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In che modo il change management 
può aiutare il leader "liquido"?

Leadership e 
Cambiamento
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Mi presento…

il mio mestiere è aiutare ad ottenere risultati nei momenti di cambiamentoil mio mestiere è aiutare ad ottenere risultati
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Come si fa?
…quindi bisogna lavorare con le persone per capire come può 
crearsi la motivazione ad agire e come procurare le competenze 
che mancano….

…e poi lavorare per organizzare processi e strumenti adeguati…
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PERCHÉ 
QUESTO 

WEBINAR?
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…viviamo in un'epoca di cambiamenti sempre più 
accelerati e dagli esiti incerti…

…si pongono questioni "esistenziali" 
globali (c'è ancora qualcuno che pensa 
che tutto si risolverà andando su 
Marte?)…

…le organizzazioni cambiano 
continuamente a volte in maniera 
dirompente…

…le persone fanno molta fatica a 
stare dietro a tutto ciò e regiscono a 
volte con paura e chiusura… a volte 
con fatalismo… a volte 
domandandosi come almeno 
provare a fare qualcosa di diverso…
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Liquid Leader?
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A cosa serve la leadership?1

Che collegamento c'è tra leadership di sé e leadership
di gruppo?

2

Una visione "sistemica" di leadership ed efficacia3

Leader nel cambiamento: Cos'è? Come si fa?5

Leadership tradizionale vs. Liquid leadership4
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A COSA 
SERVE LA 

LEADERSHIP?
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GERARCHIA
POTERE-DOMINIO

AUTO-
ORGANIZZAZIONE

POTERE-COMPETENZA

LEADERSHIP
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CHE COLLEGAMENTO 
C'E' TRA LA LEADERSHIP 
DI SE' E LA LEADERSHIP 

DI GRUPPO?
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Perché non è sempre così facile l'allineamento?

Intanto serve 
avere una visione 
chiara e condivisa

Ma anche quando 
dichiariamo di 
avercela…
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Quello che dichiaro agli altri

Quello che mi dice la mia 
parte più spaventata di 

perdere sicurezza

Quello che dichiaro 
a me stesso

Quello che mi dice la mia 
parte che ha fretta di far 
finire lo stato di ansia

Quello che faccio, 

Quello che dichiaro 
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1. Ci fa arrabbiare e fa arrabbiare gli altri

2. E' normale, capita a tutti continuamente

3. Dipende dal fatto che abbiamo un cervello e un "cuore" e una storia

4. Mettersi a giudicare aiuta quanto cercare di smontare il carburatore se la 
gomma è bucata (in un'auto elettrica)

5. Finchè non iniziamo a farci caso siamo in balia delle circostanze e delle 
emozioni

6. Se iniziamo a lavorarci "ascoltando" tutte le parti, soprattutto le più 
spaventate e le più arrabbiate… ci mettiamo sulla strada per arrivare a 
governarla

7. Ognuno è arrivato ad un certo punto di questo cammino che richiede 
tempo, attenzione focalizzata, energie, stimoli-idee-guida e che dipende 
dalla consapevolezza raggiunta e non dall'età anagrafica… 

8. Quello che possiamo fare è apprezzare sinceramente il punto dove siamo 
arrivati e dove sono arrivati gli altri e farci forza, assieme, per 
proseguire…
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Conviene 
tenere insieme 

le parti?
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Cosa fa un 
"buon 

governo"?
(capace di tenere insieme le parti, di orientarle in funzione del bene comune)

19
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Cosa può fare un "buon governo"?
Parla con tutte le parti, anche quelle "difficili" (extra-
parlamentari), cerca equità e soluzioni. Per poterlo 
fare deve essere libero da condizionamenti.

Dimostra di vederle e ascoltarle, sa come trattarle, 
rassicura le parti spaventate, capisce le parti 
arrabbiate (capisce cosa difendono) e le aiuta a 
calmarsi, negozia con empatia, dà il buon esempio…

Non perde l'orientamento verso il bene comune e la 
Costituzione (la mission, il motivo profondo per 
stare insieme)

Quando necessario si mobilita per opporsi con forza, 
calma e ponderazione alle parti il cui unico scopo è 
separare e distruggere
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C'è differenza tra 
"leadership di sé" e 

"leadership di un 
team"?

…domanda 

retorica?
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UNA VISIONE 
SISTEMICA

(del campo di relazioni in cui si inserisce la 
leadership e nel quale si esplica l'efficacia)
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LEADERSHIP 
TRADIZIONALE

VS.
LIQUID 

LEADERSHIP
26
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Liquid Leadership definita per differenze

"Tradizionale" "Liquid"

Responsabilità

Risultati

Distribuzione 
delle 
informazioni

Ruoli e responsabilità ben definiti; 

Separazione funzionale; 

Collaborazione di team o cross-

funzionale basata su regole e ruoli

Attività distribuite in funzione delle

"competenze di team" e del contesto; 

Mente di Gruppo; Risposte date dalla

rete di intelligenze combinate

Risultati valutati in funzione degli

ordini impartiti e delle risorse

assegnate; Criterio di fatto: restare

nell'ambito della "zona di comfort del 

capo"

Definisce i processi di "votazione e 

confronto" nel team; Valuta attività e 

risultati assieme al team e agli altri

stakeholder

Informazioni distribuite solo dove 

strettamente necessario; 

Conoscenza = Potere; L'aumentare

delle informazioni in circolazione

genera ansia di controllo (devo sapere

per poter gestire)

Informazioni distribuite in modo ampio

e accessibile a tutti; Il framework con 

cui sono organizzate è comprensibile

e invita a fare collegamenti e 

condivisioni creative; responsabilità

diffusa e della proattività

1

2

3
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"Tradizionale" "Liquid"

Obiettivi e 
valutazioni

Errori e Conflitti

Cambiamento e 
Innovazione

Obiettivi e valutazioni seguono un 

processo ciclico con scadenze 

predeterminate e i momenti di 

confronto e feedback sono limitati; 

Focus sull'individuo

Lo scambio di feedback e gli 

aggiustamenti di obiettivi sono 

frequenti e funzione del contesto; 

Focus sull'individuo e sul team

Gli errori vanno evitati analizzandone 

le cause e trovando i responsabili che 

andranno "sensibilizzati" per motivarli 

a prevenire futuri errori: I conflitti 

vengono risolti dai "capi" (escalation)

Errori come occasioni di 

apprendimento; Chi ne è partecipe 

contribuisce a migliorare; I conflitti si 

risolvono risalendo agli obiettivi 

comuni e negoziando; il "capo" è un 

facilitatore della negoziazione.

Cambiamento "cauto", rispetto del 

budget, i livelli qualitativi, rischi bassi. 

La creatività va controllata. 

L'innovazione è da maneggiare con 

cautela per i suoi impatti sui processi 

e l'organizzazione esistenti.

Il cambiamento permette la 

sperimentazione e l'innovazione; E' 

promosso, incoraggiato e soprattutto 

sostenuto nel tempo. L'innovazione è 

parte del gioco; Mantenere il team 

focalizzato sull'obiettivo.

4

5

6

Liquid Leadership definita per differenze
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+

+

Responsabilità
Attività distribuite in funzione delle "competenze di team" e del contesto; 

Mente di Gruppo; Risposte date dalla rete di intelligenze combinate1
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-

+

+

Risultati
Definisce i processi di "votazione e confronto" nel team; Valuta attività e 

risultati assieme al team e agli altri stakeholder2
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Informazioni
Informazioni distribuite in modo ampio e accessibile a tutti; Il framework con cui 

sono organizzate è comprensibile  e invita a fare collegamenti e condivisioni 

creative; responsabilità diffusa e della proattività

+
+

+

3



Alessandro Gianni 2019                                                                                                       alessandro@alessandrogianni.com 32

Obiettivi e 
valutazioni

Lo scambio di feedback e gli aggiustamenti di obiettivi sono frequenti e funzione 

del contesto; Focus sull'individuo e sul team

+
+

+

4

-
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+

+

Errori e Conflitti

Errori come occasioni di apprendimento; Chi ne è partecipe contribuisce a 

migliorare; I conflitti si risolvono risalendo agli obiettivi comuni e negoziando; il 

"capo" è un facilitatore della negoziazione.
5

+

-

+
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+

Cambiamento e 
Innovazione

Il cambiamento permette la sperimentazione e l'innovazione; E' promosso, 

incoraggiato e soprattutto sostenuto nel tempo. L'innovazione è parte del gioco; 

Mantenere il team focalizzato sull'obiettivo.
6

+

+

+
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LEADER NEL 
CAMBIAMENTO? 

COSA VUOL DIRE? 
COME SI FA?
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“Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento”

(Proverbio cinese)
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Come funziona il 
cambiamento?

38
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Secondo voi… da 1 a 10…
…quanto possono piacere ai nostri 
cervelli (che si sono evoluti nella 
savana…) i cambiamenti improvvisi e 
massici di abitudini, di contesto, di 
piani e programmi e di persone?

-
Apprezzano la prevedibilità (che si 
traduce in sicurezza)

Cercano di consumare poche energie 
usando "scorciatoie" (che chiamiamo 
abitudini)

Cercano l'inclusione sociale 
(esclusione = debolezza -> morte)

Cambiamenti graduali, un po' di 
novità per non annoiarsi

+

Cosa piace ai nostri cervelli?
(si sono evoluti così, non è colpa loro..)

…cosa dicono le 

neuroscienze sul 

cambiamento?
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La curva del cambiamento
(processo di transizione, emozioni e stati psicologici)
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Adozione dell'Innovazione: Everett Rogers
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Cosa fa un leader nel 
cambiamento?

43

10min
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Cosa fa un leader nel cambiamento?

HA VISIONE
Cerca e vede i valori, descrive vividamente la meta a cui 

tendere, il compito a cui si sente chiamato, sa raccontare 

il viaggio, sa dipingere ruoli sensati che valorizzano 

competenze e aspirazioni di singoli e dei gruppi)

HA PASSIONE
Incarna, dà l'esempio, trasmette 

entusiasmo, coinvolge, è un riferimento per 

gli altri anche se non è il capo gerarchico

E' COMUNICATIVO
Ascolta davvero, è autentico, 

attento,  empatico, personalizza il 

messaggio, cerca feedback, li 

utilizza e li incorpora nel racconto

E' UMILE
Si ritiene al servizio delle persone e dei processi di 

comunicazione e cambiamento, si domanda: Cosa posso 

fare per abilitare gli altri? Cosa funzionerà? Cosa sta 

emergendo che ha bisogno di essere visto e accolto?)

HA METODO
Conosce i modelli e sa prevedere le conseguenze 

dei comportamenti suoi e altrui, ha visione 

sistemica e di lungo termine
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Un buon leader 
ha metodo?

45
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Il Leader Liquido ha metodo
Che impatti può avere il Change Management sul ciclo dei risultati?



Alessandro Gianni 2019                                                                                                       alessandro@alessandrogianni.com

Stato 
Corrente

Stato 
Futuro

Transizione

Progetto per la Gestione del Cambiamento

Metodologia di Change Management

Progetto per realizzare il cambiamento

Metodologia di Project Management
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Change Management Framework 4x4

1.Scenario

2.Progettazione

3.Realizzazione

4.Consolidamento

1.SPONSOR
Chi ha l’autorità necessaria per guidare il 

cambiamento, definirne gli obiettivi ed assumere la 

responsabilità del suo successo e del suo costo

2. CHANGE AGENT
Responsabile della gestione tecnica del processo 

di allineamento dei comportamenti e degli 

atteggiamenti delle persone rispetto al 

raggiungimento del risultato

3. RESP. OPERATIVO
Gestisce le unità organizzative nelle quali il 

cambiamento deve essere realizzato ed ha la 

responsabilità della sua concreta realizzazione e 

della integrazione nella struttura esistente.

4. UTILIZZATORI
le singole persone coinvolte nel cambiamento, alle 

quali si chiede di modificare il proprio modo di agire 

acquisendo nuove competenze e agendo nuovi 

comportamenti

• Visione / Ipotesi

• Verifica Valore

• To-Be Sketching

SENSE MAKING

• Definire 

concretamente

• «Macchina operativa»

• Prototipare

COMMITMENT

• Coinvolgere tutti

• Dettagli, strumenti, 

passi

CONTRIBUTION

• Abitudini

• Stabilizzare, 

standardizzare

REWARDING
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CONCLUSIONI

49
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Stato 
Corrente

Stato 
Futuro

Transizione

Progetto per la Gestione del Cambiamento

Metodologia di Change Management

Progetto per realizzare il cambiamento

Metodologia di Project Management

E' sufficiente il Change Management?

Business Process Management

Business Analysis

Coaching Culture

50
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Cosa sta arrivando?

51

Metodologia Agile/Lean (pervasiva)

Superamento di Project Mngmt, Change Mngmt
(inclusi e trascesi nel livello successivo)

Stato Liquido

(cambiamento costante, adattivo, agile)

Cicli di funzionamento (Transform, Run, Growth)

Design Thinking (everyday+meaning), Teoria U, Appreciative Inquiry

(metodologie orientate al "senso" e alla creatività)

Nuove forme organizzative (Teal Organizations: Auto-organizzate, 
Concretamente autentiche e integre, Collegate ad un proposito evolutivo)
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Advanced Studies dell'area Project Management

Come realizzare progetti nell'incertezza e nella 
complessità promuovendo engagment e 
cambiamento positivo

Dal 7 ottobre 2019 all'11 marzo 2020

Change 
Management 
Projects

SUPSI
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