamente i propri obiettivi.  

L’ultima alternativa e quella del vincere/vincere o niente di fatto, ovvero, o si raggiunge un 
accordo che sia soddisfacente per entrambi, altrimenti, ognuno per la sua strada senza 
rammarico. Nelle situazioni in cui ciò è possibile è l’opzione migliore tra quelle elencate, in 
quanto non arreca danno agli altri, vi è piena collaborazione, entrambi puntano ad ottenere i 
propri obiettivi insieme, senza arrecare danno ad altri. Se ciò non è possibile, dividono le strade 
in maniera consenziente.  

Nella vita non è possibile basarsi su un unico copione, a dipendenza delle situazioni una di 
queste tipologie è quella più adeguata. In situazioni in cui è necessaria la competizione per 
dare il massimo il vincere/perdere sicuramente è la più adeguata perché permette di far 
rendere tutti al 120%. In situazioni in cui vincere rappresenterebbe uno sforzo superiore al 
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beneficio, la soluzione perdere/vincere è la migliore. Vi sono altre situazioni in cui è importante 
solamente vincere, come nel caso in cui un vostro caro sia in pericolo di vita, a voi importa 
unicamente salvarlo, il resto non conta. Però nelle situazioni in cui è possibile arrivare ad un 
accordo vincere/vincere o niente di fatto, esse sono le soluzioni migliori e apportano vantaggi 
a tutti gli attori coinvolti. Ci si lega unicamente se entrambi possono raggiungere il proprio 
obiettivo, altrimenti ognuno per sé. 

All’interno del paradigma vincere/vincere risultano importanti cinque dimensioni: 

• Carattere: 
o Coerenza: comprendere cosa costituisce una vittoria prima di cercarla 
o Maturità: avere coraggio di esprimere le proprie posizioni e avere 

considerazione per gli altri nell’ascoltare le loro 
o Mentalità dell’abbondanza: non essere gelosi o invidiosi, tutti possono 

raggiungere il proprio obiettivo, in sintesi, la torta è grande abbastanza da 
sfamare tutti 

• Relazioni: il conto corrente emozionale diventa importante, perché le relazioni 
vincere/vincere si basano sulla fiducia 

• Accordi: stipulazione di un accordo con chiara definizione di: risultati desiderati, linee 
direttrici, risorse, metodi di valutazione e conseguenze 

• Strutture e sistemi: creare strutture e sistemi coerenti al paradigma vincere/vincere 
• Processi: il processo per arrivare ad accordi vincere/vincere non deve basarsi sulle 

posizioni in gioco, ma sugli interessi comuni 

6.5. Prima cerca di capire… poi di farti capire 

Nella comunicazione capire l’altra persona e quel che sta dicendo è fondamentale, il problema 
è che spesso non si cerca di capirla appieno, ma ci si sofferma a farlo superficialmente. Spesso 
si paragona ciò che loro provano, sentono e dicono con situazioni simili che si è vissuto, ciò 
porta a proiettare nelle risposte le proprie esperienze, senza capire quel che l’altra persona 
prova o sta cercando di farci capire. Ciò è paragonabile al dare un antidoto senza aver prima 
fatto una diagnosi e aver capito qual è il problema. L’ascolto, soprattutto l’ascolto empatico, è 
molto importante nella comunicazione perché permette di fare una diagnosi, mettersi al posto 
dell’altra persona e capire ciò che sta cercando di comunicarci, vuol dire non paragonare le 
proprie esperienze passate con quelle delle altre persone, ma capire la loro posizione dal loro 
punto di vista.  

Covey (1998, p. 218) espone quattro tipologie di risposte autobiografiche che si danno, ovvero 
risposte basate sulla propria esperienza e su sé stessi: 

• Si valuta ciò che ci viene detto e si è in accordo o in disaccordo; 
• Si inquisisce ponendo interrogativi partendo dal proprio punto di vista; 
• Si consiglia in base alla nostra esperienza;  
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• Si interpreta cercando di spiegare le sue motivazioni ed il suo comportamento in base 
alle proprie motivazioni e al proprio comportamento. 

Queste risposte sono scaturite da un ascolto superficiale e non da un ascolto empatico, vuol 
dire che non ci si è messi nei panni dell’altra persona, non si è provato a comprendere il suo 
punto di vista o la sua posizione. 

Una volta compresa la controparte, diventa il momento di esporre la propria posizione, facendo 
capire che si è capito esattamente la loro punto di vista, che l’avete preso in considerazione 
nell’elaborare la vostra risposta o la vostra proposta o quel che sia. Nella comunicazione gioca 
un ruolo quasi più importante la capacità di capire davvero la controparte più di quanto conti 
essere bravi a esporre la propria, perché dà maggiore credibilità a ciò che dite, fa capire alla 
controparte che vi interessa la loro posizione non solo la vostra. 

6.6. Sinergizza 

La sinergia viene definita nel seguente modo “Azione combinata e contemporanea, 
collaborazione, cooperazione di più elementi in una stessa attività, o per il raggiungimento di 
uno stesso scopo o risultato, che comporta un rendimento maggiore di quello ottenuto dai vari 
elementi separati” (Treccani, 2019). 

L’essenza della sinergia sta nell’apprezzare le differenze e rispettarle: costruire sulle zone di 
forza e compensare le debolezze (Covey, 1998, p. 341). 

La sinergia necessita di comunicazione aperta, di atteggiamento proattivo e grande sicurezza 
in sé stessi. Purtroppo, è spesso frenata da atteggiamenti e comunicazione difensivi o 
protettivi, che bloccano l’apertura necessaria per poter arrivare a creare una sinergia con altre 
persone. Ciò è dovuto soprattutto alla scarsa fiducia.  

Sinergizzare vuol dire cooperare, unire la propria creatività, capacità, e l’intelletto per arrivare 
a una soluzione migliore di quella che si raggiungerebbe ragionando separati. Significa che 
l’intero è più grande della somma delle parti separate (Covey, 1998, p. 341).  

Per poter arrivare alla sinergia bisogna essere in grado di apprezzare le differenze tra i vari 
individui, siano esse caratteriali, mentali, emozionali o psicologiche. Spesso non ci si rende 
conto che la vera forza del rapporto consiste nel poter disporre di un altro punto di vista. 
(Covey, 1998, p. 357). 

Bisogna essere coscienti del fatto che vi sono forze frenanti, come la competitività, la gelosia, 
i diversi modi di interpretare le cose. Tutte queste cose contrastano le forze motrici, ovvero la 
fiducia, la collaborazione e il rispetto. Lavorare unicamente sulle forze motrici senza prendere 
in considerazione quelle frenanti inizialmente porta grandi benefici, però nel lungo periodo tale 
metodo non porta risultati perché è come schiacciare una molla: inizialmente è facile, si riesce 
a spingere molto, man mano che si spinge verso il basso diventa sempre più difficile, fino a 
quando essa, di colpo non scatta fino a tornare alla posizione di riposo rendendo vano 
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l’impegno e l’energia sprecati. Per ottenere risultati bisogna coinvolgere le persone, farle 
immergere nel processo in modo da sradicare le forze frenanti, creando un ambiente di fiducia, 
rispetto e cooperazione. 

6.7. Affilare la sega 

Quest’abitudine comporta una manutenzione, un rinnovamento dei propri strumenti, permette 
di accrescere il proprio potenziale CP e rende possibile attuare tutte e sei le altre abitudini. 
Bisogna avere un equilibrio nel coltivare tutte e quattro le dimensioni, perché concentrarsi 
unicamente su una di queste può compromettere il resto. Le dimensioni di rinnovamento sono 
interconnesse tra di loro e appartenenti al quadrante II (Covey, 1998, p. 374): 

 

Dimensione fisica 

Il non fare esercizio fisico, così come l’alimentazione scorretta e il mancato relax portano a 
problemi di salute riguardanti il quadrante I. 

Il tempo necessario da dedicare all’esercizio fisico è tra le 3 e le 6 ore settimanali ed è 
importante sviluppare il corpo sotto tre aspetti (Covey, 1998, p. 375-377): 

• Resistenza: marcia, corsa, bicicletta, nuoto, sci e jogging 

• Agilità: stretching 

• Forza: flessioni, piegamenti, squat e esercizi con i pesi 

Dimensione spirituale 

Ognuno trova rinnovamento tramite un metodo differente, lo si può trovare tramite la preghiera, 
la meditazione, la musica o la letteratura. L’importanza sta nell’avere un momento durante la 
settimana nel quale riuscire ad entrare in contatto con i propri valori più profondi, ciò permette 
di rimanere sulla corretta via e riflettere sul percorso. 

 

Fisica 
Esercizio, 

Alimentazione, 
Controllo dello stress 

Sociale/emozionale 
Servizio, Empatia, Sinergia, 

Sicurezza interiore 

Spirituale 
Impegno, Studio e 

Meditazione 

Mentale 
Leggere, Visualizzare, 
Pianificare, Scrivere 
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Dimensione mentale 

Informare ed espandere la propria mente tramite la lettura di buona letteratura1 è importante, 
permette di penetrare nelle menti migliori che sono mai esistite. Leggere grandi opere 
classiche, autobiografie, riviste e pubblicazioni permette di accrescere la propria cultura, 
espandere i propri paradigmi ed affilare la propria sega (Covey, 1998, p. 385). 

Scrivere è altrettanto importante, permette di mettere nero su bianco i pensieri, le esperienze, 
scoperte e nuove acquisizioni culturali, tale pratica promuove la chiarezza mentale, il rigore e 
la visione d’insieme (Covey, 1998, p. 385-386). 

Organizzare e pianificare vuol dire avere in mente l’obiettivo ed essere capaci di fare un 
programma per raggiungerlo, significa essere in grado di visualizzare sin dall’inizio la fine, e 
di vedere il viaggio da intraprendere per arrivarci (Covey, 1998, p. 386). 

La dimensione sociale/emozionale 

Si sviluppa soprattutto tramite le relazioni e la messa in pratica delle abitudini 4, 5 e 6. Le 
emozioni sono spesso e volentieri strettamente collegate alle relazioni, ovvero la parte sociale 
della vita. La sicurezza personale permette di integrare le abitudini ed essa dovrebbe provenire 
dall’interno di sé stessi, basandosi su principi e valori corretti e sulla coerenza personale 
(Covey, 1998, p. 387). 

6.8. Analisi critica del modello 

Analizzando la teoria di Covey, risulta evidente che è incentrata su una singola persona, ciò 
comporta difficoltà, soprattutto nel caso in cui si tenti di utilizzarla all’interno di 
un’organizzazione. Infatti, diventa molto complicato immaginarsi che tutti i dipendenti, ad 
esempio, adottino un pensiero proattivo, oppure diventa difficile immaginarsi che i dipendenti 
che ricoprono posizioni, come ad esempio quella di operai, siano in grado di delegare, o 
possano avere la possibilità di concentrarsi attività di un determinato quadrante. Ci sono 
sicuramente spunti che ne permettono l’applicazione nelle aziende, come la possibilità di 
creare una dichiarazione d’intenti aziendale oppure l’applicazione di un pensiero 
vincere/vincere. I concetti chiave sicuramente permettono o danno la possibilità soprattutto ai 
vertici aziendali di poterli trasmettere al resto degli impiegati, o comunque di poter elaborare 
una cultura aziendale basata sui sette pilastri. L’applicazione della teoria è possibile solamente 
se applicata dai vertici aziendali.  

Questa teoria si basa su un cambiamento specifico, risultando adatta a situazioni in cui si vuole 
cambiare la cultura aziendale rispetto a cambiamenti di procedure, essendo incentrata su 

 

1 Quando si parla di letteratura nella parte inerente la dimensione spirituale si intende della letteratura di tipo spirituale e possono 
essere ad esempio dei libri inerenti alla religione, mentre nella parte inerente la dimensione mentale si fa riferimento a opere 
letterarie che accrescano la propria cultura e la propria conoscenza. 
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comportamenti e atteggiamenti. Per poter essere applicata in azienda però necessiterebbe di 
revisioni di alcune parti come ad esempio il capitolo intitolato “affilare la sega”, in quanto 
un’azienda non può esigere che i propri dipendenti, nel proprio tempo libero, seguano una 
particolare dieta o pratichino esercizio fisico per rinnovare la propria dimensione fisica. In 
sintesi, gli spunti sono molto interessanti, possibilmente con qualche aggiustamento all’ambito 
aziendale soprattutto se si intende effettuare modifiche inerenti alla propria cultura aziendale, 
mentre in situazioni in cui si vorrebbe modificare procedure o altre questioni aziendali non è 
propriamente adatta. 
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7. La curva del cambiamento personale di Fisher 

La curva del cambiamento personale di John Fisher descrive gli stati umorali che le persone 
vivono quando devono affrontare un cambiamento. 

Durante un processo di cambiamento si affrontano diverse fasi, la durata di esse è 
condizionata dalla percezione che l’individuo ha di sé stesso, dalle esperienze passate e dal 
controllo che si ha. Solitamente la transizione tra le diverse fasi è inconsapevole. Per aiutare 
le persone a elaborare le varie fasi è necessario essere in grado di capire la loro percezione 
del passato, presente e futuro (Fisher J. M., 2005, pp. 2-3).  

7.1. Le fasi emotive del cambiamento 

Ansia 

Il primo stato emotivo che si affronta quando si scopre che si sta per effettuare un 
cambiamento è quello dell’ansia ed è dovuto al fatto che vi sono fattori che non si possono 
controllare, non si sa bene cosa avverrà in futuro e si fa fatica ad immaginarlo (Fisher J. , 
2012). 

Fonte: Fisher, 2012 
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Felicità 

Indipendentemente dalla propria percezione dello status quo, le persone trovano sempre 
qualcosa di insoddisfacente in esso e, nel momento in cui sta per avvenire un cambiamento, 
si spera che possa migliorare. In questa fase si è ottimisti e ci si aspetta un futuro luminoso 
dopo il cambiamento. Bisogna stare attenti però a non creare aspettative troppo alte o 
irrealistiche, è necessario che l’azienda gestisca questa fase e definisca in modo adeguato in 
cosa consiste il cambiamento (Fisher J. , 2012). 

Paura 

Una volta effettuato il cambiamento sarà necessario agire diversamente e ciò potrebbe avere 
un impatto sulla percezione che si ha di sé stessi. Ciò incute paura (Fisher J. , 2012).  

Minaccia 

Le persone si sentono minacciate perché non sanno se saranno in grado di agire in un nuovo 
ambiente lavorativo e che implicazioni avrà su di loro (Fisher J. , 2012). 

Colpa 

In questa fase le persone iniziano a ragionare su che effetto hanno avuto in passato i loro 
comportamenti, portandoli ad avere sensi di colpa (Fisher J. , 2012).  

Depressione 

La mancanza di motivazione e la confusione caratterizzano questa fase. Gli individui sentono 
l’incertezza del futuro e su ciò che riserverà. Durante questa fase le persone iniziano ad avere 
dubbi su sé stessi e sulle proprie capacità (Fisher J. , 2012). 

Graduale accettazione 

Si inizia a vedere una luce in fondo al tunnel e si prende coscienza del futuro, acquisendo 
fiducia in sé stessi e sulle proprie capacità di adattamento (Fisher J. , 2012). 

Andare avanti 

Si riinizia ad avere coscienza di sé stessi e delle proprie capacità. Si è a proprio agio con i 
cambiamenti che si stanno facendo e si pensa che la strada intrapresa sia quella giusta (Fisher 
J. , 2012). 

Rabbia 

La rabbia può presentarsi tra le fasi di felicità, paura e minaccia, si presenta nelle situazioni in 
cui le persone sentono di non avere influsso sul cambiamento e si sentono forzati a cambiare 
(Fisher J. , 2012).  
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Rifiuto 

Le persone dopo aver vissuto durante la fase di felicità un eccesso di fiducia iniziano ad 
atteggiarsi come se il cambiamento non fosse avvenuto, non lo accettano ed ignorano tutte le 
informazioni che contrastano le proprie credenze personali. Quando si raggiunge questa fase 
il cambiamento viene interrotto e fallisce. (Fisher J. , 2012).  

Disillusione 

La consapevolezza che i propri obiettivi, valori e credenze sono incompatibili con quelli 
aziendali. La persona che si trova in questa fase è demotivata e può o creare resistenza 
mentalmente, criticando e lamentandosi, oppure fisicamente, rassegnandosi. La disillusione 
nel caso si verifichi durante un processo di cambiamento lo porta a fallire (Fisher J. , 2012). 

Ostilità 

Gli individui affrontano questa fase dopo che durante la fase di depressione hanno vissuto un 
eccesso di sfiducia e ciò li porta a non riuscire ad implementare i cambiamenti e di 
conseguenza iniziano o ad ignorarli oppure a comprometterli attivamente, portando il processo 
di cambiamento al fallimento (Fisher J. , 2012). 

Compiacimento 

Le persone hanno razionalizzato gli eventi, hanno interiorizzato i nuovi metodi e i cambiamenti 
avvenuti e si sono abituati alla nuova realtà (Fisher J. , 2012).  

Il ruolo dei manager 

Durante i processi di cambiamento i manager devono fornire informazioni, supporto, 
formazioni e tutte quelle attività che potrebbero aiutare le persone a passare attraverso la 
curva e riuscire a superarla. Per poter fare ciò adeguatamente bisogna capire la percezione 
che i dipendenti hanno del passato, presente e futuro (Fisher J. M., 2005). 

7.2. Analisi critica del modello 

Tramite la curva di Fisher i manager sono in grado di avere un’idea di come le persone 
affrontano i cambiamenti e possono scegliere adeguatamente i metodi per supportare il 
cambiamento conoscendo gli stati emotivi tramite cui i propri sottoposti passeranno. 
Purtroppo, questo schema non dà informazioni più dettagliate su come comportarsi quando ci 
si trova in una determinata fase o non consiglia delle soluzioni per velocizzare le fasi. Può 
rivelarsi utile tenerne conto durante i processi di cambiamento per avere una visione più 
ampia, ma non fornisce abbastanza elementi per facilitare il compito di chi gestisce il 
cambiamento. Sicuramente come strumento di supporto è interessante se affiancato da altre 
teorie o modelli.  
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8. Conclusione 

Le teorie presentate in questo lavoro fanno parte della prospettiva normativa del Change 
Management. Kurt Lewin nel secondo dopo guerra ha creato la teoria del “Three steps change” 
che consiste nella spiegazione molto generica dei tre passaggi chiave per effettuare un 
cambiamento. La sua teoria permette molta libertà in quanto non dà spiegazioni specifiche su 
come fare e cosa significhi esattamente scongelare, cambiare e ricongelare. Lascia molta 
libertà per effettuare il cambiamento, come sulle modalità in cui alterare lo status quo, su come 
effettuare ed implementare i cambiamenti e su come farli interiorizzare riportando un nuovo 
status quo. Questa sequenza viene ripresa sia dal modello di Kotter sia dal modello ADKAR, 
la differenza sta nel fatto che queste due teorie hanno più passaggi ma hanno gli stessi 
obiettivi. Infatti, Kotter nella propria teoria distingue maggiormente gli obiettivi rispetto al 
modello ADKAR, che li raggruppa in modo diverso, sintetizzandoli. Il modello di Kotter va nel 
dettaglio per quanto riguarda la spiegazione di cosa necessitano i vari passaggi per poter 
avere successo, ma non fornisce metodologie puntuali su come raggiungere gli obiettivi. Il 
modello ADKAR, dal canto suo, si concentra molto sul fornire tecniche e strategie su come 
raggiungere gli obiettivi di ogni fase restando più concentrato sugli obiettivi da raggiungere. 
Entrambe le teorie sono molto consigliate ad aziende abbastanza grandi, che abbiano gli 
strumenti per poter raggiungere gli obiettivi, ciò vuol dire che abbiano, ad esempio, diverse 
figure di manager per poter costituire una coalizione di guida, per poter creare e comunicare 
la visione.  

Per quanto riguarda il modello di Stephen Covey si può notare che è molto incentrato sul 
cambiamento personale o, nei casi aziendali, sui cambiamenti riguardanti la cultura aziendale. 
Trovo sia complementare agli altri modelli, in quanto ad esempio, creare una dichiarazione 
d’intenti aziendale o gli altri spunti che offre questa teoria, possono unirsi adeguatamente alla 
gestione dei cambiamenti che viene data dal modello ADKAR e da quello di Kotter, soprattutto 
per quanto riguarda la fase finale di entrambi i modelli.  

La curva del cambiamento personale di John Fisher dà la spiegazione delle fasi che le persone 
attraversano dal punto di vista emotivo quando sono confrontate ad un cambiamento, sia che 
esso sia personale che aziendale. Egli si concentra più su come viene vissuto un cambiamento 
e anche in questo caso può essere complementare ai modelli ADKAR e a quello di Kotter. 
Infatti, nelle varie fasi si può capire quali sono probabilmente gli umori tra i dipendenti e si può 
applicare il metodo più adeguato al raggiungimento degli obiettivi se si è a conoscenza di come 
potrebbero reagire i dipendenti o quali emozioni potrebbero provare.  

In sostanza, a mio avviso, i modelli esposti in questo lavoro sono creati singolarmente ma 
potrebbero avere un maggiore potenziale per quanto riguarda la gestione del cambiamento se 
venissero integrati tra loro. Possono essere complementari l’un l’altro e possono permettere 
di ridurre la resistenza o gli eventuali errori che si potrebbero commettere.  

Uno spunto interessante per il futuro potrebbe essere la realizzazione di una guida per la 
gestione del cambiamento che combini le teorie analizzate in questo lavoro, perché come detto 
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in precedenza possono essere complementari e dare vita a un modello più completo rispetto 
ai singoli.  
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