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Che ruolo gioca l'engagement nelle 

organizzazioni oggi e come potrebbe o 

dovrebbe cambiare

L'ARTE 

DELL'ENGAGEMENT

ALESSANDRO GIANNI
Change Management Advisor

"Everyday Design Thinking "Enthusiast

Trainer and Coach

alessandro@alessandrogianni.com
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Andate su www.menti.com
e inserite il codice che vi 
indicherò a breve

http://www.menti.com/
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…engagement ha a che fare con le emozioni…

..perchè ne sentiamo parlare così tanto?



Alessandro Gianni 2019                                                                                                       alessandro@alessandrogianni.com 8

L'ENGAGEMENT 
CI SERVE PER 

OTTENERE 
RISULTATI!
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…problemino o problemone?
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DIS-ENGAGED

10

…se mi piace il mio lavoro? 
Bah, il mio sogno è aprire un chiringuito in costa brava!
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Yet, how come that year after year survey results show 

that organisations around the world come up short?  

Employees continue to feel unappreciated, demotivated, 

disengaged – and 4 out 5 blame old-fashioned 

management styles…

From "Future of Work" by Coincidencity
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…cosa?... Ok, 
me ne starò
qui a vedere
che succede,

Non penso
funzionerà… 
Ho già
provato così
tante volte… 
ma poi ho 
smesso… 
Non penso ne 
valga la 
pena…

…io cinico? Ma 
figuratevi… sono
realistico… solo 
realistico…
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…quando non riesci ad avere la 
visione d'insieme… l'engagement può 
soffrirne…



Alessandro Gianni 2019                                                                                                       alessandro@alessandrogianni.com 15
Frame form "Silent Movie" by Mel Brooks
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CI SERVE PIU' 
ENGAGEMENT 

PERCHE' IL 
CAMBIAMENTO 

STA 
ACCELERANDO
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…è necessario 
uno "human 
touch" per fare 
la differenza…
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…creatività, 
problem solving, 
cura…
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CI SERVE 
ENGAGEMENT PERCHE' 
IN UN MONDO V.U.C.A. 

LE ORGANIZZAZIONI 
EVOLVERANNO IN 

AUTO-
ORGANIZZAZIONI

20

VOLATILE UNCERTAIN COMPLEX AMBIGUOS
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…non solo in IT o nel "digital dept."
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…cosa tiene insieme team auto-organizzati in una organizzazione agile?
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…impegno (engagement) su un 
proposito comune…

…principi condivisi

…coaching…
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L'ENGAGEMENT 
EFFETTIVO 

DIMINUISCE MENTRE 
LA NECESSITA' DI 

ENGAGEMENT 
CRESCE
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TIPI DI 
ENGAGEMENT?
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Frame form "Ben Hur" by William Wyler (1959)

Lo schiavo sulla galera
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I bravi bambini avranno un regalo…
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Missione

Identità

Convinzioni

Competenze

Azioni

Ambiente
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COME 
FUNZIONA 

L'ENGAGEMENT?
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COME FUNZIONA L'ENGAGEMENT?

Connettere attraverso le immagini e le storie
(Ricordiamoci che è impossibile pensare senza far ricorso alle immagini… e le persone hanno bisogno di capire dove sono nella 
"big picture"… gli serve vedere la mappa del viaggio ed essere in grado di vedere sè stessi come parte della storia.).

Creare immagini insieme
(Una cosa è vedere un'immagine scelta o creata da altri... Una cosa diversa è elaborare e disegnare in prima persona. Le 
persone hanno bisogno di elaborare  la loro  mappa del mondo per essere ingaggiate. E quando è fatta insieme, come nelle 
applicazioni del visual thinking e nel design thinking, può essere davvero molto potente per stabilire un linguaggio comune e
condividere idee e modelli mentali)

Credere nei Leader
(Le persone si sentono ingaggiate quando la leadership è credibile... UNA LEADERSHIP CREDIBILE MOTIVA LE PERSONE... 
..e una non credibile mette le persone a disagio e le rende certamente meno dedite alla causa... Ovvio? Non sempre...)

Ownership della soluzione
(Le persone hanno bisogno di sentirsi parte della soluzione... Vogliono la soddisfazione di risolvere loro il problema "da soli"... 
C'è una componente di gioco nel problem solving.. Al lavoro è lo stesso. Volete vedere i risultati a cui avete contribuito... e 
volete che che gli altri vedano qual'è stato il vostro contributo!)

Giocare il gioco per intero
(…... ci siete dentro... Avete la visione di insieme, avete potuto ri-elaborare la vostra interpretazione personale, avete un 
leader credibile e vi sentite parte della soluzione (e della squadra)... Vi sentite pronti! Pronti a cosa? A giocare la partita.
Andare lì, dove succedono le cose e fare qualcosa! Volete che vi si chieda di entrare in gioco, è coinvolgente no?)

Avere la possibilità di allenarsi
(…e naturalmente volete entrare in gioco ma non volete certo fare brutta figura... Per cui volete avere l'occasione dei allenarvi 
prima della vostra performance.)

Libero adattamento da "The Art of Engagement" di Jim Hauden
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FIDUCIA NEI LEADER?
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…pianificando una campagna di comunicazione 
interna ricordatevi che le persone badano a quello 

che l'azienda fa piuttosto che a quello che dice....



Alessandro Gianni 2019                                                                                                       alessandro@alessandrogianni.com 33

…siate pronti a cambiare i vostri piani se volete connettervi con le parti "potenti" delle persone…
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…un proposito chiaro, 
forte, credibile... oltre 

la profittabilità...
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…uhm… cosa è 
veramente 
importante per 
me?
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RIASSUMENDO
Serve sempre più engagement

Più engagement è difficile da ottenere senza cambiare 
il paradigma organizzativo da "predizione e controllo" 
a "auto-organizzazione adattiva"

...quindi a tendere meno necessità di "management"

...e più necessità di "servant leadership", coaching etc.

Migrazione da "manager" a "facilitatore/coach"?
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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
39

FRANCESCA OLIVA
Change Maker e facilitazione
ActiveChange - Corporation for Positive Change Europe

ALESSANDRO GIANNI
Consulente, Formatore, Coach
SUPSI - Assochange - flipfly - Relinc Consulting
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GRAZIE!
ALESSANDRO GIANNI

Change Management Advisor

"Everyday Design Thinking "Enthusiast

Trainer and Coach

alessandro@alessandrogianni.com


