
Come affrontare positivamente il nuovo 
e viverlo come un’opportunità



Obiettivi

 Conoscere le principali resistenze al cambiamento e 
comprendere come superarle con successo

 Individuare modalità d’azione che favoriscano lo sviluppo 
di atteggiamenti individuali positivi nei confronti del 
cambiamento

 Comprendere le dinamiche di gestione del cambiamento 
nei contesti organizzativi



Qualche domanda, prima di cominciare…

 Qual è il giusto approccio al cambiamento?
 Come trarre il meglio dagli eventi?
 Quando ci troviamo ad affrontare un cambiamento, 

come «uscirne bene»?
 Come interpretare i cambiamenti?
 Qual è il valore del cambiamento?



“Nulla è durevole quanto il cambiamento. 
Non vi è nulla di permanente eccetto il cambiamento. 

Tutto scorre, nulla resta immutato”

Eraclito 



Che cos’è il cambiamento?
 Il cambiamento può essere:

1. Una necessità
2. Un adattamento
3. Un’opportunità
4. Un’espressione del caos creativo della vita
5. La consapevolezza del rinnovarsi del tempo e della vita



Che cos’è il cambiamento?
 Il cambiamento è:

1. La natura stessa della vita, la sua caratteristica distintiva
2. Un evento che ci colpisce come un qualcosa di nuovo o di 

diverso che per noi era sconosciuto
3. Un comportamento intenzionale o una strategia che 

mettiamo in atto per raggiungere uno stato desiderato a 
livello personale o professionale

4. Una dimensione sociale che riguarda il progresso delle 
comunità umane





1. DISAGIO



2. SENSO DI PERDITA



3. ISOLAMENTO



4. SCORAGGIAMENTO



5. NOSTALGIA DEL PASSATO



La resistenza al cambiamento

 A livello istintivo, noi esseri umani non siamo propensi a 
cambiare

 Tendiamo a gestire il risparmio delle nostre energie

 Siamo stati geneticamente programmati per difendere 
l’equilibrio raggiunto, difendendo lo status quo



I fattori di resistenza al cambiamento

 La resistenza:
- è inevitabile
- è un metodo razionale di risposta

 Una corretta ed efficace gestione della resistenza 
velocizza il cambiamento e riduce i costi correlati ai 
comportamenti disfunzionali



Il «costo» del cambiamento
 Ogni cambiamento ha dei costi a livello di impiego di 

energia

 Questi costi vengono sostenuti tranquillamente da chi 
possiede risorse energetiche in abbondanza

 Le persone che hanno perso o non hanno sviluppato la 
necessaria elasticità mentale vivono i «costi» del 
cambiamento come dei veri e propri stress



Due modi per affrontare il 
cambiamento
 Ci sono due modi per affrontare il cambiamento:

1. In modo reattivo, ossia rispondendo solo quando si è 
costretti… spesso troppo tardi!

2. In modo proattivo, ossia anticipandolo e cercando di 
essere sempre al passo con il cambiamento; dunque, 
essendo capaci di ridurne al minimo gli aspetti più 
difficili, e persino trarne vantaggio



Cambiamento e personalità

 In rapporto ai cambiamenti esistono due macro-tipologie 
di personalità che caratterizzano i due possibili estremi:

1. Chi ha bisogno di novità

2. Chi ha paura del cambiamento



La resilienza
 In fisica, la resilienza è sinonimo della legge di Hook che 

esprime la relazione tra sollecitazione esercitata su un 
corpo, deformazione e capacità di riassumere la forma 
iniziale

 Nell’ingegneria dei materiali, il termine resilienza indica la 
resistenza a rottura dinamica determinabile con una 
prova d’urto

 In biologia la resilienza equivale alla capacità di un tessuto 
di auto-ripararsi dopo un danno



La resilienza
 La psicologia adotta il termine resilienza per indicare 

l’abilità che hanno gli individui di fronteggiare con 
successo le avversità importanti della vita

 La resilienza viene definita come la capacità di un 
soggetto di resistere ad un evento traumatico senza 
danni o perdite, oppure di superare tale evento 
riformandosi o rigenerandosi



La resilienza

 La resilienza consente una ri-costruzione di un percorso di 
vita, restituendo all’individuo la possibilità di andare 
avanti, padroneggiare e governare gli eventi

 La principale caratteristica dell’individuo resiliente è di 
poter ristabilire una nuova forma di equilibrio a seguito 
di un evento avverso, producendo su se stesso un 
cambiamento



La mentalità resiliente
 Le persone non sono stressate dagli eventi in sé, ma dal 

modo in cui li interpretano

 Ciò che fa la differenza è la valutazione cognitiva

 Gli individui resilienti mostrano di avere una elevata 
tolleranza al senso di frustrazione ed un buon livello di 
autostima



Chi ha spostato il mio formaggio?
 È il titolo di una storiella simpatica quanto istruttiva di 

Spencer Johnson



Chi ha spostato il mio formaggio?

 Racconta di 4 personaggi, due topolini e due gnomi, che 
vivono in un labirinto e sono alla continua ricerca di un 
formaggio che li nutra e li faccia vivere felici

 Ogni personaggio è caratterizzato da peculiari 
comportamenti, tutti allegorici dei diversi atteggiamenti che 
possiamo adottare quando ci troviamo di fronte alla necessità 
o alla opportunità di cambiare



Chi ha spostato il mio formaggio?
 Il formaggio è la metafora di ciò che vorremmo avere 

nella vita: un buon lavoro, un rapporto d’amore 
gratificante, soldi, salute, serenità d’animo

 Il labirinto è il luogo in cui cerchiamo ciò che 
desideriamo: l’azienda in cui lavoriamo, la famiglia, la 
comunità in cui viviamo

 Nella storia i personaggi si trovano a fronteggiare dei 
cambiamenti inattesi…



Chi ha spostato il mio formaggio?
 Il cambiamento è inevitabile

 Prevedi il cambiamento

 Controlla il cambiamento

 Adattati rapidamente al cambiamento

 Cambia!

 Apprezza il cambiamento

 Sii pronto a cambiare rapidamente e a farlo con gioia sempre 

maggiore





Tipologie di cambiamento nelle 
organizzazioni

 Cambiamento strutturale

 Riduzione dei costi

 Cambiamento di processo

 Cambiamento culturale



Diversi approcci al cambiamento

 Gli obiettivi di qualunque iniziativa di cambiamento sono 
due:

1. Miglioramento economico di breve termine

2. Miglioramento delle capacità organizzative



Teoria E: approccio basato sui 
risultati economici

 L’obiettivo esplicito del cambiamento supportato dalla 
teoria E è aumentare rapidamente il valore per gli 
azionisti

 Di solito la crisi finanziaria è l’occasione che innesca 
l’approccio economico al cambiamento



Teoria O: approccio basato sulle 
capacità organizzative

 L’obiettivo del cambiamento ispirato alla teoria O è 
sviluppare una cultura organizzativa che promuova 
l’apprendimento e la qualità professionale dei dipendenti

 Le aziende che seguono questo approccio tentano di 
rinvigorire la propria cultura e le proprie capacità 
attraverso l’apprendimento individuale e collettivo



Prepararsi al cambiamento 
organizzativo

 Un’organizzazione è pronta al cambiamento quando sono 
presenti 3 condizioni:

1. I leader sono rispettati ed efficaci
2. I collaboratori si sentono personalmente motivati al 

cambiamento
3. L’organizzazione è non-gerarchica e le persone sono 

abituate al lavoro collaborativo



Le condizioni per il successo
1. Vision condivisa
2. Allineamento culturale
3. Comunicazione
4. Leadership forte
5. Partecipazione di tutti i soggetti coinvolti



Le reazioni al cambiamento
Le classiche reazioni al cambiamento sono:

 Senso di perdita

 Isolamento

 Ansia

 Scoraggiamento 

 Disagio 



Le fasi di risposta al cambiamento

1. Shock

2. Ripiegamento difensivo

3. Presa di coscienza

4. Accettazione e adattamento



1. Shock
 Nella fase di shock, le persone si sentono minacciate 

dall’imminente cambiamento. Arrivano addirittura a 
negarne l’esistenza

 Si paralizzano e spesso si chiudono in se stesse nel 
tentativo di difendersi

 Si sentono insicuri, intimiditi e incapaci di reagire, e 
tantomeno di assumersi dei rischi. La produttività rischia 
di crollare



2. Ripiegamento difensivo
 Coloro che si trovano coinvolti nel vortice del cambiamento 

passano dallo shock al ripiegamento difensivo

 Si arrabbiano e si lamentano apertamente del torto subito, 
anche se restano attaccati alle vecchie modalità operative

 Tentano di restare agganciati al passato, pur lamentando il 
fatto che è intervenuto il cambiamento. Questo conflitto 
impedisce loro di assumersi dei rischi



3. Presa di coscienza
 Ad un certo punto le persone smettono di negare 

l’evidenza del cambiamento e riconoscono di aver perso 
qualcosa. Elaborano il lutto

 A quel punto l’idea di assumersi dei rischi diventa più 
accettabile e le persone cominciano a valutare i pro e i 
contro della nuova situazione

 Ogni rischio premiato dal successo crea fiducia e prepara 
il terreno all’ulteriore assunzione di rischi



4. Accettazione e adattamento
 Alla fine, le persone interiorizzano il cambiamento, 

effettuano i necessari adattamenti e procedono senza 
problemi

 L’accettazione e l’adattamento comportano la rottura con 
la situazione preesistente, ma anche il superamento del 
disagio, della confusione e della paura che avevano 
caratterizzato le fasi precedenti del cambiamento



I livelli di resistenza al 
cambiamento

 Individuali

 Di team

 Organizzativi 



Le resistenze al cambiamento
 Le resistenze vengono da:

- Insicurezza
- Perdita del controllo
- Paura del nuovo
- Perdita di potere
- Perdita di status
- Un maggior carico di lavoro
- Incomprensioni 



Le resistenze al cambiamento
Aumentano quando:

- Il livello di realizzazione e soddisfazione personale è basso
- Il morale del gruppo è basso
- Non circolano le informazioni o, peggio, circolano in modo 
ambiguo e/o incomprensibile
- Il senso di identificazione con gli obiettivi dell’organizzazione è 
scarso o inesistente
- La visione del futuro è cupa ed impregnata di incertezza
- I rapporti umani sono deteriorati dal clima e dalle “voci di 
corridoio”



Le resistenze al cambiamento
Diminuiscono quando:

- Le condizioni organizzative consentono di lavorare bene
- Il morale del gruppo di lavoro è alto
- Il sentimento di contribuzione personale è alto
- Il sentimento di sentirsi considerati come persone è alto
- Il clima organizzativo è sereno
- Vengono riconosciuti e remunerati i risultati raggiunti
- Il management fornisce opportune argomentazioni ed 
informazioni chiare ed utili



Resistenze al cambiamento: 
i diversi soggetti

1. Soci: sostengono il programma

2. Compagni di viaggio: sostenitori passivi

3. Compagni di dormitorio: sostengono il programma ma senza fiducia

4. Indecisi: non prendono una posizione chiara

5. Mine vaganti: possono opporsi a questioni che non li riguardano

6. Oppositori: si oppongono direttamente al programma

7. Senza voce: hanno poco potere per opporsi o sostenere il programma



Gestire il cambiamento: consigli
 Restate calmi quando parlate con i vostri collaboratori

 Fate del vostro meglio per allentare la tensione

 Reagite in modo non difensivo quando gli altri dissentono da voi

 Sviluppate soluzioni creative e innovative ai problemi

 Siate aperti, sinceri ed assertivi quando trattate con gli altri

 Partecipate attivamente al processo di cambiamento

 Prendete decisioni ben definite



Prontezza dell’organizzazione al 
cambiamento
 Il cambiamento è difficile. Prima di avviare un programma di 

cambiamento è utile valutare quanto sarà difficile introdurlo

 La cultura di un’organizzazione influenzerà la capacità e la 
velocità dell’organizzazione ad accettare il cambiamento

 Per cambiare un’organizzazione occorre cambiare le persone, 
le loro idee, i loro atteggiamenti, le loro modalità di lavoro

 È importante capire quanto l’organizzazione e il suo 
management siano effettivamente pronti al cambiamento



«Non possiamo pretendere che le cose cambino, 
se continuiamo a fare le stesse cose»

Cartesio


