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“Trattate bene gli altri, trattateli da uguali, e coinvolgeteli nel lavoro di 
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Team Building e Lavoro Sociale, metodi e modalità per la cura del gruppo di lavoro in ambiente protetto 

Abstract 

Il progetto di tesi si propone di stabilire una base teorica e pratica a supporto di futuri 

progetti all’interno dell’impresa sociale e dei laboratori sociali ticinesi che intendono 

attivare un intervento sulla cura del gruppo di lavoro attraverso la filosofia del Team 

Building. L’analisi dei progetti internazionali esistenti, dei progetti attualmente attivi 

sul territorio e delle interviste ai professionisti attivi nel campo circa la validità 

dell’utilizzo di questa metodologia applicata alla realtà delle imprese tradizionali e 

delle imprese sociali ha fatto emergere grandi affinità e punti di contatto fra le 

modalità d’intervento dell’impresa sociale e la filosofia del Team Building. Sono 

quindi emerse analogie soprattutto dal punto di vista dell’approccio alla co-

costruzione, alla creatività, all’utilizzo di tecniche di problem solving e al porsi 

positivamente rispetto allo strumento dei “Serious Games”. L’ efficacia del Team 

Building nella salvaguardia degli aspetti relazionali, del clima e della comunicazione 

nel gruppo lo rendono un possibile e valido supporto all’intervento educativo nelle 

istituzioni sociali che ospitano attività produttive. Lo studio pertanto ne consiglia la 

sua implementazione e propone delle soluzioni pratiche applicabili ai suoi diversi 

campi d’azione (definizione dell’obbiettivo, metodo di lavoro, suddivisione dei ruoli, 

leadership, comunicazione e clima) e coniugate nel contesto dell’impresa sociale. La 

struttura teorica di questo lavoro e le ipotesi pratiche proposte intendono costituire il 

basamento per future ricerche empiriche e ricerche-intervento che intendono 

sviluppare progetti nel campo dell’impresa sociale. 
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1.Introduzione 

Durante il mio percorso accademico ho avuto modo di conoscere gli elementi 

costitutivi del gruppo di lavoro ed analizzarlo in modo approfondito. Una parte 

importante del benessere psicologico e sociale di un individuo viene definito dalla da 

quanto si senta accettato e valorizzato all’interno del suo specifico gruppo di 

appartenenza. Infatti è importante constatare che “una maggiore attenzione e 

consapevolezza dei vissuti emotivi e cognitivi della vita di un gruppo di lavoro non 

solo favorisca la crescita personale e professionale dei suoi membri, ma spesso 

incida positivamente anche nelle relazioni di aiuto e di sostegno degli utenti” 

(Scalari, 2001. P. 53). 

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) definisce questa 

parola come “un concetto in evoluzione ed è il risultato dell’interazione tra persone 

con minorazioni e barriere attitudinali e ambientali, che impedisce la loro piena ed 

efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri” (CDPD, 

2006). L’idea, ancora rivoluzionaria, di percepire lo stato di disabilità non come 

qualcosa di statico, bensì come un concetto in evoluzione ed intimamente correlato 

al contesto, apre la possibilità alla persona disabile di vivere la propria esistenza in 

accordo alle dinamiche di ogni altro individuo, anche attraverso la dimensione del 

lavoro, condizione che consiste inoltre in una necessità quotidiana per ogni 

individuo. Integrare persone con disabilità all’interno del circuito occupazionale 

efficacemente è un obiettivo che si prefigge la comunità internazionale e la 

legislazione del nostro stato (Legge sull’integrazione sociale e professionale degli 

invalidi, 1979). Al fine di poter compiere ciò, esistono delle “palestre occupazionali” 

sul territorio ticinese denominati laboratori protetti, essi hanno due obiettivi 

fondamentali nei confronti dell’utenza: integrare e far evolvere la persona all’interno 

del laboratorio, in comunione con l’équipe ed i colleghi di lavoro, e poter 

accompagnare l’utenza in una futura introduzione nel circuito lavorativo reale. Al fine 

di poter apprendere competenze professionali e operative l’utente è chiamato a 

dover collaborare ed essere efficace in un gruppo di lavoro con altri utenti. 

 

La mia ultima esperienza professionale presso il laboratorio “L’Idea” della 

Fondazione Diamante ha suscitato in me grande interesse nell’affrontare il tema 

della cura del gruppo di lavoro. In questo ambito ho deciso di concentrarmi non solo 

sull’équipe di educatori, ma di allargare il mio sguardo ponendo il mio focus sul 

gruppo di lavoratori e lavoratrici portatori e portatrici di disabilità. All’interno dei 

laboratori sociali gli utenti costituiscono nel medesimo momento due gruppi di lavoro 

che detengono ognuno delle proprie peculiarità: il gruppo di lavoro costituito dai soli 

utenti da una parte, il gruppo di lavoro più grande che comprende i membri 

dell’équipe di educatori e i maestri socioprofessionali dall’altra (Fondazione 

Diamante, 2020).  

Con il mio lavoro di Tesi intendo dunque analizzare nel dettaglio la filosofia del 

Team Building e la validità dell’utilizzo dei suoi metodi, le sue modalità e le soluzioni 

pratiche che propone per assistere ed accudire il gruppo di lavoro. Come secondo 
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tema, intendo analizzare il mondo dell’impresa sociale svizzera dal punto di vista 

degli effetti positivi e negativi che il lavoro ha sulla persona disabile. In conclusione 

intendo collegare questi due mondi evidenziando i punti deboli e i punti di forza 

dell’applicazione della filosofia del Team Building al mondo del laboratorio sociale, i 

suoi vantaggi e svantaggi nella cura del gruppo di lavoro composto dagli utenti e del 

gruppo di lavoro che comprende sia professionisti che utenti. La gestione della 

dinamica gruppale e di collaborazione efficace all’interno dei laboratori protetti 

ticinesi, attraverso lo strumento del Team Building, non sembra essere un aspetto 

particolarmente sviluppato in quanto sul territorio la presenza di enti che 

propongono questo approccio culturale è piuttosto esigua. Di cosa si sta parlando 

quando citiamo questa parola? Se prendiamo la traduzione letteraria dall’inglese si 

tratta dell’attività di costruire una squadra, costruire un gruppo di lavoro. “il Team 

Building si concentra soprattutto sulle relazioni interpersonali nel luogo di lavoro, 

dove bisogna sviluppare vincoli e obiettivi” (Rebiere, Rebiere, 2018. P. 3). 

 

Durante l’impostazione del mio lavoro mi sono chiesto quali siano effettivamente gli 

effetti degli interventi di Team Building su un determinato gruppo. Ho notato che, 

data la grande differenziazione dei gruppi presi in esame, una risposta precisa si 

può trovare solo parzialmente in letteratura. Tuttavia si può affermare che questi 

interventi tendono ad enfatizzare almeno uno fra quattro componenti di questa 

metodologia: definizione degli obiettivi, gestire relazioni interpersonali, problem 

solving e chiarimento dei ruoli (Salas, Rozell, Driskell, Mullen, 1999). La mia ricerca 

verrà introdotta dalle motivazioni che mi hanno portato alla scelta del tema, di 

seguito esporrò il contesto lavorativo e sociale in cui intendo concentrare il lavoro di 

Tesi, successivamente riporterò le modalità di selezione, raccolta e valutazione 

delle fonti che reggono la struttura teorica della mia ricerca. Nel corpo principale 

analizzerò la genesi e la teoria della filosofia del Team Building, soffermandomi su 

alcune derivazioni pratiche che ho trovato interessanti per il contesto attuale come il 

metodo LEGO® Serious Play® e il Team Building virtuale. Successivamente 

analizzerò nel dettaglio gli elementi dell’impresa sociale soffermandomi sugli aspetti 

positivi e negativi che l’esperienza lavorativa apporta al percorso di crescita della 

persona portatrice di disabilità. Una volta presentato il Team Building e l’impresa 

sociale risponderò alla mia domanda di tesi mettendo in comune e cercando 

collegamenti fra questi due mondi ancora piuttosto separati, avvalendomi delle fonti 

bibliografiche e delle riflessioni personali emerse dalla mia esperienza diretta come 

educatore sociale.  
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2.Metodologia di ricerca, obiettivo e 

contesto 

L’obiettivo che mi propongo di realizzare nel mio lavoro  di Tesi è in primis 

analizzare a fondo  la validità dell’utilizzo  della filosofia del Team Building applicata 

nei gruppi di lavoro dei laboratori sociali della Fondazione Diamante, in secondo 

luogo intendo raccogliere, valutare e se possibile coniugare una serie di metodi e 

modalità pratiche della filosofia del Team Building di modo che siano funzionali  allo 

sviluppo  del gruppo di lavoro di utenti in laboratorio e del  gruppo di lavoro che 

comprende sia professionisti che utenti. Questo lavoro vuole anche essere una 

“rampa di lancio”, una base su cui in futuro delle tesi di ricerca-intervento o dei 

progetti pratici di Team Building potranno impostare il proprio lavoro. 

Per redigere questa tesi bibliografica di Bachelor ho stabilito a priori quali banche 

dati avrei utilizzato maggiormente per ottenere le fonti necessarie, ho inizialmente 

cercato fra le riviste disponibili nella biblioteca SUPSI, trovando importanti spunti 

nelle riviste “Social Work” e “Social work in Mental Health”; dopodiché, per ricercare 

fonti più specifiche ho utilizzato “Google Scholar”, trovando articoli molto interessanti 

che ho recuperato acquistandoli oppure servendomi di banche dati alternative. Nella 

prima fase di ottenimento delle informazioni ho scelto quali parole chiave utilizzare in 

ciascuna banca dati per la ricerca. Le parole scelte ed utilizzate sono state in 

massima parte: “Team Building”, “team”,  “social enterprise”, “disability”, “impresa 

sociale”, “laboratorio sociale”, “Fondazione Diamante”, “attività di gruppo”, “Serious 

Games”, “attività Team Building”, “Team Building Virtuale”, “lavoro di squadra”, 

“LEGO Serious Play”. 

 

Nell’ottenere dei libri fisici ho incontrato inizialmente molta difficoltà dato che. per un 

periodo considerevolmente lungo, ogni biblioteca del cantone, nonché quella di 

riferimento in Supsi, sono state chiuse per la pandemia, i libri ordinati infatti hanno 

impiegato molto tempo ad arrivare, Nella scelta del materiale cartaceo ho scelto di 

servirmi di pubblicazioni prettamente in italiano e concentrate principalmente sul 

tema del gruppo di lavoro visto sia dal punto di vista teorico-divulgativo, sia dal 

punto di vista tecnico-pratico. Invece le pubblicazioni scientifiche sono quasi 

totalmente in lingua inglese. Ho notato che dalle mie ricerche attraverso Google 

Scholar sono emersi molti libri e pubblicazioni provenienti dalla stessa casa editrice 

di Milano, la FrancoAngeli: essa è specializzata nel settore delle pubblicazioni 

destinate alla formazione universitaria e post universitaria, nonché la prima in Italia a 

pubblicare testi e ricerche sull’organizzazione aziendale (Àngeli, Franco 

nell'Enciclopedia Treccani, 2020), ho quindi utilizzato il motore di ricerca del loro sito 

web per recuperare ulteriori fonti specifiche sui temi di mio interesse. 

 Sono così riuscito a raccogliere un grande numero di articoli e fonti che ho 

categorizzato in due grandi tematiche generali: la prima è costituita da documenti 

che trattano il tema dell’utente portatore di disabilità nel contesto lavorativo 

dell’impresa, la seconda tratta il tema del Team Building, osservato ed analizzato sia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0
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dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico. Una volta raccolto il materiale 

sono passato alla fase successiva; restringere il campo a ciò che era effettivamente 

utile per il mio lavoro. Per selezionare le fonti ho stabilito dei criteri iniziali: 

innanzitutto per riflettere ed esporre la tematica del Team Building mi sarei basato 

su fonti teoriche più datate, era infatti mio interesse ripercorrere la crescita e lo 

sviluppo di questa filosofia; per quanto riguarda l’aspetto più pratico e coniugato 

nella realtà dei laboratori sociali mi sarei concentrato su pubblicazioni e tesi di laurea 

più vicine alla realtà ticinese. Purtroppo, non avendo trovato molte fonti in linea con il 

mio progetto di tesi, ho riorientato la mia ricerca su articoli internazionali, 

preferibilmente sperimentali, pubblicati negli ultimi vent’anni. Questo mi ha 

permesso di tracciare il quadro teorico che discuterò nel capitolo 3. 

 

Al fine di ottenere più informazioni possibili, ho svolto un’intervista alla professionista 

di Team Building e facilitazione Natascia Tonin, impiegata da anni nella realtà e nel 

tessuto aziendale ticinese che mi ha permesso di ampliare la mia conoscenza 

operativa e pratica delle attività di Team Building impiegate nel nostro contesto. 

Infine ho scelto e suddiviso gli elementi tratti dalle fonti nei capitoli del mio lavoro di 

tesi, cercando di rilevare i punti in comune e le antinomie presenti per essere 

discussi nella riflessione finale. 

3.Team Building 

  3.1 Filosofia e storia del Team Building 

“I Team che lavorano insieme per una causa comune toccano tutti gli aspetti della 

nostra vita. Dalle attività quotidiane come i viaggi aerei, i vigili del fuoco e la gestione 

dello stato, fino ad arrivare alle più incredibili imprese dell’umanità come scalare il 

monte Everest o raggiungere le stelle. I gruppi di lavoro sono al centro della nostra 

vita moderna” (Kozlowski, Ilgen, 2006). 

 

La filosofia del Team Building sembra essere abbastanza recente ma affonda le sue 

radici negli studi, iniziati all’inizio del secolo scorso, di psicologi che si sono 

interessati alle dinamiche di gruppo. Tra i primi studiosi che si interessarono del 

concetto di gruppo spiccano le figure degli psicologi sociali Lewin e Tuckman. L'idea 

principale di Lewin era che "il gruppo è più della somma delle singole parti"; inoltre 

esso ha introdotto nello studi delle dinamiche gruppali delle caratteristiche 

fondamentali come l'interdipendenza, il senso di appartenenza, i valori, gli scopi 

comuni e l'influenza reciproca (Ciani, Zanasi, 1995, p.20) Nel 1965, Bruce Tuckman, 

professore di psicologia educativa alla Ohio State University, mise a punto 

un modello di evoluzione delle relazioni e dei rapporti di gruppo in ambito lavorativo. 

Le cinque fasi individuate da Tuckman sono ancora oggi un valido punto di 

riferimento per chi si occupa di questa materia. Egli è considerato il padre del Team 
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Building e le fasi da lui individuate (forming, storming, norming, performing, 

adjouring) ne costituiscono le basi teoriche e operative (Caggiano, Geria,  2009). 

Nell’addentrarmi ad esporre tali fasi mi sono basato sull’opera originale di Tuckman 

"Developmental sequence in small groups", e su due pubblicazioni più recenti, “la 

dinamica del gruppo, le cinque fasi secondo Tuckman, 2020” e “Bruce Tuckman’s 

forming, storming, norming & performing team development model, 2017” che mi 

hanno permesso di aggiornarne il lessico ed i contenuti. 

 

La prima fase è detta di formazione (forming) in cui all’interno del gruppo aziendale 

inizia a formarsi un embrionale senso di appartenenza intorno all’obiettivo 

dell’azienda, alle prime conoscenze e ad un iniziale sentimento di condivisione. In 

questa prima fase di gestione è fondamentale il ruolo del Leader dato che i ruoli 

all’interno del gruppo non sono ancora stabiliti ed i singoli membri tenderanno a fare 

riferimento a lui/lei per cercare una coesione iniziale. Bisogna agire inoltre allo 

sviluppare la coesione dato che gli obiettivi personali e le aspettative reciproche non 

sono ancora state messe in condivisione. Nella seconda fase, detta della “tempesta” 

(storming) Tuckman sostiene che il gruppo passa una fase di resistenza. Il conflitto 

aumenta ed ogni membro cerca di anteporre la propria individualità alla formazione 

del gruppo, entrando in simmetria con gli altri individui e, talvolta, pure con il leader. 

Quest’ultimo ruolo si rivelerà fondamentale per riportare o mantenere l’evoluzione di 

un gruppo allo stato d’equilibrio, compito non facile dato il binomio fra l’umana 

vocazione all’individualismo e l’esigenza di lavorare insieme (Officina1, 2020). 

 

 Nella terza fase, detta  di normalizzazione (Norming), avviene un processo di 

distensione, del placarsi graduale del conflitto precedente, avviene una crescita 

della fiducia reciproca ed inizia a crearsi un sentimento comune dell’essere parte di 

un Team. Questa fase è importante perché si apre lo spazio nello stabilire la 

suddivisione dei ruoli ed identificare le regole comuni e condivise del gruppo. La 

fase quattro dell’andamento di un gruppo nell’impresa invece è definita la fase di 

“efficienza” (performing) dove il gruppo imposta il lavoro ed inizia la vera e propria 

fase di produzione, le regole definite in precedenza vengono così messe alla prova 

nel funzionamento pratico del gruppo. In questa fase è importante che il Leader 

riesca gradualmente a “farsi da parte” per permettere al gruppo di lavorare in 

indipendenza. Il “Norming” è una delle fasi più delicate dell’intero processo, infatti un 

primo ottenimento di buoni risultati porta ad accrescere la fiducia e l’autostima del 

gruppo, invece un errore potrebbe portar ad un’importante perdita di motivazione, in 

questa fase è il leader che deve cercare di trasformare i fallimenti in occasioni di 

crescita. 

 

La fase finale della teoria di Tuckman è detta di aggiornamento (adjouring), essa 

consiste nel dare un senso di chiusura a una squadra il cui progetto è completato. 

Se la squadra ha negoziato con successo le prime quattro fasi, potrebbero esserci 

alcuni membri che troveranno difficile distaccarsi gli uni dagli altri. In questa fase in 

generale viene registrato un fisiologico calo della motivazione, della produttività e 

dell’impegno. Questa è anche una fase di verifica in cui si può riosservare il lavoro 

fatto finora ed analizzare ciò che è stato positivo per il gruppo e ciò che sarebbe 
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invece da abbandonare. Questa verifica servirà per fondare le basi per un’altra 

squadra oppure, mantenendo i medesimi membri, per intraprendere un nuovo 

progetto con altri obiettivi, iniziando una nuova fase di forming. La fase conclusiva è 

inoltre un’occasione per riflettere sul percorso fatto nella sua interezza e per 

riconoscere i risultati individuali e collettivi del Team (Tuckman, 1965) (Wilson, 2017) 

(Officina1, 2020). 

Originariamente progettato come “semplicemente” un intervento sul processo di 

gruppo per migliorare le relazioni interpersonali e le interazioni sociali, il Team 

Building si è evoluto per includere anche una maggiore attenzione ai risultati, al 

raggiungimento degli obiettivi e all'esecuzione dei compiti comuni (Payne, 2001). 

Alla fine degli anni '90, gli interventi della cura del gruppo di lavoro all’interno delle 

aziende sono diventati molto comuni ed utilizzati. 

Nella filosofia del Team Building si propongono diversi fattori che concorrono al 

raggiungimento della migliore situazione possibile: il consolidamento o la formazione 

di un'identità o di un obiettivo comune, la capacità di stabilire insieme una struttura e 

avere un certo grado di interdipendenza. Anche la storia del gruppo rappresenta un 

elemento importante e tutti gli avvenimenti passati del gruppo agiscono sul presente. 

Questi elementi fondamentali formano le basi e gli obiettivi comuni che aiuteranno i 

singoli membri a creare dei legami che in seguito consentiranno di sviluppare fiducia 

gli uni verso gli altri, generando automaticamente interdipendenza all’interno del 

gruppo di lavoro. Il “senso di unità” del gruppo, secondo il Team Building, può 

essere raggiunto e potenziato enfatizzando l'allenamento del senso di appartenenza 

e collaborazione attraverso delle attività (Huang, Wei, Bostrom, Lai-Huat, Waston,  

1998).  

Secondo un importante studio del 1992 diversi fattori devono essere considerati 

quando si decide di sviluppare un'attività di Team Building. In particolare è 

necessario che due aspetti procedano parallelamente: la creazione del gruppo come 

unità coesa e lo “skill training”, ossia la formazione delle competenze dei membri del 

team (Caskie Lewis-Clapper, 1992). 

Il Team Building è particolarmente importante e necessario quando una squadra 

affronta problemi di natura relazionale: per esempio se aumenta il numero di 

lamentele da parte dei membri della squadra, se persistono conflitti e ostilità tra i 

membri del team o fra il gruppo ed il proprio leader; se le   riunioni del team risultano 

inefficaci e le decisioni prese sono eseguite non correttamente. (R. Ranade, 2009) 

In tali casi l’intervento può essere considerevolmente mirato all’affrontare e superare 

il problema. 

Per concludere il capitolo, attraverso l’intervista svolta con la dottoressa in 

Facilitazione Natascia Tonin possiamo presentare un esempio pratico ed attuale 

(2019) di azienda ticinese che si ritrova a dover fronteggiare un problema risolvibile 

dalla filosofia del Team Building. FART, una società che si occupa di trasporti a 

Locarno/Bellinzona, si stava espandendo e doveva assumere circa 60 collaboratori 

in più rispetto agli attuali 120, quindi la preoccupazione della dirigenza era che, 

assumendo molte persone e aumentando l’organico di un terzo, questo 

provvedimento creasse delle difficoltà all’interno del grosso gruppo di lavoro. Per 

affrontare questa problematica hanno chiamato l’équipe di facilitatori per ragionare 

insieme su che cosa si potesse fare per rendere questo ingresso di così tanto 
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personale più fluido. Il bisogno, l’obiettivo era costruire squadra tra chi c’era e chi 

sarebbe arrivato (allegato n.1, p. 4). 

 

Vi è da precisare che la dottoressa da me intervistata ha una formazione come 

Facilitatrice e non come Coach di Team Building: la differenza è sottile ma è 

comunque importante evidenziarla, La facilitazione di gruppi e team è una pratica 

professionale che, attraverso la figura del facilitatore, favorisce in un gruppo di 

lavoro il raggiungimento dell’obiettivo della riunione in maniera più efficace, chiara e 

soprattutto condivisa. La differenza sostanziale è che nella facilitazione non si parte 

dall’idea di “costruire un’esperienza” esterna alle dinamiche di lavoro come nel 

Team Building ma si cerca di agire principalmente sulla realtà concreta e interna che 

il gruppo di lavoro sta vivendo, agendo più dal punto di vista organizzativo (allegato 

n.1, p.5). Detto questo è importante sottolineare che molti dei fondamentali dei due 

approcci sono in comune, in entrambi vi è di base la costruzione di un’esperienza e 

la conseguente rilettura formativa di questa costruzione.  Nei progetti di facilitazione, 

se l’analisi dei bisogni lo richiede, si utilizzano molto spesso delle attività di Team 

Building e viceversa si utilizza la facilitazione nell’applicazione della filosofia del 

Team Building, rendendo questi due approcci molto simili ed interconnessi. 

  3.2 Team building e fattori del gruppo di lavoro 

Il gruppo di lavoro, come concepito nel processo di Team Building, costituisce 

un’entità a sé stante con le proprie regole e prerogative; nonostante la sua unicità 

all’interno di ogni gruppo coesistono differenti fattori che ne costituiscono gli 

elementi. Nell’azione pratica del processo della costruzione del gruppo il Team 

Builder deve avere chiari quali sono questi fattori e concentrare i suoi strumenti 

osservativi sui fattori centrali emersi dall’analisi dei bisogni svoltasi in precedenza. 

“Se al gruppo interessa lavorare sulla leadership nel momento in cui li osserverò in 

azione guarderò le dinamiche riguardanti la leadership. Se invece al team interessa 

lavorare di più sulla comunicazione metterò a fuoco quell’aspetto” (Allegato n.1, p. 

5). 

La teoria del Team Building si occupa di osservare, gestire, risolvere e potenziare gli 

elementi positivi presenti in questi fattori e allo stesso tempo rileggere, 

ridimensionare, eliminare gli elementi che frenano il gruppo di lavoro: Il primo di 

questi è senza dubbio l’obiettivo del gruppo, esso ha la facoltà di unire il team di 

lavoro verso il risultato e tracciare tutti gli aspetti metodologici e pratici. Senza un 

obiettivo chiaro e condiviso per il gruppo si perderebbe coesione e spirito di 

squadra, inoltre sarebbe molto difficile sviluppare una verifica positiva alla fine del 

processo. 

 L’obiettivo è una fase fondamentale di partenza a cui ogni gruppo deve attribuire 

attenzione. Un’attività di Team Building orientata a questo fattore potrebbe 

concentrarsi sul far emergere nel gruppo le differenti rappresentazioni riguardo 

all’obiettivo comune, ad esempio cercando di rispondere a domande come 

“L’obiettivo è chiaro a tutti?”,” Qual è l’obiettivo personale degli altri?”, ecc. Gli 
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obiettivi “possono suddividersi in aggregativi (intrattenere, svagare, gratificare e 

premiare), motivazionali (aumentare il coinvolgimento, engagement, superare la crisi 

e migliorare la conoscenza dei partecipanti), formativi (comprendere quali sono le 

caratteristiche e l’andamento, l’evoluzione e le performance del team)” (Lentini, 

2019). 

 

Il secondo fattore di rilevante importanza è invece il metodo di lavoro, nella mia 

esperienza come studente e professionista posso dire che molti gruppi sottostimano 

questo fattore ma esso è responsabile di enormi facilitazioni o impedimenti per il 

team. All’interno del metodo possiamo trovare diversi aspetti interconnessi: le 

modalità di confronto e discussione, la suddivisione del tempo e la sua 

organizzazione, l’uso di tecniche di problem solving, le modalità nell’analizzare e 

gestire le risorse, il metodo di decisione e di utilizzo degli strumenti a disposizione, il 

mancato accordo sulle modalità di discussione, decisione ed organizzazione può 

portare alla creazione di sottogruppi e un deficit nella coesione generale nel gruppo 

(Macciocca, 2011). 

 

Come terzo fattore da salvaguardare possiamo trovare la gestione dei ruoli 

all’interno del gruppo, per ruolo si intende “l’insieme dei comportamenti che ci si 

aspetta da chi occupa una posizione riconosciuta e assegnata all'interno del gruppo 

stesso.” (G. P. Quaglino, Casagrande, Castellano, 1992, p. 105) e “si propone come 

risultato di un confronto e di un accordo tra i singoli membri del gruppo stesso” 

(Quaglino, Casagrande, Castellano, 1992, p. 107).  

I ruoli, nonostante la nutrita teoria che li accompagna, presentano nei differenti 

gruppi molteplici sfumature e si intersecano con il carattere e la personalità della 

persona e le complesse dinamiche di gruppo.  

I ruoli sono definiti da precise caratteristiche all’interno della dinamica del team. 

Prima su tutti è l’interdipendenza, il sistema dei ruoli è liquido e si modifica 

continuamente, se un fattore muta allora questo cambiamento avrà effetto su tutti gli 

elementi del sistema. Poi è presente la complessità delle aspettative, come abbiamo 

dichiarato precedentemente i ruoli vengono assunti da persone in un ambiente di 

gruppo dinamico, la relazione fra questa moltitudine di elementi (che comprendono i 

punti di vista, le motivazioni collettive e personali, i valori, gli atteggiamenti, ecc.) 

generano un sistema piuttosto complesso e sempre in evoluzione. In ultima istanza 

abbiamo la flessibilità, ogni regola prescritta è soggetta ad una serie di piccole 

modifiche ed accomodamenti, il proprio grado di elasticità dipende dalla rigidità delle 

regole e del metodo di gruppo (Bianco, 2015). La filosofia del Team Building si 

concentra particolarmente su questo elemento, i ruoli in un gruppo possono essere 

spesso dati per scontati oppure non esplicitati a tutti, le attività proposte cercano di 

far emergere le possibili differenze che intercorrono fra i diversi ruoli e cercano di 

capire se la struttura pre esistente è funzionale al gruppo oppure ne costituisce un 

freno.  

E’ possibile dunque svolgere una serie di attività per agire su molteplici aspetti: ad 

esempio utilizzando momenti di Role-play per cercare di immedesimarsi in altri ruoli, 

attività in cui ogni membro del gruppo ha un compito ben preciso per esaltare le 

differenze e l’interdipendenza dei diversi compiti oppure attività in cui ogni membro 
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del gruppo agisce nello stesso modo per un obiettivo comune per rilevare e 

valorizzare lo sforzo comune, per fare squadra. Nel contesto dei ruoli ha molta 

importanza il leader nel gruppo, secondo la dottoressa Tonin questo è un ruolo che 

sta cambiando tantissimo negli ultimi anni, e la filosofia del Team Building si 

impegna a fornigli tutti gli strumenti per condurre il gruppo e per rispecchiarsi rispetto 

ai cambiamenti in atto “Prima il leader era una persona che gestiva le persone, 

adesso deve essere qualcuno in grado di creare processi di autonomia all’interno 

dei gruppi. Si è visto che se il gruppo è molto autonomo e si creano relazioni positive 

quel gruppo diventa molto più funzionale per il bene dell’organizzazione. Quello che 

stiamo vivendo in questo periodo storico è una difficoltà della leadership perché si 

deve reinventare completamente, lasciando uno spazio “diverso” alle persone ed ai 

membri del gruppo di lavoro” (allegato n.1, p. 9).  

 

Il quarto fattore che costituisce un importante elemento del gruppo di lavoro è la 

comunicazione. Quest’aspetto è importante in ogni settore della propria vita e il suo 

sviluppo costituisce un importante supporto al gruppo di lavoro. Questo tema è 

molto variegato e può essere affrontato da diverse angolazioni, nel Team Building. 

Per formare il gruppo di lavoro sulle competenze comunicative bisogna innazitutto 

riflettere sulla tipologia di persone e di Team a cui si vuole indirizzare l’attività, per 

poi adattarla di conseguenza (Teambuilder, 2016). Su molti piani all’interno di 

un’azienda (o un’azienda sociale ) si può lavorare sulla comunicazione, spesso 

differenti settori che devono collaborare hanno a disposizione obiettivi, metodi e 

registri comunicativi differenti: questo può portare a problemi ed incomprensioni. 

 

Come quinto fattore abbiamo il clima del team di lavoro, esso “è l'insieme dei valori, 

delle opinioni, dei sentimenti e dei comportamenti prodotti dai membri del gruppo 

stesso. Questi elementi, unitamente alla “cultura” del gruppo concorrono nel creare 

l'atmosfera general.” (Lentini , 2019). Il fattore clima condiziona maggiormente 

aspetti come la soddisfazione, la motivazione  personale e la creazione di legami fra 

i singoli membri. Il raggiungimento di un’atmosfera rilassata ed accogliente ma 

anche dinamica ed intraprendente è uno degli obiettivi dell’intervento del Team 

Building, non è sempre facile per i professionisti rilevare precisamente questo fattore 

in quanto essi, come osservatori interni ad un sistema, ne modificano 

automaticamente le dinamiche interne, incluso il reale clima durante il lavoro. Al fine 

di misurare ed ottenere dati precisi l’atmosfera del gruppo viene misurata attraverso 

dei comportamenti specifici, come ad esempio il grado di sostegno reciproco, 

l’attenzione della leadership verso i bisogni dei singoli membri, la qualità delle 

relazioni che intercorrono fra i dipendenti, il grado di riconoscimento dei ruoli, 

l’apertura comunicativa e la quantità di feedback che vengono dati e ricevuti 

(Teambuilder, 2016). 

 

L’ultimo fattore che viene preso in considerazione è lo sviluppo del gruppo, ogni 

team che collabora da tempo sviluppa al proprio interno delle dinamiche ripetitive 

che diventano routine; quest’aspetto non è per forza negativo, soprattutto se citiamo 

l’esempio dell’impresa sociale, dove alcune persone portatrici di disabilità 

necessitano come obiettivi personali di sviluppare una certa regolarità nei propri ritmi 
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di vita. Tuttavia è importante per il gruppo di lavoro avere una prospettiva evolutiva 

ed intraprendente dei propri obiettivi d’impresa, specialmente perché essi vengono 

riflessi e condizionati reciprocamente anche dalla pulsione individuale alla propria 

crescita personale. Lo sviluppo e l’inventiva di un gruppo sono collegati intimamente 

alla creatività del team; questo importante aspetto verrà sviluppato in un capitolo a 

parte. 

  3.2 Co-costruire un progetto di gruppo 

In questo capitolo vorrei esporre un rilevante aspetto in comune che è emerso 

dall’analisi delle ricerche qualitative e quantitative visionate: l’articolo scientifico 

citato precedentemente “Building an Inclusive Research Team: The Importance of 

Team Building and Skills Training” ,  il progetto sviluppato dai ricercatori Siobhán 

Burns e Mike Waite nel 2019 “Building resilience: a pilot study of an art therapy and 

mindfulness group in a community learning disability team”, lo studio svolto dai 

ricercatori inglesi Jane Bourne, Madeline Andersen-Warren e  Simon Hackett: “A 

systematic review to investigate dramatherapy group work with working age adults 

who have a mental health problem” e nell’intervista realizzata con la professionista 

del settore Natascia Tonin. 

Questi articoli concentrano il proprio focus di ricerca sulla realizzazione pratica di un 

progetto di Team Building con persone portatrici di disabilità intellettiva: gli obiettivi, i 

contesti, i criteri e la distribuzione geografica di questi studi è diversa e cambia di 

situazione in situazione. Alcuni di questi gruppi inoltre partono da presupposti di 

formazione del tutto differenti, essendosi creati non per formare un gruppo di lavoro 

bensì un gruppo con scopo unicamente relazionale. Trovo comunque interessante 

esporre un aspetto preponderante della filosofia del Team Building espresso anche 

dai progetti e dall’azione pratica. 

Un fondamentale passaggio tenuto sempre in considerazione dai differenti studi e 

progetti è la scelta del target, ogni articolo, nelle sue fasi principali, si domanda a 

che tipo di persone proporre il progetto presentato Ad esempio, nel primo studio 

citato, i ricercatori si propongono di cercare donne che “avevano la capacità di 

comunicare sufficientemente bene dal punto di vista verbale, avere la capacità di 

utilizzare i trasporti pubblici in indipendenza o con un supporto minimo e 

disponevano di un curriculum che attestasse la propria affidabilità nel lavoro” 

(Strnadová, 2013, p. 16). Credo che all’interno del mondo dei laboratori sociali 

ticinesi sia molto importante riflettere a priori sul tipo di utenza a cui si proporrà un 

progetto di Team Building. Non sempre, come nel mondo dell’impresa, sarà 

possibile proporre delle attività a cui tutti gli utenti possono partecipare , ma sarà 

necessario modularle in funzione delle persone.  

All’interno del Laboratorio “l’Idea”, ad esempio, sarebbe possibile generare in 

accordo con l’utenza differenti attività di Team Building a dipendenza del settore 

preso in esame, in base alle caratteristiche psicologiche, fisiche e caratteriali delle 

persone che compongono quel gruppo di lavoro. Alla base di questo progetto, come 

nei fondamentali di tutti i progetti dell’intervento sociale,  la diversità dei singoli 
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individui deve essere vista ed utilizzata come un valore e non come un elemento 

negativo. (Boffo, Falconi, Zappaterra, 2012, p. 25). 

Quando un gruppo si presenta come molto eterogeneo è importante secondo me 

impostare un lavoro basato su due concetti fondamentali: la semplicità e la 

complementarietà. Se, ad esempio nel laboratorio l’Idea volessi potenziare la 

collaborazione fra i membri del settore falegnameria, cercherei di proporgli la 

creazione di un oggetto simbolico (lo “stemma” del settore, una targa di benvenuto 

da appendere alla porta, ecc.) che può essere realizzato solo collaborando con gli 

altri membri del gruppo, sfruttando le capacità di ognuno ma tarando la difficoltà di 

realizzazzione ad un livello molto semplice. 

E’ importante che nell’ideazione dell’attività si possa osservare bene il gruppo che si 

ha davanti e si pensi a delle opzioni inclusive. Il rischio di un comportamento errato 

potrebbe portare l’attività a stravolgere i propri obiettivi, acuendo le stesse  

differenze e stigmatizzazioni che si proponeva di affrontare. 

 

Al fine di produrre un’attività di Team Building il più possibile condivisa con l’utenza 

penso che l’intervento ottimale sia  procedere con una co-costruzione del progetto. 

Per co-costruzione all’interno del laboratorio si intende una modalità operativa in cui 

ogni individuo membro dell’impresa, dagli utenti agli educatori, è coinvolto in tutte le 

fasi di progettazione. Un gruppo che co-costruisce favorisce in una certa misura la 

collaborazione fra utenti ed educatori. E’ quindi possibile, nelle fasi inziali, stabilire 

una risposta comune alla domanda “di cosa abbiamo veramente bisogno per questo 

gruppo di lavoro?”. Attraverso l’intervista con la professionista di Facilitazione 

Natascia Tonin noto come anche nell’approcciarsi alla realtà dell’impresa 

tradizionale ticinese, per progettare attività di gruppo, si fa largo uso della co-

costruzione. la signora Tonin identifica questa fase come la più importante dell’intero 

intervento, il  gruppo di lavoro da lei coordinato dà molta rilevanza alla fase di analisi 

del bisogno, da questa lettura “poi strutturano un percorso che mixa diverse tecniche 

che possono essere di facilitazione, possono essere dei momenti anche outdoor 

fuori sul territorio, che possono essere momenti d’aula, momenti di coaching o di 

counseling con i singoli”(allegato n.1, p.3).  In conclusione questo deve essere un 

aspetto centrale nell’intervento con l’utenza in laboratorio, ricercare quello che si può 

fare senza la previsione di progettare grandi ed ambiziose attività senza un reale 

fondamento, sempre nell’intervista viene rilevata l’importanza di non avere prodotti 

standardizzati, in particolare quando i membri del gruppo di lavoro hanno modalità di 

comunicazione, comprensione e facoltà molto differenti fra di loro. 

  3.3 Il gruppo e la creatività 

Al fine di creare un progetto il più possibile co-costruito che porti allo sviluppo di 

attività coinvolgenti trovo sia molto importante salvaguardare l’aspetto della 

creatività. È importante che l’azione del Team Building, pensato come momento di 

“rottura” nella routine delle dinamiche lavorative, contenga questa qualità. La 

creatività è presente sia nella sfera del gioco e dell’attività, che in quella del lavoro, 
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dunque può sia fare da collante fra questi due mondi, sia costituire una novità 

coinvolgente che possa sollecitare dei cambiamenti. La persona può così 

interfacciarsi con il mondo esterno attraverso dei mezzi alternativi a quelli 

precedentemente utilizzati, ad esempio affrontando delle dinamiche cristallizzate 

con nuove metafore. Nel libro dei docenti Giovanni Luccarelli e Alberto Socco “il 

gruppo al lavoro, Strategie e consigli per migliorare la performance e la creatività del 

vostro gruppo” viene scritto della creatività che: 

 

“Fin dall’inizio del ‘900 studiosi di diverse discipline (psicanalisti, psicologi, neurologi, 

sociologi, filosofi, storici) hanno cercato di far luce su questa misteriosa qualità, dandone, a 

seconda della propria prospettiva, un’appropriata definizione. Essa sembra interessare sia 

aspetti emotivi come atteggiamenti, sensazioni, emozioni, sia aspetti relazionali come abilità, 

conoscenze, esperienze; coinvolge, inoltre, elementi relativi tanto alla sfera inconscia quanto 

a quella cosciente” (Lucarelli, 2005, p.77). 

 

La presenza di questo aspetto all’interno di un gruppo di lavoro e nelle attività di 

Team Building presenta una serie di vantaggi importanti che esporrò citando una 

interessante ricerca condotta da Raudsepp e Hough nel 1984: La persona aumenta 

la propria sensibilità ai problemi mentre allo stesso tempo è stimolata nell’osservare 

facendo più attenzione. la creatività permette di abbandonare gradualmente degli 

atteggiamenti utilizzati nel passato ed utilizzare modalità meno consuetudinarie 

rispetto alla propria routine. Questa qualità umana aiuta a vedere le cose da 

differenti angolazioni e nuove prospettive. La creatività infine sviluppa le tecniche di 

problem solving attraverso il raggiungimento di soluzioni innovative, aumenta 

l’entusiasmo e l’intenzionalità nell’affrontare nuove esperienze ed in conclusione 

veicola un importante senso di soddisfazione e di realizzazione nel compiere dei 

risultati, anche sul posto di lavoro, rendendoli più interessanti e validi.  (Raudsepp, 

Hough, 1984) La creatività, inoltre, ha un ruolo rilevante nello sviluppo psichico della 

persona. Se l'adulto vive e lavora in un contesto ricco di stimoli creativi che portano 

ad una maggiore socializzazione con gli altri, egli sicuramente avrà delle funzioni 

cerebrali più attive ed efficienti in termini di memoria e apprendimento (Taupin, 

Gage,2002) 

 

Un obiettivo importante del Team Building è salvaguardare il fattore dello sviluppo 

all’interno del gruppo di lavoro (Teambuilder, 2016), l’evoluzione del Team avviene 

attraverso l’ascolto di tutti i punti di vista e proiettando il gruppo in uno stato di 

innovazione continua. Spesso i concetti di creatività ed innovazione sono equiparati, 

nel linguaggio scientifico spesso la creatività viene definita come la fase iniziale, la 

scintilla, e l’innovazione viene indicata come la fase d’attuazione della creatività. i 

ricercatori Anderson, Zohu e Potocnic dicono su questo tema che: la creatività e 

l'innovazione sul posto di lavoro sono il processo, i risultati e i prodotti dei tentativi di 

sviluppare e introdurre modalità nuove “di fare le cose”.  

 

La creatività e l’innovazione si possono trovare in due fasi distinte del processo: la 

prima si utilizza nella fase iniziale di generazione di idee e la seconda alla fase 

successiva di attuazione delle suddette idee verso procedure, pratiche o prodotti 



13 

 

Team Building e Lavoro Sociale, metodi e modalità per la cura del gruppo di lavoro in ambiente protetto 

migliori. Lo sviluppo della creatività e dell'innovazione possono avvenire a livello di 

individuo, gruppo di lavoro, organizzazione o altro di uno di questi livelli combinati, 

ma si tradurrà inevitabilmente in benefici identificabili in uno più di questi livelli di 

analisi (Anderson, Potocnik, Zhou, 2014). In conclusione, come riportato in 

precedenza trovo che nell’ambiente così diversificato dell’impresa sociale lo 

strumento del gioco creativo sia un’opzione percorribile per affrontare molte 

problematiche legate alla comunicazione, all’espressione personale e alla 

suddivisione dei ruoli; come tutte le attività esso va però ben contestualizzato ed 

integrato nel processo di sviluppo del gruppo, le sue finalità devono essere chiare e 

non essere confuse con l’obiettivo ludico del gioco tradizionale, svilupperò 

approfonditamente lo strumento del gioco nella filosofia del Team Building nei 

prossimi capitoli. 

   3.4 Il Team building nella pratica 

La rosa delle attività di Team Building è molto vasta: da pochi decenni sono nate in 

Italia e in Ticino numerose associazioni, enti ed aziende che si occupano di proporre 

questo servizio alle imprese. Le attività possono essere assai diversificate, ma 

comprendono tutte un unico fattore: l’esperienza. Vivere un’attività in prima persona 

aumenterà la probabilità che le dinamiche emerse in quell’esperienza si trasformino 

in vero e proprio apprendimento. Al fine di sfruttare appieno le risorse degli individui 

nel gruppo, i professionisti che propongono attività di Team Building alle aziende 

creano seminari “pratici”. Queste attività hanno come scopo principale aiutare i 

partecipanti a comprendere le regole della vita del team e quindi provare ad 

implementarle nell’organizzazione di gruppo ( Macciocca, 2011, p. 63).  

 

Come già introdotto in precedenza, l’aspetto esperenziale della filosofia del Team 

Building è centrale, le attività che vengono svolte costituiscono “un’esca” per 

l’apprendimento della persona adulta, tuttavia se quest’esca non è ben congegnata 

e costruita a misura delllo specifico gruppo di lavoro, l’intero progetto rischia la 

perdita di entusiasmo e di motivazione da parte dei partecipanti. L’importanza nello 

svolgere tutti insieme la stessa attività o lo stesso gruppo di attività serve a costruire 

un vissuto comune da cui partire per le fasi successive. 

Una volta finita l’esperienza, nel momento di debrifing, attraverso mirati strumenti 

d’osservazione, il Team Builder restituisce al gruppo di lavoro alcuni aspetti rilevanti 

nelle dinamiche osservate (sempre in funzione dell’obiettivo iniziale); questi elementi 

vengono poi messi in discussione e si prova a capirne e spiegarne il significato. In 

questa fase il focus è aiutare i membri del gruppo a prendere coscienza delle 

dinamiche in atto. Conclusa la fase di restituzione, di debrifing, inizia la costruzione 

del processo di apprendimento del singolo e del gruppo, anche attraverso 

l’impostazione di meccanismi sani, di nuove abitudini relazionali, di leadership, di 

ruolo, ecc. che dovrebbero durare nel tempo, diventando consuetudine (Allegato 

n.1, p. 4-5). 
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Come riportato in precedenza, le attività pratiche possono variare molto in base agli 

obiettivi del progetto contestuale di Team Building (che si coniuga nelle quattro 

macroaree: definizione degli obiettivi, gestione delle relazioni interpersonali, problem 

solving e chiarimento dei ruoli.)  (Salas, Rozell, Driskell, Mullen, 1999). All’interno 

dell’impresa sociale, ad esempio, penso che si possa lavorare molto sul clima di 

gruppo, sulla comunicazione e sulla suddivisione ed il riconoscimento dei ruoli. 

Naturalmente quando il team di lavoro è nuovo o si sono uniti nuovi membri, oppure 

avvengono grandi cambiamenti e stravolgimenti nel contesto di lavoro è 

fondamentale riflettere e lavorare sull’ obiettivo, sul metodo e sullo sviluppo del 

gruppo.  

Attraverso l’intervista con la facilitatrice Natascia Tonin possiamo notare come non 

vi sia una modalità predefinita per proporre delle attività a una data azienda. I fattori 

da tenere in conto sono molteplici e le proposte d’intervento potenzialmente infinite, 

nell’intervista si può notare come la fase di lettura del bisogno è fondamentale e da 

essa derivi di conseguenza tutto il progetto, la professionista dice che l’intervento 

viene co-progettato insieme al gruppo di lavoro “e questo comporta non avere 

prodotti standardizzati, cioè non avere un  corso standard di Team Building  sulla 

comunicazione, oppure un’attività standard di gestione del gruppo”(allegato n.1, 

p.3). 

Tuttavia bisogna aggiungere che grazie allo studio delle fonti possiamo citare dei 

progetti svolti con persone portatrici di disabilità e che hanno riscosso un certo 

successo, questa sezione del capitolo non vuole indicare una direzione da seguire, 

ma raccogliere suggestioni interessanti di ciò che è già stato sperimentato in 

precedenza. Le moderne ricerche internazionali sul Team Building che coinvolgono 

gruppi con adulti che hanno difficoltà di apprendimento, hanno rilevato un 

miglioramento nella comunicazione attraverso l'uso del gioco, piuttosto che 

attraverso l’attività didattica (Bourne, Andersen-Warren, Hackett, 2018). L'ambiente 

del gruppo ludico è stato indicato come un valido luogo per la costruzione di 

relazioni e rapporti di amicizia. Ad esempio in questo recente studio, già citato in 

precedenza, viene utilizzato con successo lo strumento della drammaterapia con 

adulti con deficit intellettivo per sviluppare la loro capacità a socializzare, anche in 

ambiente lavorativo. Che cos’è la drammaterapia? L’Institute of Dramatherapy, nel Regno 

Unito, ha definito nel 1993 che: "La Drammaterapia è una terapia artistica basata sull'arte teatrale 

e applicata a contesti clinici e sociali, sia in assetto individuale sia di gruppo". I risultati dello 

studio ci indicano un aspetto importante: i partecipanti, nello svolgere le attività di 

gruppo, hanno notato che c'è stato un graduale miglioramento nella comprensione 

di sé stessi e degli altri. Svolgere la drammaterapia ha contribuito a facilitare il 

legame di gruppo, a migliorare la consapevolezza di sé, la creatività e l’autostima 

(Bourne, Andersen-Warren, Hackett, 2018). Quando è applicata al contesto 

lavorativo, sempre secondo l’institute of Dramatherapy del Regno Unito, essa è 

detta Drama-based trainig; viene utilizzata con successo in particolare nella 

risoluzione dei conflitti, nella costruzione del team di lavoro e nella crescita 

professionale individuale affrontando direaatamente problematiche espressive come 

l’ansia da prestazione o la difficoltà a parlare in presenza di estranei. 
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Questi aspetti devono essere veicolati con la scelta dell’attività “giusta”, più indicata 

per lo specifico gruppo. L’utilizzo del gioco in ambiente lavorativo è però un 

elemento da utilizzare con attenzione, va contestualizzata la sua funzionalità in 

rapporto al processo di crescita personale e del gruppo; il gioco utilizzato nella 

filosofia del Team Building deve essere percepito come un’attività seria e formativa, 

un “serious game”, quest’aspetto verrà sviluppato nel prossimo capitolo. 

Ogni tipo di attività può essere utilizzata come esca per la costruzione del gruppo, 

se construita insieme al team in ogni suo passaggio. Il ricercatore Massimo 

Maciocca, nel suo libro “Leadership e Team Building di successo, come si diventa 

leader di una squadra di successo” cita molte attività all’apparenza semplici ma che 

nascondono molti livelli di intervento.  

Ad esempio in un team con problemi di coordinazione si è proposta l’attività del 

coocking day: il gruppo di dipendenti si è ritrovato intorno ai fornelli a preparare un 

menù che lo stesso team ha precedentemente stabilito. I fattori importanti di questa 

attività non sono solo riconducibili all’atto di cucinare, ma anche a tutto ciò che sta 

intorno: la definizione condivisa del menù, la suddivisione dei compiti, la spesa o 

eventualmente la gestione degli ingredienti (Macciocca, 2011, p.181). Inoltre 

attraverso l’intervista alla signora Tonin ho raccolto qualche intervento pratico, ad 

esempio si può strutturare un percorso che mixa diverse tecniche che possono 

essere di facilitazione: delle attività outdoor fuori sul territorio (camminate, 

arrampicate, ecc.) momenti formativi in aula oppure dei colloqui più specifici di 

coaching o di counseling con i singoli (Allegato n.1, p. 3). 

 

Le attività una tantum che il Team Building si propone di adoperare per affrontare 

singole tematiche possono essere senz’altro un modo utile ed efficace per affrontare 

una particolare debolezza o problema, ma in questo tipo di condotta vi è insito un 

pericolo non indifferente. Bisogna fare attenzione perché, nella migliore delle ipotesi, 

le attività di Team building singole potrebbero costituire ad esempio solo una bella 

giornata fuori dal luogo di lavoro, oppure nella peggiore delle ipotesi, potrebbero 

creare più problemi che risolverne (Mind Tools Content Team, 2020).  

Questo aspetto viene rilevato anche nell’intervista alla dottoressa Tonin: se il 

progetto non è co-costruito può rivelarsi “un’esperienza bellissima che ti coinvolge 

ma che poi non riesci a portate nella realtà organizzativa” (allegato n.1, p. 5). Gli 

eventi programmati in modo poco lungimirante e frettoloso possono inoltre creare 

imbarazzo o mettere fisicamente ed emotivamente gli utenti a disagio. Al contrario 

esercizi ben pensati e gestiti con competenza possono unire le persone, migliorare i 

loro punti di forza e affrontare i loro punti deboli, aiutano i team a lavorare in modo 

più coeso e felice (Mind Tools Content Team, 2020). 

 Inoltre è necessario aggiungere che sia per l’impresa tradizionale che per la sua 

controparte sociale, imbarcarsi in un progetto di Team Building costituisce un costo 

oneroso, sia per la consulenza dei professionisti che per il mancato guadagno del 

gruppo di lavoro. 

Al fine di rendere le attività di Team Building più coinvolgenti per i partecipanti, nel 

corso degli anni si sono sviluppati diversi settori e modalità, una delle più 

interessanti è senza dubbio il Social Team Building; il gruppo di lavoro è impegnato 
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ad esempio in piccole attività come la costruzione di giocattoli, di cucce per i cani o 

l’animazione nelle case anziani, oppure in progetti di promozione sociale più rilevanti 

come spedizioni umanitarie  o ristrutturazioni di edifici a scopo sociale (Teambuilder, 

2016).  

Questo settore si è sviluppato partendo dalla convinzione che la realizzazione di un 

prodotto o di un progetto di utilità pubblica costituisca un’importante base 

motivazionale e permetta al gruppo di identificarsi nell’obiettivo, aumentando la 

propria coesione interna (Teambuilder, 2016). 

  3.4.1 Serious Games 

Il fenomeno dei Serious Games, ossia “giochi che non hanno l’intrattenimento e il 

divertimento come scopo principale” (Michael, Chen, 2005) sembra essere in rapida 

crescita in tutto il mondo e detiene una considerevole fetta del mercato videoludico 

pari a 1,5 miliardi nel 2010 (Alvarez, 2010). I serious games sono utilizzati anche 

nella filosofia del Team Building per creare motivazione personale e spirito di 

squadra con l’utilizzo della creatività.  

Ad esempio il gioco Pepsi Invaders (Creato della Atari nel 1983) è un originale 

esempio di videogioco utilizzato in passato come strumento di gestione aziendale. 

Questo gioco funzionava esattamente con le stesse regole del famosissimo Space 

Invaders ma gli alieni erano sostituiti dalle lettere P-E-P-S-I. Questo gioco, creato 

per gli addetti alle vendite di CocaCola, era limitato nella durata a tre minuti per 

evitare che le persone passassero troppo tempo a giocare. CocaCola pensava che 

questo gioco sarebbe stato un buon strumento motivazionale per i suoi dipendenti, e 

un modo per rafforzare la loro competitività contro la Pepsi (Ma, Oikonomou, Jain, 

2011 P. 33-34). 

 

 Il “gioco serio”  si discosta dalla classica definizione del gioco applicata al campo 

dell’infanzia, pur considerando che “la prima considerazione da fare è che quasi tutti 

i giochi non sono affatto frivoli: anche i giochi dei bambini servono infatti 

generalmente a una finalità evolutiva, pur se non dichiarata in modo esplicito” 

(Kristiansen, Rasmussen, 2015, p.45). Il modo in cui bambini e adulti imparano e si 

approcciano al gioco è senz’altro diverso, soprattutto dal punto di vista 

dell’intenzionalità “i bambini non praticano il gioco con il fine esplicito di sviluppare le 

loro competenze e di trovare soluzioni ai problemi che si trovano ad affrontare. Lo 

praticano perché è divertente e perché riesce loro spontaneo, si può dire altrettanto 

degli adulti?” (Kristiansen, Rasmussen, 2015, p.45-46). Il “serious game” nel mondo 

aziendale, nella costruzione e nella cura del gruppo, ha lo scopo principale di 

incrementare l’apprendimento dei lavoratori ed ha delle caratteristiche specifiche, 

presentate nel libro “LEGO® Serious Play®”. 

 

1. Il gioco è per la persona un incontro spontaneo, deciso a priori, e finalizzato 

ad impiegare la propria immaginazione. Il partecipante, prima di iniziare 

l’attività, ne conosce il quadro generale e sa che attraverso questo gioco 
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potrebbero emergere nuove prospettive, nello sviluppo personale e nello 

sviluppo del gruppo. 

 

2. Lo strumento del gioco serve a creare ed esplorare nuovi elementi innovativi 

e non a prendere una decisione ed agire. Il focus del gioco serio si posiziona 

nell’ esplorazione di un problema attraverso l’immaginazione perché l’agire e 

la decisione operativa sono di responsabilità del gruppo di lavoro in un 

momento successivo,  

 

3. L’attività deve seguire delle precise regole o disporre di un linguaggio il più 

possibile condiviso, questo per permettere alle persone di concentrarsi solo 

ed esclusivamente sul gioco e non prendere decisioni esterne alle finalità  

(Kristiansen, Rasmussen, 2015, p.47-50). 

 

Il gioco serio ha molteplici applicazioni e può essere impiegato per veicolare 

messaggi molto differenti, esso può essere definito come un gioco di “utilità” con 

l’obiettivo di produrre qualcosa, arrivare ad un risultato. Il design del “serious game” 

è strettamente legato al suo scopo e può mirare a differenti obiettivi, ad esempio 

provocare una “trasformazione” dei destinatari in linea con un miglioramento delle 

competenze, un adattamento all'ambiente, la comprensione di un fenomeno 

(educazione) o una maggiore aderenza al messaggio (promozione, pubblicità, 

videogiochi ideologici, ecc.) (Amato, 2007). All’interno della mia analisi intendo 

concentrarmi sull’anima formativa ed educativa di questo strumento, coniugata nel 

supporto della costruzione del gruppo di lavoro. Una fondamentale declinazione 

pratica dello strumento si può trovare nel metodo LEGO® Serious Play®, esposto 

nei dettagli dai loro creatori Per Kristinasen e Robert Rasmussen nell’omonimo libro.  

 

Questo metodo si propone di migliorare molti aspetti del gruppo di lavoro attraverso 

il medium dei mattoncini LEGO, "In LEGO® Serious Play® il mattoncino è 

impiegato nella costruzione di narrazioni (stories) sul mondo immateriale. Grazie al 

mattoncino LEGO si possono infatti ideare anche modelli materiali tridimensionali di 

strutture immateriali. In LEGO® Serious Play® il focus non è tanto sui mattoncini, 

quanto sulla storia che essi esprimono"  (Kristiansen, Rasmussen, 2015, P. 40). 

 Questo metodo si propone di romprere la routine del pensiero cercando di far uscire 

le persone da una zona di confort, di svilupare idee innovative che prima non erano 

prese in considerazione (Kristiansen, Rasmussen, 2015) e di raggiungere una 

partecipazione più distribuita ed attiva all’interno delle riunioni attraverso il 

superamento della “dinamica 20/80”: “tipicamente la riunione prevede un soggetto 

(normalmente il leader) che prende il controllo della stessa e non lascia grandi spazi 

agli altri partecipanti. Questa dinamica è così chiamata perché Il 20% dei 

partecipanti occupa l’80% del tempo a disposizione e il restante 80% dei presenti è 

semplice spettatore di quello che succede” (Selvini, 2016). Penso che questo 

metodo possa risultare efficace per la realtà dell’impresa sociale, approfondirò 

ulteriormente questo tema nel capitolo dedicato alle connessioni fra questi due 

mondi. 
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  3.4.2 Team Building Online. Serious Games virtuali 

La recente chiusura dei laboratori in tutto il Ticino dovuta all’emergenza Covid-19 ha 

portato i gruppi di lavoro ad interrompere la propria collaborazione ed il proprio 

rapporto professionale, la situazione di incertezza potrebbe portare in futuro ad 

ulteriori chiusure delle strutture oppure a non permettere per periodi di tempo 

prolungati una presenza fisica dell’utente in struttura e a contatto con gli educatori e 

i colleghi. Inoltre, in un futuro prossimo, si potrebbero sviluppare delle forme di 

lavoro a distanza, di team virtuali, anche nell’ambiente dell’impresa sociale.  

Questo perché anche l’utenza dei laboratori cambia nel corso del tempo. Sempre 

più ragazzi e ragazze, portatori e portatrici di disabilità sono nativi digitali e 

dispongono di una conoscenza dei medium tecnologici molto alta, talvolta perfino 

superiore a quella degli stessi educatori. Queste persone nel corso degli anni 

costituiranno una percentuale sempre più consistente nel totale dei lavoratori attivi. 

La condizione attuale di incertezza ed emergenza potrebbe essere dunque 

un’occasione per provare nuove strade nell’ intervento sociale, aprendo progetti fra 

strutture e connettendo team eterogenei e territorialmente distribuiti. 

 

Queste motivazioni potrebbero portare a valorizzare le forme virtuali del Team 

Building, già peraltro largamente utilizzati nelle aziende che si servono per i loro 

progetti di “team distribuiti” (persone che lavorano nello stesso team ma separate 

geograficamente) (Ellis, Luther, Bessière, Kellogg, 2008). Questi Team sono sempre 

più utilizzati nelle aziende ed è possibile che in futuro anche all’interno della realtà 

ticinese dei laboratori sociali si potrebbero sviluppare progetti con al loro interno 

degli elementi di “smart working”. Secondo me il team distribuito all’interno 

dell’impresa classica presenta vari vantaggi: è possibile unire gruppi eterogenei 

distanti fra di loro per far emergere idee più innovative, si potrebbero coordinare 

diversi programmi anche a grande distanza ed infine sarebbe possibile evitare dei 

viaggi anche lunghi, risparmiando tempo e riducendo l’impatto ambientale. Questi 

vantaggi favorirebbero senz’altro anche le imprese sociali ticinesi permettendo una 

migliore collaborazione economica e concedendo ai propri utenti un nuovo spazio di 

espressione con altre realtà ed altri utenti al di fuori del proprio contesto.  

Ovviamente questo approccio non è esente da critiche, le nuove generazioni  di 

utenti che accedono ai servizi e lavorano all’interno del laboratorio hanno molte più 

conoscenze informatiche di base rispetto ai colleghi più anziani, la formazione di 

questi ultimi in questo campo potrebbe rivelarsi faticosa, frustrante e 

controproducente, inoltre l’utilizzo dei team distribuiti può portare al team dei 

problemi più in generale, è infatti provato che l’interazione virtuale e non di persona 

può essere causa di mancata fiducia, comunicazione inefficace, malintesi e scarso 

senso di responsabilità (Mangia, 2017). In molti progetti educativi e di vita, infatti, è 

un elemento fondamentale la collaborazione ed il contatto fisico e sociale con altri 

individui, nonché un aspetto che molti individui ricercano molto nel contesto 

lavorativo. 

Ciò che determina in conclusione il successo di un gruppo di lavoro, “fisico” o 

virtuale, è l’apporto individuale delle persone di cui è composto. I moderni mezzi 
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tecnologici ci permettono di accorciare le grandi distanze ma è il leader e il gruppo 

che hanno il compito di creare e mantenere un clima pacifico, dei rapporti proficui, la 

produttività alta e la valorizzazione di ogni singolo membro (Williamson, 2009, p. 

64). 

Non so se nella realtà ticinese dei laboratori sociali o nel mondo delle imprese 

sociali, per via dell’emergenza del COVID-19 o per naturale evoluzione, si diffonderà 

una cultura di team virtuali. Tuttavia so che se ciò avvenisse sarebbe di 

fondamentale importanza sostenere la formazione e lo sviluppo di questi progetti 

attraverso un adeguato percorso di Team Building virtuale.  

Come già evidenziato nei capitoli precedenti le attività di Team Building devono 

essere costruite su misura del gruppo di lavoro e rispettare i limiti del contesto e 

dell’istituzione. Se fosse possibile ed efficace impostare un team virtuale ci sarebbe 

bisogno di validi strumenti che costruiscano e sviluppino la motivazione ed il 

coinvolgimento, ciò non solo è difficile in un normale team di lavoro ma lo sarebbe 

ancora di più se lo stesso team svolgesse i propri incontri e relazioni su una 

piattaforma virtuale. 

Gli strumenti a supporto del processo di gruppo virtuale, maggiormente riscontrati 

nelle fonti da me trovate, sono i Serious Games Virtuali. La struttura di base di 

questo strumento è già stata pesentata nello scorso capitolo, ma questo settore 

presenta le sue peculiarità. 

 L'etichetta dei “Serious Games Virtuali” si riferisce a un'ampia gamma di video 

giochi prodotti, commercializzati o utilizzati per scopi diversi da puro divertimento, 

alcuni di questi sono: computer games educativi, giochi dedicati alla pubblicità infine 

giochi che trattano il tema della salute o della politica. In teoria, qualsiasi videogioco 

può essere percepito come un gioco serio a seconda del suo uso effettivo e della 

percezione del gioco da parte del giocatore (Egenfeldt-Nielsen, Smith,Tosca, 2008). 

All’interno dei giochi virtuali uno studio rileva come i giocatori usano il gioco come 

un'opportunità per connettersi con gli amici, condividere eventi recenti delle loro vite 

e discutere progetti a cui stanno lavorando al di fuori del mondo di gioco (Maznevski, 

Chudoba, 2001). 

Concentrandomi ora sull’utenza di laboratorio noto come la possibilità di utilizzare 

dei mezzi virtuali per prendersi cura di un gruppo di lavoro sia una sfida abbastanza 

difficoltosa in quanto molti utenti non hanno la possibilità ne le competenze fisiche e 

cognitive per utilizzare un computer oppure un cellulare. In aggiunta se non vedono 

un’utilità nella loro vita privata potrebbero non essere interessati in alcun modo ad 

utilizzarli. Il mondo della disabilità tuttavia si sta modificando in accordo con la 

società e all’interno del mio stage ho potuto conoscere molti giovani “nativi digitali” 

con sviluppate competenze nell’utilizzo della tecnologia e perfettamente in grado di 

svolgere semplici compiti dal proprio telefono o dal proprio computer. 

E’ naturale che, nel corso dei prossimi anni, queste generazioni saranno sempre più 

rilevanti fino a costituire la totalità dell’utenza operante in laboratorio. Nella scelta e 

direzione da seguire per identificare dei giochi virtuali bisogna innanzitutto tener 

conto dello scopo dell’attività stessa del Team Buiding che non cambia nei suoi 

fondamentali ( creare benessere per il gruppo, rafforzare i legami, sviluppare la 

creatività, favorire la collaborazione e la comunicazione) (Lentini, 2018) nonostante il 

mutamento di contesto. 
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4.L’impresa sociale ed il gruppo di lavoro 

4.1 L’impresa sociale, il modello ticinese 

Come dice la ricercatrice Kim Alter nella sua ricerca “Social enterprise typology”, 

l'impresa sociale, come è conosciuta e strutturata nella percezione attuale, ha un 

passato nel privato molto più antico rispetto alla sua moderna forma pubblica. Le 

organizzazioni no profit e non governative infatti da tempo integrano delle forme di 

lavoro, di impresa e generazione di reddito per autofinanziarsi e finanziare i propri 

progetti. Nel Regno Unito ad esempio, le cooperative hanno funzionato come mezzo 

per finanziare programmi e progetti socioeconomici già dalla metà del 1800. A 

partire dagli anni '60, le organizzazioni non profit statunitensi sperimentarono il 

modello delle imprese sociali per creare posti di lavoro a favore di persone e settori 

della popolazione più svantaggiati (Alter, 2007).  

Tale modello, affermatosi in principio nel mondo anglosassone, è stato poi 

progressivamente adottato dagli stati europei e, in secondo luogo, dallo Stato 

Svizzero per i suoi benifici alla società e alle persone più svantaggiate, questo 

modello ha nei suoi fondamentali delle forme di incentivazione al lavoro (tra cui 

l’obbligo alla ricerca attiva di un lavoro e l’obbligo a svolgere lavori di pubblica utilità) 

per controbilanciare l’erogazione di prestazioni sociali; questo modello è detto 

Workfare State (Barbier, 2003) e i suoi principi valgono in parte per il sistema e gli 

obiettivi di bilancio delle prestazioni sociali cantonali. 

 Il termine Workfare State significa, nello specifico,“l’ibridazione tra impresa e 

istituzioni nate con la finalità di promuovere l’integrazione occupazionale di persone 

vulnerabili (disabili, disoccupati, giovani senza formazione). E’ un fenomeno 

riscontrabile in molti paesi europei fin dalla seconda metà degli anni Settanta, che in 

Svizzera si manifesta con un certo ritardo” (Crivelli, Bracci, Avilés, 2012, p. 4). 

Bisogna aggiungere che, oltre agli obiettivi educativi e sociali dello Stato svizzero, 

coesistono anche dei chiari obiettivi economici nell’investire e nel credere nel 

modello dell’impresa sociale. Infatti l’Assicurazione contro l’invalidità ha, nel corso 

degli anni, accumulato un consistente debito di 15 miliardi di franchi (2010). Questo 

impone allo Stato una revisione del sistema di supporto alle persone beneficiarie di 

AI: Per risolvere questo problema finanziario lo Stato ha come obiettivo un 

massiccio reinserimento delle persone beneficiarie di AI nel mercato del lavoro. 

(Avilés, Bracci, Spartaco,  2014, p. 4). Infatti, coerentemente a questa tendenza, una 

delle ultime revisioni (1° gennaio 2012) della Legge Federale sull’Assicurazione per 

Invalidità ha come obiettivo quello di migliorare la capacità di guadagno di circa 

17000 beneficiari dell’AI, di promuovere la responsabilità personale degli utenti e di 

permettere a più persone possibili di trovare un’occupazione, così da ridurre la 

pressione finanziaria sulle casse dell’Assicurazione contro l’Invalidità ( Avilés, 

Bracci, Spartaco,  2014, p. 4). “Nelle ultime due decadi anche sul territorio svizzero 

e ticinese si assiste alla nascita di forme di impresa sociale, per iniziativa in 

particolare di enti ed organizzazioni senza scopo di lucro, considerate in letteratura 
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l’humus naturale per la fioritura di imprese sociali” (Crivelli, Bracci, Avilés, 2012, 

P.4). Comunque gli obiettivi dell’impresa sociale che si occupa di persone portatrici 

di handicap non sono riconducibili ai medesimi principi delle assicurazioni sociali, 

infatti il ruolo educativo, sociale e di supporto all’individuo è predominante nella 

condotta di queste istituzioni. Il cantone, che è l’autorità politica che si occupa di 

erogare i fondi necessari, concede il proprio supporto attraverso un mandato 

socioeducativo alle imprese che operano sul territorio. 

Nello specifico della realtà ticinese, l’impresa sociale ha trovato nel corso degli anni 

una dimensione personale ed integrata nel territorio rispetto alle prime 

organizzazioni non governative che hanno faticato a trovare una propria dimensione. 

Sempre secondo Crivelli, Bracci e Avilés il particolare statuto federale del nostro 

paese contribuisce e ha contribuito a questo ritardo. “La mancanza di uno specifico 

inquadramento giuridico ha tuttavia contribuito a rendere poco riconoscibile l’attività 

di queste istituzioni. Nello stesso tempo, il federalismo e le differenze culturali e 

socioeconomiche presenti nel paese sono stati di ostacolo alla realizzazione di un 

Censimento su scala nazionale, non da ultimo per la molteplicità dei modelli, 

profondamente diversi fra loro, che hanno messo radici nelle tre principali regioni 

linguistiche della Svizzera” ( Crivelli, Bracci, Avilés, 2012, p.4). 

 

Ad oggi nella realtà ticinese il termine “impresa sociale”, nella sua accezione più 

generale, indica diversi modelli aziendali quali le fondazioni (come ad esempio la 

Fondazione Diamante, dove ho svolto il mio ultimo stage), le associazioni e le 

società anonime. Le fondazioni e i laboratori sul territorio ticinese, per la loro 

importanza sociale nel favorire l’autonomia e l’integrazione delle persone portatrici di 

disabilità, sono sostenuti dai cantoni attraverso la  Legge sull'Integrazione Sociale e 

Professionale degli Invalidi (LISPI) del 14 marzo 1979. Questi enti si finanziano 

anche con i ricavi ottenuti sul mercato.  Lo scopo principale di queste imprese sociali 

consiste nell’offrire alle persone con fragilità e/o portatrici di disabilità mentale, 

psichica o fisica un’opportunità d’integrazione attraverso l’offerta di lavoro 

(Fondazione Diamante, 2020). 

Queste persone, per via della loro condizione, o del particolare momento della 

propria vita, purtroppo si ritrovano ad accedere con fatica al mercato del lavoro o ne 

sono addirittura escluse. In conclusione queste imprese perseguono finalità non solo 

economiche ma principalmente sociali. Come ricordano Crivelli, Bracci e Avilés nel 

loro articolo: “l’impresa può essere sociale se persegue un interesse generale della 

comunità anziché l’interesse privato di un singolo o di un gruppo. L’impresa sociale 

si differenzia così dall’impresa for-profit tradizionale nella misura in cui per 

quest’ultima il sociale è un vincolo e la funzione da massimizzare è il profitto, mentre 

per l’impresa sociale il vincolo è il risultato economico, mentre l’obiettivo ultimo da 

realizzare ha natura squisitamente sociale” (Crivelli, Bracci, Avilés, 2012, P.3 ). 

Il lavoro, all’interno dell’impresa, può essere molto variegato e detiene al suo interno 

un equilibrio fra quella che può essere la richiesta economica di beni del territorio e 

ciò che l’utenza è in grado di fare, sia dal punto di vista manuale che mentale. 

Per esempio, all’interno del laboratorio “l’Idea” della Fondazione Diamante vi è una 

suddivisione in settori, in cui i compiti, la produzione e la gestione possono variare di 

molto; in questo caso è presente un’area lavorativa dedicata alla falegnameria, una 

http://www.ti.ch/CAN/argomenti/legislaz/rleggi/rl/dati_rl/f/f362a.htm
http://www.ti.ch/CAN/argomenti/legislaz/rleggi/rl/dati_rl/f/f362a.htm
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alla produzione di cornici, una alla gestione dell’economia domestica ed un 

ristorante. Tutti i lavori prodotti dall’utenza in questi quattro settori sono destinati al 

pubblico.  

Il laboratorio nell’interfacciarsi con la clientela funziona come una normale impresa 

di produzione all’interno della quale si realizzano dei prodotti e dei servizi che 

generano guadagno. Nei laboratori del cantone il team di educatori e maestri 

socioprofessionali ha il mandato di collaborare con il gruppo di lavoro composto 

dagli utenti nel realizzare il servizio o il prodotto. È compito dei professionisti aiutare 

l’utenza a realizzarsi ed autodeterminarsi attraverso lo strumento del lavoro. In 

conclusione vi è da aggiungere che ogni istituzione, struttura, laboratorio e gruppo 

costituisce una realtà a sé con regole proprie che possono variare anche di molto 

rispetto ad altri contesti. 

4.2 La persona disabile e il lavoro, un binomio evolutivo 

Le persone ospitate nei laboratori ticinesi sono tutti di età superiore ai 18 anni, ogni 

persona percepisce una rendita AI oppure è in attesa di decisione. Le percentuali di 

lavoro si aggirano intorno all’80-100%, ma sono presenti anche tempi di lavoro 

parziali più bassi. Durante la prima parte del mio stage ho avuto modo di conoscere 

personalmente gli utenti del laboratorio “l’Idea” a Chiasso e con il tempo ho potuto 

maturare delle osservazioni utili al mio lavoro di tesi. All’interno di quell’ambiente, ho 

potuto notare una grande eterogeneità nelle facoltà dei lavoratori di svolgere il 

proprio lavoro in indipendenza, nonostante questo, o forse proprio in virtù di ciò, ad 

ogni utente veniva affidato un compito individualizzato o a coppie, commisurato alle 

proprie capacità. La durata e la difficoltà di questi compiti potevano variare di molto 

in base al settore e al lavoro proposto. 

L’utenza ha accesso ad un’AI del 100% e non presenta una casistica totalmente 

definita: molte persone presentano una disabilità di tipo intellettivo e motorio, oppure 

una somma di entrambe, alcuni utenti invece portano con sé una storia di 

dipendenza da sostanze, oppure un disagio psichico. Il lavoro in laboratorio sembra 

aiutare molto queste persone nella propria organizzazione del tempo, nell’assumersi 

responsabilità e nella socializzazione. Questa tendenza è stata anche più volte 

rilevata in letteratura: “Nello specifico delle persone con la sindrome di Down le 

ricerche mostrano la cosiddetta motivazione di competenza, dà cioè alla persona 

con disabilità la consapevolezza di contribuire alla produzione di qualcosa o di 

essere semplicemente utile e ciò, oltre all’ opportunità di raggiungere un certo grado 

di autonomia, fornisce un maggior grado di benessere” (Boffo, Falconi, Zappaterra, 

2012. P.20). Alcuni utenti, attraverso il supporto educativo del laboratorio, riescono a 

raggiungere un’indipendenza tale da sposarsi, avere figli e vivere autonomamente, 

ma molte altre presentano disabilità intellettive, fisiche e psichiche anche gravi e 

hanno bisogno di supporto specialistico per tutta la vita, non riuscendo mai a 

raggiungere una completa autonomia (Raffaello, 2014). 

Per la persona disabile, dal punto di vista educativo, l’essere giorno per giorno 

immerso in un contesto lavorativo è senz’altro utile e parte di una trasformazione 
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positiva: “Il ruolo lavorativo del disabile produce un cambiamento maturativo e il 

processo di crescita necessario per un rafforzamento identitario, mentre sul piano 

economico tali persone si trasformano da soggetti assistiti a soggetti produttivi, che 

esercitano i propri diritti di cittadinanza” (Boffo, 2012, p.18). 

L’utente infatti,  come ogni individuo, ricerca nei propri ambiti di esistenza di 

partecipare alla socialità e di socializzare con gli altri. Il lavoro si presenta dunque 

come un luogo molto importante dove trovare tutti questi aspetti. Lavorare, secondo 

Fratini, “significa non solo occupare un posto di lavoro e percepire uno stipendio, ma 

anche e soprattutto conquistare un ruolo sociale attivo riconoscibile dalla società” 

(Fratini, 1997, p. 125). Secondo Enrico Montobbio, nel suo “Il viaggio del signor 

Down nel mondo dei grandi: come i diversi possono crescere”, la maturazione 

affettiva, la crescita nella relazione interpersonale e, parallelamente, la conquista di 

capacità operative specifiche, avverrebbero in modo più marcato nella realtà 

lavorativa che in altri setting di apprendimento (Montobbio, 1994). 

 

E’ importante che la persona disabile abbia un ruolo all’interno della società, nei 

rapporti con la propria famiglia e nelle relazioni con i propri colleghi di lavoro. 

Secondo il professore universitario Sergio Tramma, nel suo libro “L’educatore 

imperfetto”, spesso chi si interfaccia con la persona disabile tende culturalmente  a 

non attribuirgli alcun ruolo, al contrario cercando di  proteggerlo dalla responsabilità 

e dalla fatica. Ci si aspetta che la persona disabile abbia bisogno di più protezione: 

spesso gli stessi comportamenti che in una persona normodotata vengono letti 

come nella norma o episodici, in quella disabile si leggono in modo differente, come 

carenze bisognose sempre di accudimento(Tramma S., 2003 Pag. 60). 

In generale non si può pretendere che ci sia una condizione e un comportamento 

adulto che permanga nel tempo o che venga espresso sempre con costanza, ogni 

essere umano in quanto tale presenta in età avanzata anche comportamenti 

“infantili” e dunque gli stessi non vanno letti a priori in modo univoco basandosi su 

stereotipi e pregiudizi (Tramma S., 2003 Pag. 60). Credo che la tematica dei bisogni 

della persona disabile sia centrale nel mio lavoro di tesi. Se i “bisogni di normalità” 

delle persone disabili sono gli stessi di quelli delle persone normodotate, allora i 

bisogni dei differenti gruppi di lavoro, a prescindere dalle persone che li 

compongono, potrebbero essere affrontati, con le dovute modifiche, attraverso i 

medesimi strumenti.  

Acquisire un ruolo ed un proprio posto nel campo lavorativo, permette alla persona 

di sviluppare maggiormente le proprie capacità cognitive (Boffo, Falconi, Zappaterra, 

2012). Penso che il ruolo a cui l’attività lavorativa permette di accedere, costituisca 

una grande risorsa per la persona disabile: il potersi definire in altro modo rispetto 

alla propria persona e al proprio handicap permette una fondamentale crescita 

interiore. Non solo l’identità personale viene rafforzata nel rapporto giornaliero con i 

colleghi, ma l’occupazione porta prestigio, valore e competenza nei rapporti con la 

famiglia e il gruppo di amici (Tramma S., 2003). Gli elementi positivi della persona 

portatrice di disabilità al lavoro sono ampiamenti dimostrati in campo scientifico: “La 

richiesta di impiego su compiti reali diminuisce le possibilità di frustrazioni” (Boffo, 

Falconi, Zappaterra, 2012, p. 30).  
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l lavoro crea motivazione nella persona: soprattutto per i giovani il coinvolgimento 

motivazionale è alimentato dall’aspirazione  nel raggiungere lo status di persona 

adulta. L’ambiente di lavoro (il setting) non ha delle caratteristiche infantilizzanti 

come in altri contesti di vita: “Il lavoro inoltre si svolge su sequenze operative che 

consentono di valorizzare la dimensione della concretezza, elemento fondamentale 

dell’apprendimento nel disabile intellettivo” (Montobbio, Navone, 2003, p. 31). 

La persona portatrice di disabilità può presentare difficoltà nella comprensione e 

nell’uso del linguaggio, in aggiunta è possibile la presenza di deficit a livello motorio, 

nella rapidità e nella coordinazione dei movimenti (Studicognitivi, 2020). 

Nel corso della vita di una persona questi impedimenti possono diminuire, rimanere 

stabili o piuttosto acuirsi sia in seguito a traumi, sia con il normale incedere della 

patologia. A volte il peggioramento avviene semplicemente con l’invecchiamento. Il 

lavoro quindi costituisce non solo un’importante risorsa per le relazioni 

interpersonali, ma anche una palestra fisica dove salvaguardare ed impiegare le 

proprie facoltà psicomotorie. Ad esempio molti dei compiti da svolgere nei diversi 

settori “dell’Idea” necessitano di un grande livello di tecnica e capacità, sia manuali 

che interpersonali (utilizzo di macchinari per la falegnameria, servizio ai tavoli del 

ristorante, …), azioni che concorrono all’allenamento e al mantenimento attivo delle 

capacità psicomotorie. 

 

Tuttavia questo luogo di crescita può essere, in contemporanea, anche un luogo di 

grande frustrazione, tensione personale, mancato riconoscimento ed 

insoddisfazione. Le ricercatrici   Vanna Boffo, Sabina Falconi e Tamara Zappaterra 

raccontano nella loro pubblicazione esperienze di reiterati insuccessi nel campo 

dell’inserimento lavorativo. Le autrici suggeriscono che questo tipo di 

esperienze negative, se vissute frequentemente, possono modificare le 

strutture psicologiche dell’utente, deteriorandone i processi metacognitivi e di 

autoriflessione sulle proprie capacità di organizzazzione cognitiva e relazionale, 

portando nella mente della persona portatrice di disabilità il senso  di impotenza 

appresa (Boffo, Falconi, Zappaterra, 2012, p. 24). 

 In conclusione, la professoressa universitaria Mirella Zanobini ci dice che per la 

persona disabile che si approccia al lavoro, una delle  difficoltà principali è sentirsi 

nel ruolo di lavoratore e non l’imparare o svolgere il lavoro in sé: “i tempi di 

apprendimento legati all’imparare all’ essere nel ruolo lavorativo sono molto più 

lunghi dell’imparare un compito lavorativo” (Zanobini, Usai,  Lepri, Barzaghi, 1977, 

p.254). 

 

L’acquisizione di questo ruolo porta ad una serie di obblighi sociali, uno di questi è 

senza dubbio il collaborare con gli altri membri del gruppo di lavoro e ciò, per la 

persona disabile, potrebbe costituire una grande difficoltà. La collaborazione fra 

colleghi avviene in un contesto non certo povero di imput ed eventi potenzialmente 

stressogeni. Nel lavoro non è possibile scegliere i propri collaboratori e le differenze 

possono essere molte, dalla semplice età a estrazioni culturali ed economiche molto 

distanziate. 

All’interno del laboratorio sociale le differenze date dall’insieme  dei  deficit intellettivi 

e fisici del gruppo potrebbe costituire un’ulteriore zona di tensione: “le persone con 
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disabilità intellettiva possono incontrare particolari difficoltà, funzionali da un lato e 

strutturali dall’altro. Le difficoltà funzionali sono, ad esempio, la difficoltà a passare 

dalla socializzazzione primaria del microsociale della famiglia alla socializzazzione 

secondaria che si realizza nel macrosociale del lavoro” (Boffo, Falconi, Zappaterra, 

2012, p.29). 

5.Perchè il Team Building nel laboratorio 

sociale? 

Durante i primi mesi del mio stage presso il Laboratorio L’Idea della fondazione 

Diamante ho lavorato a stretto contatto con l’utenza.  La relazione e la 

comunicazione all’interno del laboratorio è gestita dagli educatori professionali e dai 

maestri socioprofessionali ed è di massima importanza tenere sotto controllo tutte le 

dinamiche che accadono nel gruppo di lavoro. Molti dei compiti da svolgere nei 

diversi settori “dell’Idea” sono impegnativi e necessitano di un grande livello di 

tecnica e capacità interpersonali (utilizzo di macchinari per la falegnameria, servizio 

ai tavoli del ristorante, …). Queste mansioni, giorno per giorno, possono portare 

all’insorgenza di stress e frustrazione, incrinando il clima del gruppo. Un insieme di 

persone che condividono un luogo di lavoro raramente si possono definire un team: i 

membri sono d’accordo sull’obiettivo comune, sul portare a termine un compito, ma 

questo non li rende necessariamente una vera e propria “entità” lavorativa 

cooperante ed efficace (Rosenfeld, Richman, 1997). Nel mondo accademico e 

d’impresa la dinamica gruppale è sempre più importante. I pionieri Per Kristiansen e 

Robert Rasmussen, ideatori del metodo LEGO® Serious play® scrivono nel loro libro 

“il Metodo LEGO® Serious Play® per il business” un’importante considerazione sul 

moderno metodo di sviluppo delle imprese: “Lo sviluppo aziendale (enterprise 

development) comprende un’ampia gamma di questioni riguardanti la strategia, il 

business, l’organizzazione, l’innovazione e i prodotti, oltre all’apprendimento e alla 

formazione. In breve esso comprende ogni genere di questione che non riguarda lo 

sviluppo del gruppo (team development) o lo sviluppo personale (personal 

development) … Queste tre aree di influenza convergono fra di loro e in misure 

differenti, ma sempre in modo costante ne vengono influenzate reciprocamente” 

(Kristiansen, Rasmussen, 2015. P.65-66 ). Quanto riportato in precedenza mi porta 

a pensare che queste tre aree sono tutte equamente importanti. Al fine di potenziare 

l’innovazione in un laboratorio sociale, lo sviluppo personale e lavorativo degli utenti, 

la crescita professionale degli educatori e dei maestri socioprofessionali, credo che 

la cura del gruppo di lavoro sia non solo un buon dettaglio, ma piuttosto una 

necessità. Penso che il metodo LEGO® Serious play® di cui ho già parlato nel 

capitolo 3.4.1 possa risultare un esempio efficace per iniziare a ideare un progetto di 

Team Building all’interno del laboratorio sociale. Naturalmente questo metodo, come 

precedentemente scritto, è strutturato per rispondere a dei precisi obiettivi 

dell’istituzione e dell’impresa, ma nei suoi fondamentali (l’utilizzo della creatività 
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attraverso un medium semplice ed intuitivo, il superamento della dinamica 20/80, la 

rottura della routine del pensiero, l’emersione di nuove idee) potrebbe costituire un 

valido fondamento (Kristiansen, Rasmussen, 2015). Un esempio di applicazione 

pratica è riportato nella tabella in allegato stillata dal Project Manager Simone Onofri 

nel 2014. Nella sua attività il Manager ha posto come obbiettivo ai membri del Team 

“lo sbloccare il proprio potenziale nelle relazioni” (Onofri, 2014). Nel corso del 

Workshop viene chiesto agli individui di produrre, attraverso l’uso dei mattoncini 

LEGO, delle metafore sulle proprie rappresentazioni all’interno del luogo di lavoro. 

Gli oggetti erano costruiti attraverso domande guida come “Cosa porti nel gruppo?”, 

“Come pensi che gli altri ti percepiscono?”, … Questi modelli “compositi” vengono 

discussi al fine di creare un modello condiviso dello spirito del Team di lavoro. Nel 

corso delle fasi del Workshop si cerca sempre di trovare un equilibrio fra discussione 

e creazione fisica delle metafore. Nell’applicare questo strumento alla realtà 

lavorativa del laboratorio noto molti punti di forza che possono essere sfruttati. 

Come primo elemento rilevo che la facilità nell’esecuzione pratica dell’attività 

potrebbe permettere a molti utenti di costruire i propri modelli in autonomia o con un 

minimo supporto, in secondo luogo la flessibilità delle tematiche potenzialmente 

affrontabili potrebbe permettere grandi varietà d’applicazione.  

All’interno del contesto del laboratorio l’Idea, ad esempio, averi potuto impostare un 

progetto di Team Building utilizzando il metodo LEGO® Serious play® cercando di 

riflettere sulle tematiche della soddisfazione personale e della soddisfazione del 

Team di lavoro. Innanzitutto cercherei di capire attraverso attività di Skill Training le 

capacità dei singoli membri nel costruire e soprattutto metaforizzare concetti 

semplici, ogni utente potrebbe gestire i mattoncini in modo differente. In seguito, 

nell’attività principale guiderei il processo attraverso domande semplici, puntuali e 

modulate singolarmente in base alle facoltà mentali e psichiche come “ti soddisfa 

svolgere questa attività?”, “se ti piace svolgere questa attività utilizza tanti 

mattoncini, se no usane pochi”, “quando torni a casa di solito sei soddisfatto del 

lavoro che ha fatto il gruppo?”, … 

 

Naturalmente la proposta di attività di Team Building, indipendentemente dal metodo 

utilizzato, dovrebbe essere sì co-costruita insieme al gruppo di utenti, ma comunque 

la responsabilità e il sostegno delle sue fasi sarà demandata ai professionisti che 

lavorano nell’impresa sociale e ai professionisti specializzati di servizi esterni. 

Nell’ambiente di laboratorio si può dire che gli educatori ed i maestri 

socioprofessionali svolgono il ruolo di leadership all’interno dei propri settori e del 

proprio gruppo di riferimento.  Il direttore o la direttrice è il/la leader del gruppo di 

professionisti, è’ dunque compito del leader salvaguardare le dinamiche di gruppo 

ed il processo di integrazione delle differenze reciproche. 

Gli psicologi Enzo Spaltro e Ugo Righi nel loro libro “Giochi psicologici” parlando del 

processo di integrazione definendolo ciò che sta accadendo fra i membri del gruppo 

mentre questo sta lavorando. Sempre secondo i due psicologi il processo di 

integrazione è composto e riguarda una serie di elementi: il morale, l’atmosfera, la 

tonalità dei sentimenti, la leadership, la partecipazione, il conflitto, gli stili d’influenza 

ed infine la cooperazione. In conclusione emerge un aspetto interessante: se il 

processo di integrazione è sottovalutato da chi detiene una posizione di leadership 
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sarà per costui o costoro più difficile verificare ed analizzare eventuali insuccessi del 

team, oppure sarà più difficile riprodurne i successi (Spaltro, Righi, 1993). In 

conclusione sarà più complicato svolgere una verifica del lavoro fatto. 

 

Il professore universitario ed intellettuale Antonio Foglio scrive nel 2011 nel suo libro 

“Lavoro e gioco di squadra” che le ultime ricerche scientifiche internazionali hanno 

evidenziato alcuni specifici vantaggi dell’adozione di approcci partecipativi e di 

utilizzo della filosofia del Team Building nell’impresa: “Aumento della fiducia nel 

capitale sociale, migliori performance, valorizzazione dei singoli, minori costi, 

maggiore conformità, un più rilevante tasso di innovazione, ... “ (Foglio, 2011, p.66). 

Sembra che la filosofia del Team Building sia uno strumento senz’altro efficace per 

sostenere gli obiettivi del laboratorio sociale Ticinese. Ad esempio se osserviamo gli 

obiettivi della Fondazione Diamante tratti dal suo “Manuale Qualità” del 2014 

possiamo rilevare che essa basa il proprio intervento sulla Legge sull'integrazione 

sociale e professionale degli invalidi (LISPI) del 14 marzo 1979. La Fondazione 

Diamante, ponendosi quale attrice di un processo dinamico fra la persona e la 

comunità, si ripropone di valorizzare al meglio le competenze e le risorse individuali 

dell’utenza, attraverso delle strategie e forme organizzative flessibili e capaci 

d’adattamento (Manuale qualità, 2014). 

Nella mia ricerca delle fonti non ho trovato testimonianze di progetti ed articoli 

scientifici specifici sul Team Building utilizzato in un contesto di laboratorio sociale, 

ma questa filosofia viene applicata con successo in altri ambiti lavorativi dove 

persone con disabilità intellettiva sono implicate. Ad esempio un interessantissimo 

studio del 2013 dal titolo “Building an Inclusive Research Team: The Importance of 

Team Building and Skills Training” e pubblicato sul Journal of Applied Research in 

Intellectual Disabilities si è proposto di fondare un gruppo di ricercatori e ricercatrici 

inclusivo attraverso tecniche di Team Building.  

Quattro ricercatori normodotati hanno inizialmente deciso dei criteri per coinvolgere 

altre quattro persone portatrici di disabilità: (i) bisognava avere la capacità di 

comunicare sufficientemente bene dal punto di vista verbale (ii) era necessario 

avere la capacità di utilizzare i trasporti pubblici in autonomia o con un supporto 

minimo e (iii) disporre di un curriculum che attestasse la propria affidabilità nel lavoro 

(Strnadová, 2013, p. 16). 

 

Il processo di costruzione del gruppo ha così avuto inizio: sono state decise e co-

costruite sessioni di allenamento nello svolgere interviste attraverso attività di Role-

Play, sessioni di studio collettivo sulla preparazione di un piano di ricerca e gruppi di 

discussione sull’etica nel mondo dell’analisi (Strnadová, 2013). 

Questi momenti sono stati interessanti e di grande scoperta sia per le quattro 

persone normodotate che per i quattro ricercatori. Uno di loro ha dichiarato, durante 

un’ intervista di Role-Play: “Devo dire che sono stato colpito dal modo in cui tutte e 

quattro stanno intervistando. Mostrano interesse, usano il linguaggio del corpo in 

modo appropriato. Penso che il loro modo di condurre le interviste sarà uno dei punti 

forti della ricerca” (Strnadová, 2013. P.16). Quando i membri del team di ricerca 

hanno concluso il progetto ne hanno decretato il successo, diventando un gruppo di 

http://www.ti.ch/CAN/argomenti/legislaz/rleggi/rl/dati_rl/f/f362a.htm
http://www.ti.ch/CAN/argomenti/legislaz/rleggi/rl/dati_rl/f/f362a.htm
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ricerca inclusivo. Uno dei fattori vincenti nell’intero processo è stato lo sviluppo della 

fiducia reciproca. (Strnadová, 2013).  

Le fonti che ho trovato concordano unitamente sull’efficacia della filosofia del Team 

Building sulla cura del clima e della comunicazione all’interno del gruppo di lavoro  

(Salas, 1999, Burns, 2019, Lucarelli, 2005, R. Ranade, 2009, Strnadová, 2013). 

Tuttavia, trovo che vi sia ancora molta confusione ed incertezza sulla reale efficacia 

che questa filosofia possa portare al  potenziamento delle prestazioni economiche 

del gruppo di lavoro, ovvero all’aumento della sua effettiva produttività. In 

particolare, basandomi sulle fonti in mio possesso, ho notato come il tentativo di 

ottenere prove tangibili su questo dato, gli studi intrapresi hanno portato a risultati 

piuttosto inconcludenti, imprecisi ed equivochi (Klein, Diaz, 2009). 

 

Questo aspetto, che all’apparenza potrebbe costituire un grosso ostacolo alla 

validità del suo utilizzo, in realtà è mitigato dalle finalità dell’impresa sociale ticinese 

e nella sua metodologia d’intervento: all’interno dei laboratori infatti non viene 

attribuita così tanta importanza alla produttività economica del gruppo di lavoro, 

come invece avviene in un’impresa tradizionale. L’obiettivo dell’ottenimento di un 

guadagno dal proprio lavoro non è trascurabile in questo ambiente, ma è 

sicuramente secondario  rispetto all’obiettivo di cura dell’utente. Il focus del 

laboratorio è principalmente educativo, l’azione dei professionisti che vi lavorano è 

concentrata sullo sviluppo delle persone come individui per mezzo del lavoro e non 

sulla produzione di beni competitivi da vendere sul mercato. Dunque, per 

concludere, possiamo affermare che il modo in cui sono strutturati gli obiettivi 

dell’azione educativa dell’impresa sociale permettono alla filosofia del Team Building 

di presentarsi come proposta e strumento valido nel gestire le dinamiche e la cura 

del gruppo di lavoro, essendo la sua efficacia in questo campo  conclamata 

scientificamente.  

6.Riflessioni 

Purtroppo l’esperienza pratica in laboratorio che avevo preventivato di trattare 

all’inizio di questo percorso di tesi è stata molto più esigua rispetto alle mie 

aspettative. Data l’emergenza globale Covid-19, il laboratorio dove contavo di 

svolgere interamente il mio stage è stato chiuso ed io sono stato riassegnato ad 

un’altra struttura. 

Questa brusca interruzione mi ha permesso di vivere ed osservare le dinamiche di 

laboratorio, sviluppare riflessioni e trovare spunti interessanti solo per un periodo 

limitato di circa due mesi, non sufficienti secondo me per consentire un’analisi 

approfondita delle dinamiche e di tutti gli elementi che intendevo trattare. Era difatti 

mia intenzione, una volta verificata l’utilità dell’intervento, in accordo con l’équipe, 

strutturare un progetto-pilota di Team Building con gli utenti del gruppo di lavoro del 

laboratorio. 
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Attraverso questo progetto, avrei strutturato un lavoro di tesi basato su interviste per 

verificare, attraverso l’esperienza diretta degli utenti, il raggiungimento o il fallimento 

degli obiettivi iniziali di Team Bulding. Purtroppo questo progetto e l’apertura stessa 

del laboratorio sono state interrotte, ho quindi dovuto, in corso d’opera, riorientare gli 

obiettivi e la metodologia del mio progetto di tesi. Questo lavoro quindi intende 

costituire una “base” teorica che riassuma ed ordini la situazione attuale e lo stato 

della bibliografia su quest’importante tematica, penso che potrebbe essere un valido 

punto di partenza per future ricerche qualitative e quantitative che potranno così 

creare un progetto pratico con basi più solide. 

 

Durante questo lavoro ho rilevato spunti di riflessione utili a rispondere alla mia 

domanda di tesi. Tuttavia ho potuto notare come, nella ricerca di fonti, la tematica 

principale su cui avevo scelto di concentrarmi, non sia totalmente emersa in modo 

chiaro ed approfondito. A livello sia ticinese che europeo, la carenza di 

testimonianze sul Team Building applicato alla disabilità e al mondo dell’impresa 

sociale, è un segnale che non va certo ignorato. Penso sia quindi necessario 

esplorare questa problematica in modo più approfondito. 

Vi sono due risposte possibili a questo segnale: la prima è che sia gli educatori e i 

dirigenti  dell’impresa sociale che i professionisti del Team Building non siano 

interessati gli uni verso gli altri, e quindi in futuro le loro strade procederanno 

parallele senza incontrarsi; la seconda risposta, che emerge anche dai recentissimi 

studi e ricerche, specialmente provenienti dal mondo anglosassone, indica in 

maniera più convinta che potrebbe svilupparsi una buona collaborazione fra questi 

due mondi. Attraverso l’intervista fatta e la ricerca di fonti bibliografiche sul tema, ho 

notato come la filosofia del Team Building, nonostante sia stata teorizzata e diffusa 

nella pratica fin dagli anni Settanta, sembri essere ancora poco utilizzata nella realtà 

ticinese anche a livello aziendale. 

Questo aspetto non favorisce certo l’interscambio di nozioni su questa tematica fra il 

mondo dell’impresa tradizionale e quello sociale. Tuttavia sembra che l’introduzione 

di questo approccio nelle dinamiche aziendali a livello ticinese, soprattutto da parte 

delle grandi imprese internazionali con filiali sul territorio, sia un processo lento ma 

costante (allegato n.1, p.7). 

È prevedibile affermare che, se questa filosofia si sviluppasse ulteriormente nei 

circuiti economici tradizionali prima o poi si potrebbe diffondere anche in altri 

ambienti di produzione. L’impresa sociale in Ticino è una realtà abbastanza piccola 

e locale, poco connessa ad altre realtà economiche esterne al cantone, questo 

potrebbe essere uno dei fattori che non hanno ancora portato alla conoscenza 

reciproca di questi due mondi. 

 

A questo proposito penso che un altro dei possibili vantaggi dell’implementazione di 

questo approccio nel campo dell’impresa sociale possa contribuire a creare dei 

legami, dei ponti con il resto delle imprese tradizionali. Come riportato in precedenza 

nel capitolo 3.4 negli ultimi anni, almeno da parte di aziende italiane molto vicine alla 

nostra realtà territoriale, la volontà di fare Team Building si è sempre più spesso 

congiunta alla volontà di produrre delle iniziative di Corporate Social Responsability 
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(CSR), ovvero l’intenzione da parte del gruppo di lavoro e dell’azienda di fare 

qualcosa di positivo per la comunità (Teambuilder, 2016). 

Vi è un grande vantaggio nello svolgere attività di sensibilità sociale per i gruppi di 

lavoro, la percezione di sentirsi utili agisce come collante e motore di un gruppo per 

sviluppare soddisfazione e rapporti interni basati sulla fiducia. L’idea che svolgere 

delle attività di volontariato arricchisca direttamente la persona che le svolge non è 

certa una novità di questi tempi, ma è sicuramente il Team Building che sta 

introducendo parte di queste tematiche all’interno delle condotte aziendali e 

nell’azione diretta delle persone. Le attività sociali a favore della comunità 

(supportare persone con Handicap, comunità di recupero, malati, cooperative 

sociali, ecc.) svolte da personale d’azienda, potranno difficilmente costituire un reale 

e rilevante aiuto, data l’insufficienza dell’esperienza ed obiettivi orientati 

diversamente. Tuttavia queste iniziative sicuramente costituiscono un interessante 

ponte di scambio e di contatti per i laboratori e l’impresa sociale. 

 

Creare legami fra questi due mondi è senz’altro utile per due motivi: da una parte 

per l’impresa sociale sarebbe interessante approfondire la conoscenza reciproca per 

generare ulteriori partnership commerciali, secondariamente per gli utenti portatori di 

handicap l’entrare in contatto con un’azienda esterna potrebbe aprire la possibilità di 

ottenere un’offerta lavorativa all’esterno del laboratorio. 

Grazie alla mia esperienza di stage ho capito che molte tecniche e passaggi 

proposti nella filosofia del Team Building vengono già messi in pratica all’interno dei 

laboratori sociali. La salvaguardia delle relazioni ed il governo del clima di gruppo, 

ad esempio, sono due dei compiti dell’operatore sociale e della sua équipe di lavoro 

(Bianco, 2015). Nella mia esperienza ho notato, nel settore di economia domestica, 

il grande utilizzo della riunione con il gruppo di utenti, all’interno di questo spazio è 

possibile suddividersi ad inizio giornata le mansioni, esse vengono contrattate con 

l’educatrice e con gli altri membri del gruppo di lavoro. In generale, al fine di 

migliorare il clima del Team, viene molto sfruttato lo spazio del ristorante, dove si 

svolgono le pause. La possibilità di poter chiaccherare e vedere altri utenti ed 

educatori impegnati in altri settori permette agli utenti di un settore di avere un più 

ampio bacino di socializzazzione e di stimoli positivi. L’importanza di questi momenti 

per la cura del team di lavoro non è sottovalutata dagli educatori e la sfruttano per 

organizzare momenti conviviali come piccole feste di compleanno oppure 

semplicemente per parlare personalmente con gli utenti, cercando di identificare 

possibili segnali negativi o positivi. Anche in altri laboratorio si svolgono 

continuamente attività diverse e progetti differenti con l’obiettivo di rafforzare l’unione 

del gruppo di lavoro, ad esempio il laboratorio Cabla della Fondazione Diamante 

svolge una passeggiata annuale con tutti gli utenti. 

Tuttavia, sebbene questi aspetti vengano salvaguardati, non sono riuniti, ordinati e 

resi organici in un’ unica filosofia e non vi è una formazione interna sulla cura delle 

dinamiche di gruppo viste dal punto di vista del Team Building. L’assenza di una 

base teorica e metodologica alll’interno dei laboratori sicuramente non aiuta 

l’implementazione di progetti duraturi ed efficaci, concentrati sulla totalità del gruppo 

di lavoro e non solo sull’individuo. Inoltre i laboratori non si appoggiano a nessun 

professionista esterno specializzato nel campo. 
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Nello sviluppare l’intervento educativo per i propri utenti, le Istituzioni delle imprese 

sociali, come ad esempio la Fondazione Diamante, si propongono di progettare 

percorsi lavorativi individualizzati secondo interessi, predisposizioni e caratteristiche 

personali di ogni utente. Secondo me questo approccio è sì funzionale all’attribuire 

una grande attenzione alla vita della persona e fa emergere le sue reali risorse di 

autodeterminazione, ma purtroppo mi sembra che la dinamica gruppale 

dell’ambiente di lavoro venga lasciata piuttosto in secondo piano. 

All’interno della filosofia del Team Building si educa e si sensibilizza la persona in 

modo funzionale al miglioramento del clima e della collaborazione di tutto il gruppo, 

agendo sul singolo e sui singoli si cerca di migliorare la situazione per tutti e per la 

performance dell’azienda (allegato n.1, p.5), generando un circolo virtuoso che 

potrebbe portare grandi risultati anche nei progetti individualizzati dei singoli utenti. 

All’interno del laboratorio sociale la filosofia sistemica viene invece molto utilizzata 

ed ormai integrata (o dovrebbe esserlo) in ogni logica educativa e progettuale. Vi 

sono molteplici strumenti dell’approccio sistemico per gestire e governare le 

relazioni con la famiglia dell’utente, le sue persone di riferimento, il suo nucleo 

abitativo, le sue relazioni ecc. ma dalla mia osservazione ho rilevato poche 

metodologie e strumenti per gestire e prendersi cura del contesto del gruppo di 

lavoro. 

 

Lo strumento del Team Building quindi si propone di agire e potenziare il “sistema 

gruppo” all’interno dell’ambiente lavorativo e dunque potrebbe costituire uno 

strumento valido anche agendo in un’ottica sistemica. 

Nella scrittura del capitolo sull’impresa sociale e sul binomio fra persona disabile e 

lavoro mi sono reso conto di quanto sia cambiata la percezione della società nei 

confronti dell’utenza in laboratorio. Dapprima l’impiego era visto come un mezzo per 

“tenere occupati” gli utenti. 

Nel corso degli ultimi trent’anni nelle fonti  e soprattutto negli studi scientifici da me 

presi in esame, ho notato come i benefici del lavoro sulla persona portatrice di 

disabilità siano divenuti un tema centrale. L’efficacia della dimensione lavorativa è 

stata con tempo verificata con accuratezza scientifica (Boffo, Falconi, Zappaterra, 

2012, p.12). Questi benefici, oltre ad essere economici, “pratici”, rispondono ad un 

bisogno identitario comune a tutte le persone. Nel suo libro “Lavoro e fasce deboli: 

strategie e metodi per l'inserimento lavorativo di persone con difficoltà cliniche o 

sociali.”  Carlo Lepri ed Enrico Montobbio sostengono che le persone disabili hanno 

gli stessi “bisogni di normalità” di tutti; questi bisogni sono tenuti in grande 

considerazione nel percorso di crescita di figli, adolescenti ed adulti, ma vengono 

purtroppo “dimenticati” per le persone disabili a causa della percezione sociale 

ancora presente della loro presupposta immaturità (Lepri, Montobbio, 2003). Ormai, 

a vent’anni dal libro di Lepri e Montobbio, sono stati fatti molti passi avanti nella 

percezione sociale della persona disabile. 

Le persone portatrici di handicap, per soddisfare i propri bisogni di normalità 

tendono a riunirsi e trovare soddisfazione nel proprio ambiente e gruppo di lavoro. 

Quest’ultimo esprime bisogni, aspirazioni, problemi e difficoltà assimilabili a quelle di 

qualunque altro team composto da persone “normodotate”. Naturalmente il deficit 

fisico, mentale o psichico porta con sé una serie di accorgimenti ed attenzioni 
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uteriori che non vanno tralasciate ma bisogna evitare la disparità di trattamento. Nel 

corso della mia ricerca ho rilevato come la metodologia del Team Building si 

propone di adattarsi allo specifico gruppo di lavoro, gli aspetti che si propone di 

potenziare e migliorare esistono e coesistono anche nei team di persone che 

lavorano nel laboratorio sociale. Attraverso lo studio dei risultati degli esperimenti e 

dei progetti già svolti, verrebbe da pensare che questi problemi relazionali, di ruolo, 

di leadership, di clima e di comunicazione possano essere risolti con le medesime 

strategie o una loro derivazione molto simile. 

 

L’innovazione che la filosofia del Team Building potrebbe portare all’intero 

dell’impresa sociale è potezialmente molto rilevante, spesso è possibile che 

all’interno dei laboratori sociali si verifichi un congelamento dei ruoli e si stabilizzi 

una stretta routine. Introducendo attività innovative e creative appositamente 

programmate avverebbero molti vantaggi: uno sviluppo delle tecniche di problem 

solving attraverso il raggiungimento di soluzioni innovative, maggiore intenzionalità 

nell’affrontare nuove esperienze, un aumento dell’entusiasmo e in conclusione 

potrebbe risultare maggiore il senso di soddisfazione e di realizzazione nel 

raggiungere risultati migliori sul posto di lavoro; gli obiettivi stessi sarebbero più 

interessanti e validi (Raudsepp,  Hough, 1984). 

Tuttavia sconvolgere una routine sperimentata e funzionale potrebbe portare delle 

complicazioni nell’equilibrio mentale e giornaliero dell’utenza, la condizione di calma 

e ripetitività nel lavoro potrebbe rispondere a dei bisogni educativi e di stabilità: è 

necessario peraltro calibrare con attenzione l’intervento per non sconvolgere 

abitudini funzionali. 

 

Il mio studio delle fonti si è soffermato sulla componente virtuale del Team Building e 

sul possibile sviluppo di gruppi di lavoro distribuiti o virtuali. L’opzione di creare, 

sostenere e gestire un gruppo di lavoro da casa o da remoto potrebbe risultare  

necessaria, qualora la situazione di emergenza si inasprisse e si protraesse nel 

tempo, ma potrebbe anche costituire un’innovazione funzionale ed efficace per 

sostenere i progetti educativi di alcuni utenti. 

E’ necessario peraltro fare una precisazione: la presenza fisica dell’utente sul luogo 

di lavoro porta una serie di vantaggi fondamentali difficilmente raggiungibili dalla sua 

controparte virtuale. I momenti di comunicazione diretti fra colleghi e con gli 

educatori, l’organizzazzione degli spostamenti fra la propria abitazione e il luogo di 

lavoro, i momenti di socializzazione, la condivisione di un contesto fisico, … sono 

tutti aspetti  imprescindibili dell’azione educativa ed andrebbero mantenuti il più 

possibile. 

L’aspetto innovativo e di sviluppo potrebbe avvenire, in una situazione non di 

emergenza e chiusura,  nel creare team virtuali formati da poche persone, fra 

membri di laboratori ed imprese sociali diverse, gruppi di lavoro che collaborano nel 

coordinarsi su uno o più progetti puntuali. Naturalmente, basandomi sullo studio 

delle fonti, al fine di ottenere un gruppo funzionale, sarebbe necessario sostenere la 

genesi, lo sviluppo e la conclusione di questi team attraverso un adeguato progetto 

di Team Building Virtuale. 
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Questa proposta non nasconde delle criticità: l’utilizzo di internet e del computer da 

parte di persone portatrici di disabilità può potenzialmente portare a molte difficoltà, 

per molte persone raggiungere la competenza tecnica e maunale per utilizzare 

efficacemente gli strumenti tecnologici necessari a svolgere una riunione virtuale 

potrebbe risultare impossibile o comunque portare molta frustrazione, l’utilizzo di 

questi strumenti va pertanto sempre accompagnato con un funzionale percorso di 

Skill Traning. 

 

In conclusione trovo che andrebbe perlomeno permesso l’accesso per gli utenti di 

laboratorio alla metodologia innovativa del Team Building, soprattutto perché questa 

filosofia ha insiti in sé vari elementi ed obiettivi che spaziano dalla cura delle 

relazioni, del benessere del singolo, all’aumento produttivo del valore economico del 

gruppo di lavoro. 

Il Team Building al contempo non si presenta solo come una serie di attività pre 

impostate per raggiungere egualmente questi obiettivi, ma detiene in sè una grande 

tendenza alla co-costruzione, all’elasticità e al produrre progetti su misura. Questa 

flessibilità permette, in accordo con gli obiettivi dell’impresa sociale,  anche di 

riorientare gli stessi in chiave più educativa, della cura del singolo e del gruppo di 

lavoro (Salas, 1999, Burns, 2019, Lucarelli, 2005, R. Ranade, 2009, Strnadová, 

2013) rispetto alla chiave più utilitaristica ed economica, efficacia di quest’ultima 

peraltro non del tutto confermata ( Klein, Diaz, 2009). 

In conclusione vi è da aggiungere un ulteriore aspetto, dato il numero di fonti 

piuttosto esiguo sul tema: sembra che la filosofia del Team Building non sia ancora 

stata applicata su imprese sociali ed istituzioni che ricalcano lo stile dei laboratori 

ticinesi. I più attivi e storici enti che propongono questa filosofia, almeno in Italia e in 

Ticino ( Teambuilding Experience, Meeting Hub, Teambuilder, …), non sembrano 

avere esperienza in progetti che coinvolgono imprese con persone portatrici di 

disabilità. 

7.Conclusioni 

Nell’impostare questo lavoro mi sono posto come obiettivo principale l’analisi delle 

fonti esistenti circa la validità dell’utilizzo della filosofia del Team Building applicata 

nei gruppi di lavoro dei laboratori sociali, con un focus particolare sulla realtà della 

Fondazione Diamante, avendo io svolto il mio stage in questo ambiente e raccolto in 

questo contesto molti spunti e informazioni. Dal punto di vista teorico e metodologico 

ho trovato grandi riscontri e segnali che indicano una certa affinità fra le modalità 

d’intervento dell’impresa sociale e la filosofia del Team Building, questo metodo per 

la cura del gruppo di lavoro si è rivelato funzionale al raggiungimento degli obiettivi 

che si propone (Salas, 1999, Burns, 2019, Lucarelli, 2005, R. Ranade, 2009, 

Strnadová, 2013) ed è ora implementato nel mondo dell’impresa tradizionale con 

importanza crescente. 
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Ho notato come i bisogni del team dell’impresa tradizionale: definizione degli 

obiettivi, gestione delle relazioni interpersonali, problem solving e chiarimento dei 

ruoli (Salas, Rozell, Driskell, Mullen, 1999) riflettano sostanzialmente quelli dei team 

di lavoro costituiti da utenti portatori di disabilità, educatori e maestri 

socioprofessionali. I “bisogni di normalità” (Lepri, Montobbio, 2003) e le 

problematiche all’interno del lavoro sono in massima parte le medesime e ciò 

permette alla filosofia del Team Buildng, con i dovuti accorgimenti ed un’attenta co-

costruzione del progetto, di poter risolvere questi ostacoli con modalità molto simili ai 

gruppi di lavoro dell’impresa tradizionale. 

 

 Nel corso della mia ricerca, sebbene abbia identificato affinità d’intervento fra 

l’azione educativa nell’impresa sociale e la filosofia del Team Building, non ho 

trovato un numero soddisfacente di esempi e progetti pratici sviluppati in questo 

contesto, soprattutto nella realtà ticinese. Nell’esperienza del mio stage e nella mia 

ricerca di fonti riconducibili alla realtà cantonale, ho identificato invece molte azioni e 

progetti educativi volti alla cura del gruppo di lavoro, ma nessuno di essi era 

coordinato secondo principi e fasi della filosofia del Team Building. Dunque lo scopo 

di questo lavoro, in accordo con l’obiettivo principale, è stato di ricercare, raccogliere 

e formare una ”base” teorica e pratica per coadiuvare futuri progetti all’interno 

dell’impresa e dei laboratori sociali ticinesi che si propongono di attivare un percorso 

di gruppo attraverso una filosofia unitaria, unendo così proficuamente questi due 

mondi.  

Nel costruire questo fondamento per futuri progetti ho analizzato attraverso le fonti 

alcuni possibili strumenti specifici del metodo del Team Building applicabili al 

contesto dell’impresa sociale. 

Uno dei più strutturati ed interessanti strumenti nella sua applicazione comprende 

tutte quelle proposte di attività denominate “Serious Play”. Il gioco creativo è 

largamente utilizzato nel contesto della disabilità come medium educativo e 

formativo e la sua percezione (almeno nell’ambiente del lavoro sociale) di strumento 

ludico dedicato esclusivamente all’infanzia è molto diminuita nel tempo (Kristiansen, 

Rasmussen, 2015). 

Tuttavia questo mezzo, nella sua declinazione “seria” ha trovato spazio di utilizzo 

nella cura del gruppo di lavoro riuscendo efficacemente a sostenere gli obiettivi 

dell’intervento della filosofia del Team Building. 

L’obiettivo secondario del lavoro di tesi è stato valutare e raccogliere testimonianze 

dell’applicazione della filosofia del Team Building. Dal punto di vista pratico credo 

non si possa davvero definire un’efficacia conclamata del metodo per i gruppi di 

lavoro composti da persone portatrici di handicap. 

Negli studi da me analizzati ho trovato molta eterogeneità nella composizione dei 

gruppi di partecipanti, nelle impostazioni, nelle misurazioni, nella durata della 

sessione e nel processo di ”reclutamento” e selezione dei partecipanti. Tutti questi 

aspetti piuttosto aleatori e disparati possono rendere difficile stabilire una 

conclusione generale ed esaustiva sul tema della sua efficacia pratica. 

Vi sono tuttavia alcuni punti in comune che ho identificato e che possono risultare 

utili. In primo luogo ho notato che in modo trasversale, nei progetti e nelle ricerche 
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svolte a livello internazionale, anche solo il fatto di portare il focus del gruppo sulle 

sue insite dinamiche ha portato ad un’evoluzione positiva dello stesso. 

La filosofia del Team Building applicata ai team di lavoro ha supportato, 

indipendentemente dall’obiettivo e dalla struttura dell’attività, l’emersione del tema 

della cura del gruppo e del ruolo del benessere delle relazioni come motore per la 

produttività all’interno della realtà lavorativa. Questa presa di coscienza da parte dei 

membri del gruppo di lavoro ha contribuito attivamente a migliorare il clima e la 

relazione all’interno del team. Le dinamiche che si propone di attivare il Team 

Building sono insite in ogni gruppo di lavoro e vengono agite e messe in pratica 

continuamente in modo spontaneo. Ad esempio una signora ricercatrice e portatrice 

di disabilità, alla fine del processo di Team Building svolto con il suo gruppo, ha 

detto: “Penso che il Team Building si basi sul cameratismo e che questo sia stato 

costruito nel complesso attraverso i nostri incontri, ma in particolare sia stato 

sviluppato attraverso la pausa caffè. Interagendo con caffè, tè e cibo abbiamo 

parlato delle nostre vite personali all'inizio di ogni incontro. Credo che in fondo ci 

siamo costruiti come ogni altro team, una combinazione di conoscenza e 

attribuzione di fiducia l’uno con l’altro attraverso la socializzazione e il lavoro” 

(Strnadová, 2013. P.20). 

 

Il secondo elemento in comune emerso dall’analisi delle fonti è stato il parziale 

squilibrio fra il raggiungimento degli obiettivi relazionali, di clima e di benessere del 

gruppo e i dubbi risultati in merito alla produttività ed efficacia dal punto di vista 

economico. Molte fonti da me analizzate si proponevano di formare un gruppo di 

lavoro, risolvere un problema relazionale all’interno del gruppo di lavoro oppure 

mantenere e prendersi cura del clima del contesto. Una volta ottenuti i risultati e 

raccolto le interviste sulla percezione negativa o positiva rispetto al raggiungimento 

degli obiettivi, non ho rilevato controlli aggiuntivi riguardo all’effettivo aumento di 

produttività ed aumento della qualità del lavoro ( Klein, Diaz, 2009). 

 

In conclusione sembra che sebbene la filosofia del Team Building sia stata ideata, 

sviluppata ed applicata in un contesto molto differente dall’impresa sociale, possa 

essa costituire un importante supporto all’azione educativa. Le istituzioni e le 

imprese che hanno adottato questo metodo ne certificano l’efficacia relazionale, 

seppur in maniera ridotta, rispetto alla totalità delle stesse e con risultati ancora 

ambigui. Tuttavia gli esiti finora ottenuti sono promettenti e potrebbero costituire un 

grande supporto per gli utenti ed i professionisti del laboratorio. L’adottare ed 

adattare al proprio contesto questa filosofia potrebbe costituire per le istituzioni 

sociali una grande innovazione. 
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9. Allegati 

9.1 Intervista a Natascia Tonin 

Facilitatrice per le imprese con anni di esperienza nelle grandi aziende 

in Ticino e Italia 

Buongiorno, potrebbe presentarsi brevemente? 

Sono Natasha Tonin, svolgo circa dal 1999 questo lavoro, mi sono laureata in 

pedagogia ventuno anni fa. Ai tempi stava nascendo il corso in scienze 

dell’educazione quindi, pensando che fosse favorevole, ho chiesto che mi venisse 

scritto sul certificato di laurea il nome nuovo “Scienze dell’educazione”. In seguito si 

è rilevato che sarebbe stato meglio tenersi il nome vecchio. Però pazienza! Mi sono 

specializzata, non sulla pedagogia, che è la scienza che studia i bambini, ma 

sull’andragogia che è la scienza che studia come apprende l’adulto e quindi ho 

approfondito le differenze tra apprendimento dei bambini e apprendimento degli 

adulti che hanno effettivamente delle dinamiche un po’ differenti. Mi sono laureata 

con una laurea in pedagogia del lavoro. Sono stata fortunata perché era l’unica 

cattedra di pedagogia del lavoro in Italia ai tempi con Giorgio Bocca. Si è rivelata 

un’esperienza molto interessante perché mi ha permesso di studiare proprio i 

meccanismi all’interno delle organizzazioni differenti, sia sui modelli più occidentali 

come Taylor e Ford, per farti dei nomi se hai in mente qualcosa, sia i modelli 

giapponesi ed è stata proprio questa la prima cosa che mi ha affascinato. IL mio è 

stato un cammino un po’ lungo che ha portato ad occuparmi del gruppo.  

Io nasco come formatrice in azienda, sono molto fortunata perché faccio parte della 

“setta” degli scout come dico io e quindi già mentre vado all’università c’è un capo 

scout che è il responsabile di formazione in regione Lombardia. In seguito diventa il 

responsabile della formazione nazionale degli scout dell’AGESCI ed è anche il 

responsabile della formazione di un consorzio di cooperative sociali: il Consorzio 

Nazionale, quindi egli è il responsabile della formazione delle cooperative sociali a 

livello nazionale e mi dice: “Ma vieni con me che ti faccio fare un tirocinio”. Quindi io 

mi trovo a fare una specie di convenzione tra l’Università Cattolica dove io ho 

studiato e questo consorzio per fare un tirocinio formativo che è stato per me un po’ 

un’occasione di apertura alla professione, nel senso che l’università è molto distante 

dal lavoro. Anche se durante lo studio concettualmente ti vengono dette delle cose 

interessanti, in realtà la pratica operativa è cosa assai diversa. È stato un 

inserimento nell’esperienza occupazionale che mi ha molto affascinato, già in questo 

inserimento pratico mi era stato proposto di fare la tutor di un corso formativo che si 
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teneva a Piacenza per i futuri formatori all’interno delle cooperative sociali nel 

mondo del sociale. Questo corso era gestito da docenti che facevano parte di una 

società che si chiamava Alef Progetti, questa società si è poi unita con Ascon 

Professional, lo dico perché magari alcuni nomi ti tornano. Insieme, fondendosi, le 

due società hanno costruito una società che esiste ancora ed è a Milano e si chiama 

Metodi. È una società che si occupa di fatto di sviluppo di comunità, quindi molto 

affine al mondo sociale e si caratterizza per promuovere progetti di animazione 

sociale. Ne fa parte Ennio Ripamonti che adesso insegna anche in SUPSI in Ticino, 

lui era il presidente di Metodi. Quindi io ho iniziato come tutor e loro erano i docenti. 

Alla fine di questo percorso mi hanno detto: “Ma che stai a fare qua, vieni a lavorare 

da noi” e quindi io li ho seguiti. Seguirli mi ha introdotto in alcuni mondi che erano 

anche l’ambiente aziendale, anche se lo sguardo iniziale era molto sociale e inserito 

in ambito pubblico, perché con Metodi lavoravo soprattutto nella pubblica 

amministrazione. Per questo motivo mi sono recata a Venezia e ho conseguito un 

master in Euro-progettazione, eravamo all’inizio della diffusione massima in Italia dei 

fondi strutturali, che sono tutti quei fondi che in qualche modo vanno a finanziare la 

formazione in azienda, quindi serviva qualcuno che si sapesse muovere bene in 

quel mondo per la società Metodi e che scrivesse progetti, lavorasse sui progetti.  

In quel momento la Comunità Europea iniziava a diffondere un modello di 

progettazione partecipato che si chiamava “Projet Cycle Management” ed è molto 

interessante perché è un modo di vedere la progettazione non sul singolo ma sul 

gruppo e quindi di costruire il gruppo attorno al progetto in azienda e nel pubblico. A 

quel punto io lavoravo molto di più sul pubblico per cui costruire gruppo vuol dire 

anche costruire partenariati tra varie entità, riuscire a parlare insieme, a confrontarsi 

e a raggiungere degli obiettivi insieme. In parallelo, siccome io sono un po’un’anima 

che non è mai contenta, ho deciso di scrivere all’allora presidente di ACCO che si 

chiamava Antonelli.  

ACCO è l’associazione dei consulenti di direzione in Italia. Gli ho scritto 

sostanzialmente candidandomi per fargli da assistente, lui mi ha chiamato, forse 

colpito da alcune cose scritte, e mi ha chiesto come mai volessi fargli da assistente 

Gli dico che voglio conoscere un po’ meglio il mondo organizzativo profit, che ho 

un’esperienza molto sul no-profit ma non ho nulla sul profit, e soprattutto gli dico che 

mi piace l’dea di lavorare sull’innovazione organizzativa e sulla creatività. Lui in quel 

momento sta studiando De Bono, che è un teorico che ha studiato tutto quello che 

riguarda il pensiero laterale e che ha inventato un metodo che forse tu conosci che 

sono “I sei cappelli per pensare”, un metodo di creatività di gruppo e quindi ancora il 

gruppo torna con prepotenza nella mia testa. Lui è un po’ titubante, mi dice:” Ma 

perché dovrei scegliere te?”, insomma contrattiamo un po’, io alla fine gli dico 

“Guarda io vengo gratuitamente, quindi sono un vantaggio, porto lavoro”, alla fine lui 

si convince e quindi io inizio un giorno a settimana ad affiancarlo, quindi mantengo il 

lavoro in Metodi e comincio ad affiancarlo e con lui inizio a visitare differenti  

aziende. Sono stata in Ferrero, in Krafting, in Galbani, in Costa Crociere, … quindi 
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organizzazioni grandi. A questo punto io sono sempre un po’ irrequieta e comincio 

però a capire che la progettazione anche se è partecipativa non mi basta, la 

creatività anche se legata al gruppo non mi basta e che concetto di gruppo 

acquistava un’importanza sempre maggiore. Quindi decido di iscrivermi in una 

scuola di facilitazione, una materia piuttosto innovativa e nata di recente. Si occupa 

proprio di mettere insieme tecniche e strumenti di gestione del gruppo. Mi diplomo in 

facilitazione esperta nel dicembre del 2018, poco tempo fa e quindi entro in tutto 

questo meccanismo che non è proprio team-building come dici tu (che è quello che 

è il cuore del tuo intervento), ma che è facilitazione. Dal mio punto di vista è il 

passaggio successivo al team-building, ma te lo spiegherò poi più avanti e così ti ho 

raccontato un po’ la storia. Da sempre quindi ho lavorato come libera professionista, 

pur appoggiandomi a varie società, fino a due anni fa dove mi viene proposto in 

Canton Ticino (e quindi in una realtà dove ormai vivo da quasi sette anni) di 

incominciare un nuovo lavoro. Fino a quel momento i miei clienti erano tutti in Italia e 

il mio cliente principale era il ministero MIUR e quindi mi occupavo per i ministeri 

della formazione dei dipendenti regionali e delle scuole. 

Inizio quindi a lavorare in Canton Ticino in questa società che si chiama Labour 

Transfert che si occupa di collocamento, perché loro desiderano aprire una divisione 

che dovrà occuparsi di aziende, quindi si tratta di costruire da zero (la sfida che io ci 

vedo e che mi fa dire di sì), un progetto organizzativo, nel senso che non esisteva 

niente. Siamo partiti dal logo, dalla definizione della mission, dalla costruzione di una 

serie di cose per lanciare questa nuova divisione sul mercato, la Labour Next. 

A questo punto arriviamo all’epoca Covid dove di fatto la Labour Transfert si rende 

conto di non riuscire più a sostenere entrambe le divisioni e quindi decide di 

licenziare tutte le persone che lavorano per la Labour Next in maniera cautelativa, 

cioè se le cose avessero iniziato a funzionare meglio sarebbero stati revocati i 

licenziamenti. Davanti a questa opportunità, perché noi l’abbiamo vista come 

un’opportunità, avendo dei limiti legati al fatto che il CDA decidesse delle cose su cui 

non eravamo completamente d’accordo, decidiamo insieme alle altre persone che 

con me lavoravano in Labour Next di cogliere questa come un’opportunità e di 

creare una realtà nostra senza un CDA sulle spalle che detta legge. Questa 

organizzazione che dal punto di vista operativo e burocratico aprirà a settembre si 

chiamerà SI FA e ha l’obiettivo di portare in Ticino la cultura della facilitazione, cioè 

cultura dell’insieme, della visione d’insieme, del gruppo, della lettura multipla della 

complessità e che in un certo senso porterà avanti il lavoro che abbiamo iniziato con 

la Labour Next però focalizzandolo di più sulla facilitazione e sui gruppi. 

Come si svolge nella pratica il suo lavoro? 
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Il lavoro è abbastanza semplice : quando  si trova un cliente si ragiona insieme sul 

bisogno del cliente, una nostra caratteristica è quella di co-progettare insieme, 

quindi vuol dire che diamo molta importanza alla fase di analisi del bisogno e questo 

comporta non avere prodotti standardizzati, cioè non abbiamo il corso sulla 

comunicazione standard di team-building, l’attività standard di gestione del gruppo, 

perché partiamo sempre da una lettura del bisogno. Da questa lettura del bisogno 

poi strutturiamo un percorso che mixa diverse tecniche che possono essere di 

facilitazione, possono essere dei momenti anche outdoor fuori sul territorio, che 

possono essere momenti d’aula, momenti di coaching o di counseling con i singoli. 

Tutto dipende dal bisogno, cioè qual è il problema dell’organizzazione, qual è 

l’obiettivo al quale si vuole arrivare e anche quali sono i vincoli della struttura. Ti 

faccio un esempio: un lavoro che non è partito per via del Covid, ma che è stato 

rimandato, quindi che molto probabilmente faremo ad ottobre o novembre era per 

FART , una società che si occupa di trasporti a Locarno/Bellinzona, loro si stanno 

espandendo e quindi devono assumere 60 collaboratori (erano 120) quindi la loro 

preoccupazione è che assumendo di fatto un terzo, questa cosa possa creare delle 

difficoltà. Vista la problematica ci chiamano per ragionare insieme su che cosa si 

può fare per rendere questo ingresso di così tanto personale più fluido. Quindi 

questo era il bisogno, l’obiettivo era costruire squadra tra chi c’era e chi arrivava, di 

fatto loro hanno dei vincoli perché fanno un lavoro a turni, non è mai possibile averli 

tutti insieme , fare l’attività classica di team-building, e poi al loro interno a tratti ci 

sono già delle differenze generazionali tra chi ha una certa età e aveva iniziato a 

lavorare prima e chi  ha iniziato a lavorare dopo. A questo punto si avvia una parte 

secondo me molto affascinante del lavoro di ideazione dove devi capire bene quali 

sono tutti i vincoli e devi arrivare ad una proposta concreta per il cliente, proposta 

che sia realizzabile e che lavori su quell’obiettivo.  

In questo caso questa progettazione è diventata famosa tra noi e loro perché 

abbiamo ideato un progetto partecipato senza partecipanti, per cui avevamo 

escogitato tutto un sistema negli spogliatoi attraverso degli stimoli ambientali e delle 

attività da svolgere. Passando dagli spogliatoi le persone dovevano fare delle cose, 

si trovavano delle sollecitazioni, input, che ci dovevano aiutare a creare un progetto 

di accoglienza per i nuovi. Quindi dovevano costruire dei progetti, in maniera 

partecipata, partendo dai collaboratori per accogliere i nuovi che sarebbero arrivati 

da lì a tre mesi. Poi il Covid ha fermato le assunzioni, verranno assunti l’anno 

prossimo a maggio e quindi abbiamo posticipato anche tutta questa cosa per la 

difficoltà ancora maggiore rispetto a quella che già avevano, e quindi inizieremo 

questo lavoro a settembre, ottobre. Questo per farti un esempio di un lavoro fatto. 

L’aspetto in comune per cui si può dire che si tratta di costruzione di gruppo di 

lavoro, di identità è legato al fatto che come per il team- building più classico, c’è la 

costruzione di un’esperienza e la rilettura di questa costruzione. Cioè quando tu fai 

team-building, penso a quelli più classici outdoor, costruisci un’esperienza, 

contemporaneamente degli strumenti di osservazione, osservi all’opera e quindi poi 
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restituisci alcune cose che sei riuscito ad osservare, fai partecipi delle dinamiche 

scoperte e poi su quelle dinamiche costruisci il processo di apprendimento del 

singolo e del gruppo. Dico del singolo perché il processo di apprendimento è sempre 

del singolo, però quando i singoli apprendono il gruppo cambia, quindi il processo di 

cambiamento del gruppo.  

Che cosa intende lei come “Team Building Classico”? Mi sembra di capire che 

c’è un team building più classico, più datato, e uno più moderno. Potrebbe 

farmi un esempio?  

Questa è una mia interpretazione, non è detto che tutti sono d’accordo. Il team 

building che io considero classico è quello che propone di lavorare sul gruppo 

sviluppando delle competenze che fanno emergere il senso di identità del gruppo 

stesso e quindi ha lo scopo di migliorare la collaborazione piuttosto che la 

leadership, ma viene fatto creando un’esperienza che è un po’ estranea al mondo 

del lavoro. Ad esempio li porti a camminare in montagna, questo l’ho fatto più volte, 

oppure li porti ad arrampicare, questo non l’ho mai fatto, oppure ho lavorato in un 

team building che era su Leonardo Da Vinci e quindi si facevamo costruire ponti 

autoportanti di Leonardo. Fai vivere ai partecipanti un’esperienza che è distante 

dalla realtà che loro vivono e in quest’esperienza metti a fuoco alcune dinamiche 

che di solito sono le dinamiche che interessano all’organizzazione. Se li interessa 

lavorare sulla leadership nel momento che io li vado ad osservare in azione, guardo 

le dinamiche che c’entrano con la leadership. Se invece ci intesserà lavorare più 

sulla comunicazione metterò a fuoco quell’aspetto. Poi nel debrifing, che è il 

momento successivo di riflessione insieme, finita l’esperienza si vanno a rileggere 

quelle dinamiche e si provano a capire e a chiederne l’origine. La prima cosa è 

aiutare le persone a prendere consapevolezze e poi si prova a capire e a richiedere 

quali sono le cause che li hanno portati ad un determinato comportamento, e quindi 

a costruire dei meccanismi, bisogna creare delle abitudini sane, per creare delle 

abitudini bisogna ripetere un’azione infinite volte. L’abitudine altro non è che una 

scorciatoia cognitiva del cervello. Dato che il cervello è lento, l’unico modo per 

velocizzarlo è con delle scorciatoie, cioè davanti a quella situazione lui ha già 

provato quella strada e ha visto che funzionava e quindi non sta più a processare 

tutti i dati per vedere se quella è la strada giusta, ma la fa in automatico. Questo è 

positivo perché se no per fare qualsiasi cosa ci metteremmo una vita. In alcuni casi 

l’abitudine non è positiva, davanti a un cambiamento se il comportamento ricalca 

una consuetudine ancora al passato e non al presente può essere inadeguato ad 

affrontare il nuovo che avanza. Quindi si tratta di capire quali sono le scorciatoie che 

non sono più funzionali e di costruirne di nuove. Questo è secondo me il Team 

Building che io chiamo classico. Io non lo propongo più di tanto perché credo che 

abbia dei limiti. Un limite è che è troppo staccato dalla realtà che le persone vivono 

tutti giorni ma il meccanismo che c’è dietro io lo condivido. Il meccanismo è quello di 

lavorare sull’esperienza e di rileggerla, quello che con la facilitazione proviamo a 

fare è di non costruire un’esperienza che è distante, ma di proporne una interna alla 
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realtà concreta che stanno vivendo. Se ad esempio c’è un problema organizzativo 

come ad esempio di poca comunicazione, costruiamo l’esperienza su questo 

aspetto. Questa è un po’ la differenza. 

Intende che la differenza sta nel cercare di mantenere il contesto? 

Sì però utilizzi delle esche. Un’esca che mi piace molto verte sulla capacità di 

prendere decisioni. Tutti noi abbiamo caratteristiche diverse, c’è chi è più a suo agio 

se ha i dati e prende decisioni avendo tutti i dati, c’è chi è più emotivo e prende 

decisioni di pancia, c’è chi è riflessivo quindi fa fatica a essere pratico e c’è chi è 

molto pratico. Per ragionare su questa cosa e per capire come valorizzare tutte 

queste diversità che hai all’interno del gruppo io li faccio lavorare prendendo una 

decisione, però creando per loro un’esca. Analizzati quali sono i punti di forza, gli 

faccio creare la loro identità e poi gliela faccio emergere nella decisione. Quindi c’è 

sempre un’esca nel Team Building, fisicamente la puoi fare dove vuoi, ma non è 

staccata dal contesto organizzativo, al centro c’è sempre una decisione che devono 

prendere. Dal mio punto di vista questo li aiuta a mettere in atto un processo di 

cambiamento, una difficoltà del Team Building come lo è stato anche della 

formazione un po’ staccata dal mondo organizzativo è che tu vivevi un’esperienza 

bellissima che ti coinvolgeva ma che poi non riuscivi a portate nella realtà 

organizzativa. Questi tentativi sono fatti per provare a portare nella realtà 

organizzativa il cambiamento e quindi facendolo partire direttamente da lì senza 

vederli staccati. 

Si, e poi se un’attività non è pensata bene, non si fa attenzione nella sua 

strutturazione, potrebbe portare degli sconvolgimenti al posto di portare degli 

aspetti positivi. 

Ha già risposto in parte, ma quali sono per lei i punti di forza e i punti deboli 

del suo metodo del Team Building? 

Allora il punto di forza è sicuramente il mettere al centro le persone, nel senso noi ci 

proviamo e non sempre ci si riesce ed è la cosa più difficile secondo me, partire 

davvero dalla persona e dalla sua esigenza ed essere soltanto qualcuno che segue 

il processo e non il contenuto. Questa è la cosa che secondo me ad oggi ha senso, 

ma è una cosa che già l’andragogia diceva a metà del 900, diceva che l’adulto 

apprende quando il concetto per lui è utile , quando è protagonista del suo processo 

di apprendimento e quando ne vede il senso, difatti non è che abbiamo inventato 

l’acqua calda, riprendiamo una cosa già detta tanti anni fa, dicendo che l’adulto 

rispetto al ragazzino ha bisogno di fare una cosa che ritiene interessante in quel 

momento perché questa cosa lo motiva a provare a cambiare, anche perché 
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l’apprendimento così come il cambiamento, nel senso che potremmo definire 

l’apprendimento proprio come un processo di cambiamento, rispetto alla 

conoscenza è un processo estremamente difficoltoso perché richiede che 

abbandoniamo delle credenze che abbiamo in favore di nuove modalità di pensiero 

ma anche di cultura e operative, quindi modalità d’azione ecc., per cui per noi è una 

cosa estremamente faticosa e se la possiamo rifuggire lo facciamo, perché si dice 

che l’uomo crea la sua zona di comfort dove sta bene e non fa fatica. Noi tendiamo 

a stare lì dentro. Se noi usciamo leggermente da questa zona di comfort entriamo 

nella zona di apprendimento e quindi cambiamento e se usciamo troppo entriamo in 

una zona di panico e che quindi non porta apprendimento ma shock e stress, porta 

lontano da tutto ciò che è positivo che è quella tensione che ti mette in un flusso 

buono. Il flusso buono è quello in cui io mi do un obiettivo che è raggiungibile in un 

breve tempo, ma che mi richiede un pochino di fatica e quando lo raggiungo me ne 

do un altro e quindi allargo sempre più la mia zona di comfort.  

Pensa che le imprese ticinesi siano abituate ad utilizzare questa filosofia? È 

un mondo nuovo e tutto da scoprire? 

Io vedo che in Ticino ci sono due velocità diverse, la velocità delle aziende molto 

grandi che spesso hanno case madri non in Ticino ma in Svizzera interna e che mi 

sembrano molto all’avanguardia, poi c’è una seconda velocità di società più locali,  

non per forza più piccole, ma con una mentalità più locale dove effettivamente alcuni 

concetti stanno arrivando adesso, non sono all’ordine del giorno, in questo lo trovo 

un approccio molto interessante per il Ticino in questo momento. Noi abbiamo visto 

che la difficoltà è spiegare questo meccanismo alle società in Ticino, ma una volta 

che lo riescono a capire ne vedono il valore e quindi lo ricercano, ad esempio 

abbiamo fatto un lavoro molto interessante in Zambone, che è un ditta farmaceutica 

a Lamone, li lavoravamo sui concetti della sicurezza e quindi come far diventare la 

sicurezza cultura organizzativa e in questo caso avevamo invitato a vederci lavorare 

in altre aziende del Ticino e vedendoci lavorare hanno deciso di provare a 

sperimentare anche loro questo. È una cosa che bisogna un po’ vivere: è un po’ 

difficile da spiegare. 

Lei o la sua azienda avete mai collaborato con imprese sociali o laboratori 

sociali in Ticino? 

Ni, nel senso che avevamo iniziato a chiacchierare con Pro Senectute per il lavoro di 

sviluppo di comunità a Morbio Inferiore, in realtà noi costavamo troppo per loro e la 

cosa non si è mai conclusa, ma siamo rimasti in buoni rapporti. È legato all’idea di 

fare questo lavoro io avevo riaperto alcuni contatti con Ennio Ripamonti che si 

occupa di sociale proprio per avere una supervisione rispetto a cose che io avevo 

fatto con lui in passato e su cui lui ha continuato a lavorare in questi anni, lui sul 
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sociale legato al collaborare e allo stare in gruppo è sicuramente una persona di 

riferimento. In realtà abbiamo lavorato più con le aziende che nel mondo del sociale 

in Ticino, io invece ho dei clienti in Italia che sono delle cooperative sociali e con loro 

lavoro sempre occupandomi dell’equipe, quindi non occupandomi degli utenti, ma 

sempre lavorando sui collaboratori dell’azienda. Un progetto molto incessante che 

ho fatto è per una cooperativa che si chiama Arché di Inzago che è tra Milano e 

Bergamo, loro avevano due servizi: uno per disabili gravi e uno per meno gravi che 

erano diurni e quindi andavano a casa a dormire entrambi i gruppi.  Le due equipe 

dei due servizi non andavano d’accordo e non riuscivano a collaborare tra di loro e 

per questo mi hanno chiamata. Definiamo un percorso di accompagnamento per 

capire cos’è che non fa andare d’accordo le due equipe e a un certo punto emerge 

che ciascuna delle due equipe ha una serie di stereotipi legati al tipo di utenza 

diversa che hanno, quelli che seguono i disabili più gravi sono “troppo precisi, troppo 

puntuali, hanno bisogno di avere dei ritmi molto cadenzati” che però sono delle 

richieste della loro utenza, mentre quelli che seguono i disabili meno gravi “hanno 

questi disabili che vanno in giro e scombinano tutti” e quindi vengono letti come un 

equipe che non li sa gestire mentre dal loro punto di vista bisogna lasciarli liberi e 

dargli spazi. Quindi lavorando su questo siamo riusciti a capire che c’era una 

percezione sbagliata reciproca di un’equipe riguardo all’altra e arriviamo a definire 

che serve un progetto comune alle due equipe che deve avere l’obiettivo di farle 

conoscere meglio e di farle provare a collaborare. Questo progetto viene avviato con 

l’apertura di un pub che si chiama social pub; è stato inaugurato l’anno scorso (non 

ha avuto un anno facile), dove fanno birra e panini e le persone che lavorano nel 

pub sono in parte disabili, il motivo per cui si arriva a questa scelta è perché loro 

provano questo bisogno quindi voleva essere appunto un’esca per far lavorare le 

equipe i gruppi su un  loro bisogno.  Risolvevano anche un bisogno che avevano 

sugli utenti: dargli un posto di inserimento sociale perché sono tutti troppo gravi per 

lavorare. Tutti i giovedì portano i loro ragazzi la sera al pub per favorirne l’inclusione 

sociale, offrono ai loro ragazzi meno gravi la possibilità di stare con persone senza 

disabilità e allo stesso tempo contribuiscono a sensibilizzare il territorio sul problema 

della disabilità. Questo è un esempio di progettino che ho seguito, che è partito 

dall’idea di costruire un gruppo, di creare identità e che ha portato poi sul territorio a 

creare questa realtà.  

Se le chiedessero di intervenire in un team di persone portatrici di disabilità, 

come procederebbe nel suo lavoro?  

Per me il primo passo è sempre lo stesso: esplorare l’ambiente, capire che bisogno 

hanno e raccogliere dalle persone dove vogliono andare, l’obiettivo è sempre aiutarli 

a costruire delle relazioni piacevoli perché se la relazione è piacevole si chiama x 

factor che è quello che genera engagement e che ti fa essere molto motivato e dare 

il 100% quando sei sul lavoro. Questo secondo me vale per tutti, sia se lavori nel 

sociale che nel profit e secondo me vale anche con i ragazzi disabili. Se dovessi fare 

un progetto non con i collaboratori ma direttamente con i ragazzi non credo che vi 
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sia differenza. Il primo passo è capire qual è la realtà: raccoglierla, esplorarla, 

individuare i punti di forza e di debolezza e capire quali sono i vincoli entro cui ti devi 

muovere. Non ha senso proporre cose anche bellissime ma che esulano da quello 

che le persone possono realizzare. In passato questo si faceva molto anche nel 

campo della formazione, magari le persone tornavano anche a casa entusiaste ma 

quell’esperienza non era servita per cambiare le dinamiche, quindi dal mio punto di 

vista è meglio proporre piccoli interventi ma molto incentrati sul leggere il 

cambiamento e creati a misura delle persone e delle organizzazioni, perché la 

persona ti permette la conoscenza. Invece i limiti, la cultura organizzativa, le risorse 

sono dell’organizzazione, ma se uno si dà questo primo momento di lettura molto 

approfondito poi può bastare anche poco per fare l’intervento: è solo che per le 

aziende questo è molto difficile da capire, si chiedono come fare tutto questo per poi 

fare due giornate di formazione. Propongono subito le due giornate, senza rendersi 

conto che se tu salti questa fase preliminare di conoscenza e di osservazione quello 

che proponi è qualcosa che nasce dalla pancia delle persone e che quindi non è 

detto che sia corretto. Quante volte la gente ti dice che ha problemi di 

comunicazione e poi si scopre che il problema è piuttosto procedurale, dovuto a 

procedure o imbuti procedurali. Si corre il rischio di fare progetti bellissimi ma sul 

problema sbagliato. 

Mi sembra che la facilitazione sia legata a doppio filo con il problem solving? 

Io uso questo schema che ti mando. In qualsiasi progetto che tu prendi in 

considerazione hai una prima fase che è divergente, la fase divergente di apertura, 

di esplorazione, di ricerca, di generazione di alternative, quindi lo puoi vedere come 

un processo di problem solving. Poi hai una seconda fase chiamata emergente di 

esplorazione delle nuove idee, in aula la chiamo la fase del caos perché c’è tutto sul 

tavolo, nessuno sa cosa farsene, dice:” Beh, abbiamo prodotto tutta questa roba ma 

cosa è cambiato? Niente!” E poi c’è l’ultima fase chiamata convergente che porta 

alla decisione, i passi da seguire per muoversi. Allora noi nel mondo della 

facilitazione, ma insomma anche chi fa il mio lavoro conosce tante tecniche che 

servono per divergere, tante tecniche per la fase più centrale e tante per 

convergere, la prima cosa è capire il gruppo in cosa è bravo perché se è già bravo a 

divergere io lavorerò sul convergere ad esempio. Esempio: quando uno finisce una 

riunione ma è insoddisfatto si dice che non è riuscito a convergere, ha chiuso la 

riunione in una fase di esplorazione senza riuscire a esplorare, per quello che io la 

chiamo del caos, perché se finisci con il caos dicono non è servito a niente. Bisogna 

sapere che le persone devono portare avanti due percorsi, come se fossero due 

binari del treno, uno lavora sul contenuto e l’altro sulla relazione, sullo stare insieme, 

sulle dinamiche del gruppo, se tu lavori solo su un binario non avrai mai un esito 

positivo, il lavoro del consulente che viene da fuori è quello di aiutarli ad andare 

avanti insieme su due binari, ti capita di avere gruppi molto bravi sul binario del 

compito e viceversa. Spesso capita nel mondo del sociale di avere persone più 

brave sull’aspetto relazionale, ma meno sul contenuto e quindi non se ne fanno 
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niente dell’aspetto relazionale. Si crea una cosa del tipo “vogliamoci tutti bene” ma 

non arrivi a raggiungere gli obiettivi. Oppure nel profit avviene di essere molto 

focalizzati sul raggiungimento dell’obiettivo ma si perde la collaborazione reciproca e 

questo non porta a vera innovazione, l’innovazione nasce sempre dall’avere punti di 

vista diversi. E nel caso del lavoro il punto di vista diverso lo danno i colleghi. È il 

vantaggio del gruppo ed è per quello che ha senso spendere tempo ed energia per 

coordinare il gruppo, perché ti permette di leggere la complessità soprattutto oggi 

dove il nostro mondo è molto complesso. Nel mio lavoro bisogna  leggere la  

complessità, chi fa il mio lavoro non deve più pensare per soluzioni ma deve 

adattarsi a quello che c’è intorno, perché tutto è così mutevole e così poco definito 

che se io ragiono solo sulla soluzione, quando l’avrò raggiunta il contesto di 

partenza sarà già mutato e quindi quella soluzione non sarà più funzionale ; pertanto 

deve essere quindi adattiva a ciò che sta succedendo, tentando di lavorare quasi 

per tentativi ed errori, cambiando a piccoli passi ma molto concreti e molto veloci, 

senza creare percorsi molto lunghi che magari portano al risultato che avevi previsto 

ma che non è più il risultato ottimale per quell’organizzazione 

È cambiato molto anche nel modello aziendale questo aspetto, dove prima c’erano 

soluzioni e metodologie di mercato che erano così da decadi e adesso cambiano di 

settimana in settimana e soprattutto sta cambiando tantissimo la concezione del 

leader. Prima il leader era una persona che gestiva le persone, adesso deve essere 

qualcuno in grado di creare processi di autonomia all’interno di gruppi. Perché si è 

visto che se il gruppo è molto autonomo e si creano relazioni positive, quel gruppo 

diventa molto più funzionale per il bene dell’organizzazione. Quindi quello che 

stiamo vivendo adesso è una difficoltà della leadership perché si deve reinventare 

completamente lasciando uno spazio diverso alle persone.  
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9.2 Workshop LEGO Serious Play, di Simone Onofri 

 

Focus Le sfide da lanciare Durata (minuti) 

Skill Building 
(costruzioni 
individuali) 

Prima di tutto ragionate, ciascuno per 
conto proprio, attraverso una sessione 
di skill building. 60-90 minuti 

Chi sei tu nei team, 
ora. (costruzione 
individuale) 

Costruisci un modello che mostra chi 
sei tu nel team. Cosa porti nel gruppo? 
Cosa potresti portare? Considera di 
costruire alcune delle funzioni che puoi 
portare nel tuo lavoro, INCLUSI anche gli 
aspetti più nascosti. 

15 per la 
costruzione 
15 per la 
condivisione 

Come pensi di 
essere percepito/a 
nel team 
(costruzione 
individuale) 

Costruisci un’aggiunta al tuo modello che 
mostri come tu pensi che gli altri ti 
percepiscano in un modello. 

10 per la 
costruzione 
10 per la 
condivisione 

Cosa ti caratterizza 
nel team. 
(costruzione 
individuale) 

Chi sei tu al tuo meglio, ora? Costruisci 
un’altra aggiunta al tuo modello per 
mostrare qualcosa su questo, cosa 
caratterizzate e ora? (nota: “tieni il tuo 
modello da parte, lo utilizzeremo dopo”) 

10 per la 
costruzione 
10 per la 
condivisione 

Vita nel team 
(modello 
individuale) 

Come percepisci il tuo team? 
Costruisci un modello che mostra 
quello che tu percepisci sul tuo 
team (lo spirito, le sensazioni del team in 
questo momento) 

15 minuti per la 
costruzione 
15 minuti per la 
condivisione 

Vita del team 
condivisa (modello 
condiviso) 

Costruisci un modello condiviso che 
mostra il team. Quali sono le percezioni 
del team? Qual è la percezione condivisa 
dello spirito e delle sensazioni del team? 
(Quando il gruppo costruisce un modello 
condiviso il facilitatore chiede ad un 
volontario di raccontare la storia del 
modello e gli altri componenti del team 
contribuiscono alla storia.) 30 minuti 

Connessioni nel 
Team (parte 1) 
(modello 
individuale) 

Aggreghiamo i modelli: ora posiziona il 
modello che rappresenta la tua identità in 
connessione quello condiviso. Usa questa 
posizione per dire qualcosa di più sul 

10 per la 
costruzione 
10 per la 
condivisione 
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team e sulla connessione/relazione del 
team. 

Connessioni nel 
Team (parte 2) 
(modello 
individuale) 

Costruisci due o tre connessioni tra il 
modello che rappresenta la tua identità. 
Mostra queste connessioni e spiega come 
nella tua team life può essere più 
connessa e come 

10 per la 
costruzione 
10 per la 
condivisione 

Aspirazioni del 
team. (modello 
individuale) 

Costruite un modello individuale che 
mostri a cosa aspirate come team. 30 minuti 
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