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Il presente rapporto è il frutto del workshop collaborativo tenutosi il
26 novembre 2012 presso l’ELIS. Le riflessioni riportate non
riflettono necessariamente l’opinione o la posizione degli
intervenuti ma sono il risultato del lavoro di sintesi ed
interpretazione degli interventi e delle attività di gruppo. Né ELIS né
le persone che agiscono per suo conto potranno considerarsi
responsabili dell’uso che sarà fatto delle informazioni contenute in
questo rapporto.

Il presente report intende raccogliere le principali
riflessioni collettive ed i verbatim emersi nel
Workshop dedicato al tema del “Collaborative
Learning & Innovation” che si è svolto il 26
Novembre nell’Aula Magna dell’ELIS a Roma.
L’evento, il primo di una serie di workshop di
apprendimento
collaborativo
dedicati
a
professionisti e responsabili HR, ha avuto il
duplice obiettivo di inaugurare il nuovo
programma “HR Learning Network” e di creare
un’occasione di confronto tra le aziende del
Consorzio su una tematica emergente ed ancora
poco esplorata, proponendo un modello di
apprendimento informale ed interattivo.
Il fine ultimo della giornata è stato quello di
fornire spunti per riflettere sul contributo della
funzione HR nella creazione di una cultura
aziendale collaborativa.
Si tratta di una tematica fondamentale per la
Famiglia Professionale HR, che, in un periodo
caratterizzato da profondi mutamenti economici
e sociali, ha la possibilità di rilanciare il suo ruolo
e la sua identità adottando metodologie ed
approcci innovativi per una gestione proattiva dei
rapporti con tutta la catena del valore e con
l’ecosistema aziendale (top management, capi,
collaboratori,
candidati,
partner,
clienti,
istituzioni, comunità, ecc.).
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1.

L’IMPORTANZA DEL
“COLLABORATIVE LEARNING” IN
AZIENDA

In un periodo di crisi e recessione come
quello che stiamo avendo, le imprese
reagiscono diversamente. Purtroppo, molte
organizzazioni, spesso inconsapevolmente, si
chiudono su se stesse, aumentano le barriere
verso l’esterno, ingessano il loro patrimonio
di conoscenze, tagliano sui costi del
personale, formazione e ricerca e, in sintesi,
cercano di fare ciò che hanno sempre fatto
correndo sempre più velocemente nella
stessa direzione, un po’ come un criceto sulla
sua ruota. In questo modo, però, si rischia di
restare isolati ed inermi di fronte ai repentini
cambiamenti, tecnologici e sociali, che
interessano la società esterna e di essere
travolti dal dinamismo di una società che
produce e scambia informazioni ad una
velocità esponenziale.
Per emergere in questo contesto competitivo
molto difficile, le aziende virtuose decidono
di puntare sulla ricerca continua di
innovazione, produttività e apprendimento
informale e continuo attraverso la creazione
di una cultura organizzativa collaborativa.
I ritmi lavorativi subiscono dei cambiamenti:
per essere al passo con i tempi ed aumentare
la produttività, le imprese hanno la necessità
di far circolare rapidamente le informazioni e
le conoscenze che sviluppano il know how
aziendale e permettono un miglioramento
del business. Per rendere immediatamente
accessibili le informazioni utili ad un
aggiornamento
continuo,
diventa
fondamentale socializzare le esperienze e
connettersi con una realtà esterna che non
può più essere pensata come estranea e
separata dal microcosmo aziendale.

Perciò, un apprendimento di tipo informale,
che stimoli i dipendenti ad utilizzare social
network, blog e canali di informazione extraaziendali, consente di catturare velocemente
nuove idee dall’esterno, ricercare soluzioni
inesplorate e, di conseguenza, aumentare la
produttività.
Un’organizzazione collaborativa, in definitiva,
abilita la produzione di innovazione e diventa
oggi un “fattore competitivo fondamentale”,
una competenza distintiva che difficilmente
può essere replicata dalla concorrenza.
Mettere a fattor comune le esperienze dei
collaboratori all’interno e riuscire a catturare
il maggior numero di conoscenze provenienti
da altre realtà (aziendali e non) è una
capacità che non tutte le aziende possiedono,
soprattutto quelle ancorate ai vecchi schemi
organizzativi
che
prevedono
una
sistematizzazione verticale a silos delle
diverse conoscenze aziendali.
Oggi le imprese devono sfruttare il fatto che
la maggior parte del percorso formativo di un
dipendente è autonomo, poiché egli è
continuamente esposto a stimoli provenienti
dall’ambiente esterno e dal knowledge
sharing tra colleghi. Il lavoro diventa il
laboratorio dove “socializzare”, apprendere,
connettersi con altre realtà, personalizzare le
proprie conoscenze, in una formazione che
non si conclude con il percorso di studi, ma
che prosegue nell’ecosistema aziendale.
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collaborativa. Gli spunti raccolti, in seguito,
sono stati presentati ai Direttori del
Personale
intervenuti
a
conclusione
dell’evento.

Modello di Apprendimento Informale (Michael Lombardo
and Robert Eichinger - 2000): il 70% della formazione
avviene sul lavoro, soltanto il 10% è il risultato di una
formazione tradizionale.

Perciò, per creare contesti formativi, non si
può attendere che sopraggiunga un’esigenza
specifica. Si deve invece favorire una cultura
organizzativa che faccia dell’apprendimento
continuo (quello informale, sul lavoro, aperto
e sociale) il suo asset strategico.

2.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

Durante il workshop, allo scopo di creare un
reale contesto di collaborazione, si sono
alternati interventi e testimonianze del
mondo accademico, imprenditoriale ed
aziendale, a momenti in cui i partecipanti,
divisi in gruppi, si sono confrontati su
specifiche
tematiche
inerenti
all’apprendimento collaborativo, restituendo
dei “report out” a conclusione dei lavori di
gruppo. Nella prima parte dell’evento, lo
scopo dei momenti di collaborazione è stato
quello di individuare driver, barriere e
possibili soluzioni alle seguenti questioni:
Leadership Collaborativa, Tecnologie e Spazi
a
supporto
dell’Innovazione
e
dell’Apprendimento Collaborativo, Social
Learning e Comunità di Pratica. I lavori del
pomeriggio, invece, si sono focalizzati sulla
costruzione del profilo di una “Collaborative
Organization” e sulla proposta delle azioni
che la funzione HR può intraprendere per
creare una cultura aziendale realmente

Anche la fase di preparazione del workshop è
stata curata in chiave “social”. In linea con lo
spirito “open” dell’iniziativa, l’ELIS HR
Competence Center ha effettuato un lavoro
di ricerca sulle tematiche proposte,
attraverso la raccolta di materiali online,
articoli
e
whitepaper
scaricabili
gratuitamente dal web o contenuti in blog e
forum, perché fossero fruibili dai partecipanti
e dalla comunità HR del Consorzio.
Alla giornata hanno contribuito 40
professionisti HR in rappresentanza delle
diverse aziende del consorzio e 9 relatori,
moderati durante la mattinata da Emanuele
Scotti, Fondatore ed Amministratore
Delegato di “Open Knowledge”, e nel
pomeriggio da Francesco Limone, Direttore
della SSCE (Scuola Superiore Consorzio ELIS).
Di seguito l’elenco degli interventi:
-

-

-

Alberto Ribera, IESE, Senior Lecturer of
Managing People in Organizations
Agostino La Bella, TOR VERGATA,
Prorettore all’organizzazione e allo
sviluppo dell’Ateneo e Professore
Ordinario di “Economia e Organizzazione
Aziendale” presso la Facoltà d’Ingegneria
Gianmatteo Manghi, CISCO, Director
Collaboration Sales Cisco Mediterranean
Geography
Giandomenico Orlando, IBM, Social
Business & Collaboration Consultant
Roberto Battaglia, INTESA SAN PAOLO,
Head of Group Learning Department
Piero Beltrame, ERICSSON, Director
Learning & Development - Region
Mediterranean
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-

3.

Giovanni Nassi, TELECOM ITALIA LAB ,
Responsabile nuove tecnologie per
l’apprendimento
Andrea Guida, CO. COLLABORATION IN
ORGANIZATION, Partner
Ernesto Ciorra, ARS ET INVENTIO,
Amministratore Delegato

LE CARATTERISTICHE DI UNA
“COLLABORATIVE ORGANIZATION”

Le aree tematiche esplorate dai partecipanti
nel corso della giornata sono fortemente
correlate all’argomento chiave del workshop,
ovvero le caratteristiche che dovrebbe
possedere
un’organizzazione
per
promuovere
una
cultura
aperta
all’apprendimento e all’innovazione di tipo
collaborativo.
Le
competenze
della
leadership e dei knowledge worker, l’utilizzo
flessibile di spazi fisici/virtuali, l’adozione di
nuove
tecnologie,
l’organizzazione
dell’apprendimento e della conoscenza
rappresentano le principali dimensioni
interdipendenti su cui costruire l’azienda
collaborativa del futuro.
Gli interventi dei relatori e i momenti di
confronto tra i partecipanti hanno permesso
di individuare i seguenti driver di una
“collaborative organization”:
 La Collaborative Organization non è il
frutto di una casualità, ma è
finalizzata al raggiungimento di
specifici obiettivi di business.

 La collaborazione è parte di un
processo strutturato e sapientemente
architettato. L’HR può prendervi parte
in qualità di “community manager” e
gestore della conoscenza circolante.
 Dare ed innescare fiducia e
trasparenza, favorire l’ascolto e la
comunicazione tra le unità e tra gli
individui: questi sono i driver
principali
di
un’organizzazione
collaborativa.
 Presupposto per la collaborazione è
una cultura della felicità; il punto di
partenza è la soddisfazione delle
persone e delle loro esigenze
specifiche.
 Un’organizzazione
deve
saper
valorizzare il contributo di ogni
collaboratore,
promuovere
le
eccellenze
e
nel
frattempo
“considerare l’errore come momento
di crescita” collettiva ed individuale
(A. La Bella). La “cultura positiva del
fallimento”, infatti, è necessaria per
lasciare le persone libere di definire
un percorso di crescita personalizzato
e di individuare autonomamente
nuove forme di collaborazione.
Sbagliando, infatti, i dipendenti e
l’organizzazione
comprendono
l’importanza dell’unione degli sforzi
individuali per raggiungere lo stesso
obiettivo.
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 Deve sussistere, infatti, la presenza di
un obiettivo comune
perché
“l’azienda è una comunità di persone
che creano valori condivisi”. (A.
Ribera)
 È
importante, inoltre, che la
diffusione di una cultura collaborativa
sia concomitante ad una progressiva
diminuzione del controllo in alcuni
ambiti e ad una riduzione dei vincoli
non indispensabili ad una gestione
organizzativa efficiente.
 L’engagement è uno degli elementi
abilitanti della collaborazione. Per
promuoverlo,
è
necessaria
la
creazione di un
sistema di “total
reward”
adeguato,
che
faciliti
l’integrazione del
collaboratore
nell’organizzazio
ne.
 È indispensabile
far emergere le
conoscenze
implicite
dell’azienda, favorendo occasioni
informali di scambio e di incontro tra i
dipendenti e facilitando la creazione
di reti professionali all’interno.
 “Il Know how e la sua diffusione
diventano le parole chiave”. Oggi,
poiché il lavoro è sempre più ad alto
contenuto cognitivo, l’azienda deve
fare del suo capitale intellettuale il
reale fattore competitivo. Lo sviluppo
delle conoscenze si può facilitare con
una maggiore circolazione delle
informazioni,
grazie
ad
una
comunicazione di tipo orizzontale e ad
una cultura composta da: leadership

diffusa, delega, responsabilizzazione
a tutti i livelli, coerenza e fiducia.

Dalla struttura funzionale all’impresa a rete: non più funzioni
separate, ma legami e relazioni tra individui ed unità.

 L’impresa a rete, dove prevalgono le
relazioni tra unità ed
individui, è la struttura
organizzativa più adatta
a
raggiungere
tale
scopo.

“Il punto debole del
Knowledge
Management è il
Management”
(E. Scotti)

“The power to bring people
together at critical moments is the
key to aggregating and amplifying
the impact of employees”
(Harvard Business Review)
4. IL COLLABORATIVE
WORKER

LEADER

&

Per costruire un’organizzazione in linea con le
aspettative del mercato, c’è bisogno di leader e
knowledge worker collaborativi che sappiano
mettersi in gioco e che accettino il cambiamento
diventandone i sostenitori principali.
5

Secondo A. De Meyer, il collaborative leader deve
avere quattro caratteristiche fondamentali:
collaboration, listening, influency e adaptation.
Inoltre, secondo CISCO, gli elementi indispensabili
per una diffusione della leadership e per
sviluppare le competenze “social” dei
collaboratori, sono: collaborate, learn, execute,
accelerate, disrupt.

Nel corso della giornata, ci siamo confrontati
con
relatori
e
partecipanti
sulle
caratteristiche del leader e del knowledge
worker collaborativo.

ricercare autonomamente nuovi
mezzi per sviluppare il loro talento.
 Il leader collaborativo favorisce il peer
coaching, che diventa una vera e
propria modalità di apprendimento
reciproco basato sullo scambio di
esperienze e di opinioni.
 Il nuovo leader favorisce un continuo
scambio di feedback, provenienti sia
dal basso che dall’alto, in modo da
attivare una comunicazione a due vie
ed instaurare relazioni di fiducia con i
propri collaboratori.

Di seguito riportiamo alcune riflessioni
emerse:
 Il leader collaborativo comprende che
“le persone non sono la risorsa più
importante dell’azienda, ma sono
esse stesse l’azienda” (A. Ribera).
 Il management orientato
alla
collaborazione svolge sempre più un
ruolo di facilitatore e di guida,
nell’ottica che i collaboratori non
lavorano per lui, ma con lui.
 La
collaborative
leadership
si
compone di quattro elementi:
positive climate, positive meaning,
positive empowerment, positive
relationship
(A. Ribera).
 Il
nuovo
leader
promuove una cultura
della fiducia e del
perdono: dove c’è paura
di sbagliare e di ricevere
“punizioni”,
infatti,
difficilmente le persone
sono predisposte a collaborare ed a

Le caratteristiche della leadership nell’epoca del web 2.0

 Il
collaborative
worker
si
contraddistingue per la sua “learning
agility”, per la motivazione ad
apprendere in qualsiasi contesto, per
la curiosità, la propensione alla
creazione di reti relazionali, per il
dinamismo e per la disinvoltura
nell’utilizzo di strumenti
digitali.
 I collaborative leader
&
worker
diffondono
l’innovazione, aprendosi al
rischio ed all’imprevedibilità
e coinvolgendo i colleghi
nell’implementazione
di
nuove idee.
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 Hanno come caratteristiche distintive
l’apertura mentale, la fiducia verso i
collaboratori, la ricerca continua
dell’informazione e la capacità di
mettere le proprie informazioni a
disposizione della collettività.
 Stabiliscono una cultura del noi e
promuovono un’economia del dono,
anziché quella dello scambio di favori.
I collaborative leader & worker,
infatti, fuoriescono dalla logica
secondo
cui
il
possesso
dell’informazione equivale a potere.
 Dobbiamo passare dell’economia
della conoscenza all’economia del
dono. (E. Scotti)
 Evitano
l’eccessiva
omogeneità,
aprendosi al confronto con persone
diverse per esperienze lavorative,
conoscenze e genere.
 Entrambi valorizzano la diversity, con
la consapevolezza che l’adozione di
un approccio differente dal proprio
può portare alla risoluzione di un
problema e alla sperimentazione di
nuove idee.
Studio della Phoenix University sulle work skills del futuro

 Come è riportato nella tabella
precedente, l’“Institute for the
Future” della Phoenix University ha
individuato
le
dieci
skills
fondamentali del knowledge worker

del futuro: sense making, transdisciplinarity, novel and adaptive
thinking, social intelligence, new
media
literacy,
computational
thinking,
cognitive
load
management, design mindset, cross
cultural
competency,
virtual
collaboration.
Qualcosa deve cambiare. “Fino ad ora
abbiamo condotto le aziende con il
command & control” (Manghi)

“This is the first generation of people
that work, play, think and learn
differently than their parent… They are
the first generation to not be afraid of
technology. It’s like the air to them”
(Don Tapscott)

5.

SOCIAL LEARNING E COMUNITÀ DI
PRATICA

Dal
workshop
è
emerso
che
un’organizzazione, replicando la creazione e
la gestione dei flussi di informazioni nelle
community online, può facilitare la nascita di
gruppi informali di collaborazione che
arricchiscano e affianchino i metodi di
formazione tradizionali.
Le comunità nate all’interno di un’azienda,
infatti, sono lo specchio del dinamismo e del
bisogno di aggregazione che c’è nel mondo
esterno:
si
creano
spontaneamente
dall’unione e dalle relazioni tra persone con
stessi interessi, curiosità e intenti.
Il fiorire di comunità di pratica e di strumenti
social a supporto dei processi di lavoro
trasversali e degli interessi dei collaboratori
favoriscono
la
partecipazione
attiva,
7

l’innovazione ed il miglioramento continuo.
Ogni occasione lavorativa è oggetto e mezzo
di apprendimento, individuale e di gruppo,
facendo emergere le conoscenze tacite e
permettendo la crescita continua dei
collaboratori.
Purtroppo, molte organizzazioni ancora non
riescono a favorire lo sviluppo di approcci
“social” dell’apprendimento. Si è spesso
ancorati, infatti, a metodologie tradizionali
dell’attività lavorativa. Non si comprendono
ancora gli strumenti, le modalità di
funzionamento e le potenzialità e si è più
preoccupati dei rischi e della paura di
perdere il “controllo”.
Di
seguito
alcune
esperienze
e
considerazioni emerse
nel workshop:
 Per favorire il
Social Learning,
bisogna
sfruttare quelli
che Manghi ha
chiamato “cigni
neri”, ovvero strumenti di forte
impatto, come le community ed i
Social Network, in cui si depositano le
opinioni di clienti interni ed esterni,
ma ancora poco utilizzati in azienda.
 Un esempio che si potrebbe seguire è
quello di IBM, che, come altre realtà
all’avanguardia, incentiva la creazione
di blog interni per favorire un tipo di
lavoro decentrato e indipendente:
ogni
dipendente
utilizza
le
informazioni inserite dai collaboratori
per il proprio sviluppo professionale.
Questi gruppi di lavoro, non sono solo
comunità, ma risorse di ausilio per i
nuovi colleghi ad inserirsi in azienda

e/o in nuovi gruppi di lavoro. Qui,
infatti, le persone si “seguono” in
modo da diffondere il know-how, in
una trasmissione continua della
conoscenza aziendale.
 In una realtà virtuale fortemente
segnata dalla presenza dei social
network, è fondamentale che nelle
aziende si sviluppino tecniche sociali e
relazionali di apprendimento i cui
requisiti devono essere le capacità di
tipo sociale (collaborative skills), la
condivisione dei valori, l'adozione di
linee guida e la riduzione di regole
rigide e della burocrazia.
 Il Social Learning si crea solo se si
rompe lo schema
organizzativo: bisogna
guardare
oltre
l’azienda, agire in
maniera collaborativa,
creando anche “piccole
coalizioni, esponendosi
al rischio e all’errore”
(R. Battaglia).
 La comunità di
pratica esiste dove si
condividono delle sfide; “se non c'è
sfida, non funziona” (R. Battaglia).
 Ericsson ha creato al suo interno una
community, in cui il “learning” non è
separato dal lavoro e dove la funzione
HR è l’elemento trainante per una
costruzione di un'organizzazione
orientata al collaborative learning:
build networks, lead team, team play
sono le sue parole d’ordine.
 È necessaria un’apertura verso
l’esterno, un’osmosi.
 Bisogna comunicare le opportunità e
presentare i vantaggi di un
apprendimento di tipo collaborativo.
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 È fondamentale che avvenga un
riconoscimento pubblico e una
valorizzazione di queste esperienze in
azienda.
 Anche
la
formazione
del
management deve avvenire in
un’ottica social, affinché il processo
parta dall’alto e fornisca ai
collaboratori un valido esempio da
imitare.
 Bisogna annullare la paura di essere
permeabili e di perdere know how: la
diffusione del patrimonio conoscitivo
aziendale verso l’esterno è infatti
compensato dall’introduzione di
nuovo know how che arricchisce
quello già esistente.
 È opinione diffusa che la creazione di
una comunità di pratica sia spesso
disincentivata dalla mancanza di
tempo e di una figura che la coltivi e
la gestisca nel lungo periodo, il
community manager.
 Le
comunità
nascono
spontaneamente e non necessitano
di
regole
precostituite:
in
un’organizzazione che crede nella
collaborazione come valore distintivo,
esse hanno modo e tempo di
generarsi e sopravvivere.
“La creatività non si eredita, bisogna
rompere gli schemi” (G. Orlando)
“L'apprendimento è più della conoscenza, è
anche il modo di relazionarsi” (G. Orlando)
“La collaboration è un nuovo sistema
sociale” (E. Ciorra)
“Ogni organizzazione è una costellazione di
comunità di pratica” (E. Wenger)

6. SPAZI E TECNOLOGIE A SUPPORTO
In una realtà lavorativa contraddistinta da
ritmi incalzanti ed accelerati e dalla crescente
globalizzazione, le dimensioni spaziotemporali, così come erano pensate fino a
pochi decenni fa, stanno velocemente
scomparendo. Spazio e tempo hanno da
sempre vincolato lavoro e l’apprendimento,
circoscrivendoli in momenti e luoghi separati.
Oggi, invece, la ricerca di maggiore
produttività ed innovazione, le nuove
tecnologie, la velocità dei cambiamenti e la
necessità di restare connessi con diverse
parti del globo hanno portato ad una
continua sovrapposizione e ad un
annullamento dello spazio e del tempo: ci si
forma mentre si è impegnati a lavoro (con lo
scambio di conoscenze dentro e fuori
l’azienda) e si lavora anche in ambienti
privati, grazie a tecnologie che permettono il
lavoro a distanza. L’utilizzo dei canali social e
degli spazi “virtuali” e la possibilità di
connettersi in tempo reale con altre parti del
mondo, proiettano il lavoro in una realtà
fittizia in cui non è necessario un contatto
ravvicinato per scambiare conoscenza ed
instaurare relazioni lavorative. Si pensi al
fenomeno delle community online: i membri
avviano discussioni e scambiano opinioni
senza che avvenga un incontro reale tra di
loro. La collaborazione, quindi, passa anche e
soprattutto dall’uso delle tecnologie digitali.
Il compito delle aziende è quello di rendere
meno spersonalizzato il loro utilizzo,
implementando la fruizione di strumenti
audio video che recuperino una dimensione
visiva persa dall’evanescenza spaziale. In
alcune organizzazioni, però, non sempre è
chiara l’utilità delle tecnologie e degli
ambienti virtuali e, qualora siano utilizzati,
vengono considerati
strumenti di
9

comunicazione a senso unico. Inoltre, si fatica
a costruire un ambiente fisico che sia
flessibile e adattabile ad un contesto
collaborativo, perdendo di vista la necessità
di una maggiore interattività tra colleghi.
Ecco alcune idee e riflessioni condivise nel
corso del workshop a proposito di queste
tematiche:
 Perché ci sia collaborazione, gli spazi
devono
essere
confortevoli,
funzionali ed adattabili, a seconda
delle persone che li occupano e delle
loro esigenze.
 Gli elementi distintivi di uno spazio
collaborativo sono: funzionalità,
flessibilità, ampiezza, unicità ed
identità, ovvero “la capacità di
parlare delle cose che vi vengono fatte
e di fare eco” (A. Guida).
 Per creare spazi collaborativi bisogna
provarci, sperimentare: “Just do it” è
l’imperativo.
Spesso
la
poca
proattività delle aziende in fatto di
collaborazione è dovuta proprio ad
un'inerzia interna che stenta a
scomparire.
 È opportuno avere un “design
thinking”, un pensiero strategico su
come
poter
realizzare
la
collaborazione fisica (A. Guida).
 Si va sempre di più dall’ufficio al
laboratorio (R. Battaglia), grazie alla
possibilità di spostare e di modificare
porzioni di spazio, adattandole alle
singole esigenze.

Un modello di spazio flessibile e funzionale al
collaborative learning.

 La direzione verso cui andare è
l’accessibilità dello spazio e delle
tecnologie in tutte le situazioni
“Everytime, everywhere”.
 Anche i contratti dovrebbero
evolversi e farsi più flessibili, in modo
da adattarsi alle nuove modalità
lavorative (come il lavoro a distanza).
 Il potenziamento della tecnologia da
solo non basta. Bisogna intervenire
anche sulla cultura aziendale. È da
qui, infatti, che parte tutto il processo
di rinnovazione in ottica collaborativa.
 Bisogna favorire la mobilità, l’utilizzo
di video, piattaforme social e
strumenti che permettano una
gestione flessibile del lavoro. La
produttività di un dipendente, infatti,
aumenta se ha la possibilità di
connettersi ovunque e in qualsiasi
momento.
 E’ importante che persino l’uso delle
tecnologie sia funzionale al contesto.
La collaborazione digitale non deve
essere soltanto “technology driven”,
ma pensata per uno scopo specifico.
 Le tecnologie possono stimolare e
supportare
un apprendimento
personalizzato.
 E’ importante che le singole persone
siano abilitate e possiedano le
10

competenze adatte a sfruttare le
tecnologie e gli spazi che consentono
la collaborazione. A tale scopo,
diventa
fondamentale formarle
adeguatamente e metterle in
condizione di farne un uso
appropriato.
 La security deve essere tenuta
sempre sotto controllo (soprattutto
relativamente alle tecnologie). La
collaborazione, infatti, parte anche
dall’attenzione verso la sicurezza e
l’incolumità generale. A volte, però,
una security portata all’eccesso
diventa
un
impedimento
alla
creazione di contesti collaborativi.
 “Le aziende non riescono ad adattarsi
velocemente
ai
cambiamenti
tecnologici per via di regole troppo
vincolanti” (G. Nassi). Le policy
interne e le normative esterne sono
spesso di ostacolo alla crescita
d'iniziative e tecnologie a supporto
dell’organizzazione collaborativa. Il
timore di violare una norma obsoleta,
però, deve essere superato; è
necessario andare oltre, osare.
“Le persone devono potersi
connettere in modo intelligente con
le tecnologie virtuali” (R. Battaglia)

7.

OPEN INNOVATION

L’innovazione è ritenuta da relatori e
partecipanti del workshop un elemento
imprescindibile per la crescita dell’azienda in
questo contesto di crisi e di globalizzazione.
Senza la raccolta e l’applicazione di nuove
idee, senza la sperimentazione e l’apertura a

strade inesplorate, le organizzazioni si
precludono la possibilità di migliorarsi e di
trovare un buon posizionamento in un
mercato sempre più dinamico e variabile. Il
workshop ha infatti messo in evidenza che
oggi lo scambio con l’esterno e la capacità di
coinvolgere i propri
stakeholder nella
costruzione della “value proposition” guidano
la generazione di nuovi prodotti e servizi e il
ripensamento del proprio modello di
business.
L’R&D non si esaurisce all’interno dei
laboratori
aziendali.
Innovazione
collaborativa e crowdsourcing diventano
oggi imperativi per sopravvivere allo tsunami
della competizione globale.
Tra le osservazioni emerse, riportiamo le
seguenti:
 L’innovazione
è
un
processo
strutturato
che
deve
essere
monitorato e costruito secondo un
disegno organizzativo ben preciso.
 L’Innovazione è molto spesso frutto di
un lavoro di gruppo e di esperienze e
competenze diverse, perciò la
collaborazione è importante.
 L’innovazione coinvolge aspetti come
processi, cultura e tecnologia; se non
si cambia la cultura, non sarà possibile
trasformare il resto. A tal proposito, la
cultura deve passare dal “command &
Control” a un modello in cui
l’innovazione
sia
spontanea,
“everyone’s job”. È un aspetto che
può essere abilitato anche con
l’ausilio di strumenti che sfruttino il
video, la mobility e il concetto di
Social.
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Il Social Business è composto da diversi processi, persone,
tecnologie

 L’innovazione è la capacità di rendere
un’invenzione
utile
ad
una
moltitudine di persone; e questo
processo, perché sia di valore, deve
passare per la collaborazione.
 Un caso di successo è quello di Intesa
S. Paolo, che introduce diversi modi
per fare innovazione: ad esempio
coinvolgendo i giovani più creativi
nell’iniziativa
“Officine
formative”,
che
supporta
lo
sviluppo
e
l’implementazione
di
idee
imprenditoriali che
provengono
dall’esterno.
 L’innovazione
è
l’unica
strada
possibile,
“o
innoviamo o moriamo” (G. Orlando).
 La condivisione, oramai, deve essere
aperta e la competizione non è più
fatta sugli stessi parametri del
passato, quindi è necessario che le
aziende,
per
sopravvivere,
si
attrezzino in questo senso (A. La
Bella).

 I modelli possibili di Innovazione sono
sia Top-Down sia Bottom-Up: non c’è
un giusto modo per implementarla,
bisogna sapersi adattare al contesto.
 L’Open Innovation è uno degli
strumenti
dell’Innovazione,
non
l’unico.
 È necessario trasformare le aziende e
strutturarle in modo tale da creare
innovazione 365 giorni l’anno.
 Nell’Innovazione Collaborativa ci sono
4 aspetti da tenere presenti (A.
Guida):
1)
Complessità:
le
persone,
sia
dipendenti che clienti,
sono
complesse, come lo è l’ambiente in
cui vivono, caratterizzato da un
crescente overload informativo.
2) Innovazione: innovare vuol dire
creare e saper gestire un
cambiame
nto,
rompere lo
status quo
e vincere
le
resistenze
alla
trasformaz
ione.
3)
ollaborazi
one: serve
a trovare una soluzione migliore
ad una questione e ad analizzarla
da più punti di vista, utilizzando i
migliori contributi delle persone
con cui si collabora.
4) Design di processi collaborativi: è
fondamentale
il
processo
innovativo, mentre gli strumenti
sono soltanto a supporto.
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C

“Bisogna

essere disposti a
uccidere il proprio modello di
Business” (E. Ciorra)

“Bisogna abbattere le barriere
verso l’esterno, perché la
chiusura non è più competitiva”
(A. La Bella)

“Il cambiamento è frequente e
poco prevedibile” (G. Manghi)

“Innovazione è creare un
mondo a
cui tutti
vorrebbero appartenere, un
mondo che possiamo creare noi,
ogni giorno” (E. Ciorra)

8.

CONCLUSIONI: IL RUOLO DELL’HR
NELLA PROMOZIONE DI UNA
CULTURA COLLABORATIVA

È ormai chiaro che oggi la “collaborative
organization” è un ideale verso cui tutte le
aziende dovrebbero tendere. In questo
contesto, l’HR, in veste di partner
fondamentale del business aziendale, ha
l’opportunità di guidare proattivamente il
cambiamento di cultura, strutture, processi,

meccanismi operativi e competenze in questa
direzione.
Alcuni degli argomenti trattati sono i
seguenti:
 “Le prestazioni migliori non si
ottengono facendo lavorare di più le
persone”, bensì lavorando su leve
strategiche che le rendano più
produttive (A. La Bella).
 Il modello HR nelle organizzazioni
mediterranee
è
spesso
eccessivamente
gerarchico,
l’informazione e la comunicazione
circolano poco, ci si chiude all’interno
della propria funzione, trascurando le
relazioni e i legami con altre unità (A.
Ribera).
 Per attrarre le nuove generazioni, più
propense all’utilizzo dei social, l’HR
deve dare loro delle valide risposte e
trasmettere valori concreti. I nuovi
knowledge worker, infatti, sono parte
attiva di un mondo iperconnesso in
cui è quasi sempre possibile trovare
una risposta ad un perché.
 La missione dell’HR, oggi, è quella di
creare
un’organizzazione
collaborativa, anche se non sempre
riesce a cogliere l’importanza di
questa opportunità (E. Scotti).
 L’HR deve sostenere il cambiamento
dello
stile
di
management,
portandolo
da
pervasivo
a
collaborativo.
 Il ruolo dell’HR può essere quello di
analizzare la cultura aziendale, in
modo da identificare ed intervenire
sui gap culturali che sfavoriscono la
diffusione
di
un
approccio
collaborativo in azienda.
13

 Deve saper guidare con l’esempio,
valorizzando i contributi di tutti.
 È importante instaurare forti relazioni
ed alleanze con il top management,
con chi presidia i principali processi e
conoscenze aziendali, l’ICT e gli
stakeholder esterni.
 L’HR deve diventare un esperto dei
nuovi
strumenti
tecnologici,
multimediali e social, al fine di
diventare un ambasciatore degli stessi
in azienda. A volte, infatti, la funzione
HR viene percepita come un elemento
di resistenza a questi cambiamenti.
 Può creare occasioni per facilitare lo
sviluppo di idee progettuali che
coinvolgano
trasversalmente
le
persone nelle diverse funzioni.
 Può
assumere
un
ruolo
di
“community
manager”,
sistematizzando il sapere circolante
nell’azienda e diventando il principale
abilitatore dello sviluppo di nuova
conoscenza.
 Deve socializzare con i collaboratori,
dare e ricevere continuamente
feedback.
 Ha il compito di identificare le
competenze “collaborative”, allo
scopo di individuare i dipendenti più
capaci di favorire un clima generale di
collaborazione.
 Deve incentivare programmi di
formazione che utilizzino modelli
collaborativi inusuali.

In questo contesto, la Famiglia Professionale
HR del Consorzio può giocare un ruolo
strategico nel supportare i suoi membri verso
l’adozione di un approccio collaborativo
all’interno della propria organizzazione e tra
le aziende. L’obiettivo è quello di continuare
a sviluppare le competenze HR attraverso lo
scambio di esperienze, ricercando soluzioni
innovative in grado di assicurare la creazione
di valore condiviso per le aziende, per le
persone e per la stessa comunità
professionale HR.
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Secondo i partecipanti, le azioni principali che
la Famiglia Professionale HR del Consorzio
può portare avanti sono:
 Favorire l’individuazione di tematiche
di interesse comune per le funzioni
HR delle aziende del consorzio e
sviluppare ricerca ed innovazione
sulle stesse attraverso il confronto e
lo scambio di esperienze tra le
aziende.
 Favorire la creazione di un centro di
competenze HR interaziendale.
 Aprirsi all’ecosistema e intrattenere
rapporti di fiducia con altre comunità
professionali.
 Presentare le best practice ma anche i
casi di insuccesso nell’ambito del
collaborative learning.
 Cristallizzare un modello solido di
apprendimento collaborativo dallo
scambio di pratiche.
 Stimolare i membri a fare rete, a
scambiare le esperienze personali da
poter riapplicare nei singoli casi, al di
là del loro ritorno economico.
 Fare
benchmarking
e
creare
“laboratori consortili” per sviluppare
e sperimentare insieme nuove
tipologie
di
apprendimento
collaborativo.
 Promuovere la creazione di momenti
“conviviali” che permettano ai
membri del gruppo di conoscersi
meglio e di attivare uno scambio
informale di opinioni ed esperienze.
 Costruire dei microblog per la
circolazione di informazioni sulle
tematiche HR e di Business

9.

CONSIDERAZIONI FINALI

Nel workshop sono stati affrontati argomenti
che spaziano dalle nuove tecnologie,
all’open innovation, dalle realtà virtuali social
alla leadership diffusa, tutte in riferimento al
tema della collaborative organization.
Abbiamo visto come una delle principali
criticità delle aziende sia la mancanza di una
strategia sistemica, competenze e di processi,
per una diffusione di una cultura
collaborativa, che facciano da volano alla
crescita di know how aziendale ed allo
scambio di esperienze e pratiche con il
mondo esterno. Questa connessione con il
“fuori”, infatti, facilita l’innovazione e lo
sviluppo di nuovi beni e servizi, in un mercato
dominato dall’imprevedibilità e dalla
complessità. Per favorire questo continuo
scambio e per creare sinergie anche
all’interno dell’ambiente lavorativo, il
dipendente deve essere messo nella
condizione
di
poter
apprendere
continuamente
(lavoro=formazione;
formazione=lavoro), servendosi di strumenti
digitali e social che permettano di annullare
tempo e distanze e di avere accesso a quelle
informazioni di cui non è in possesso.
15

Se prima non si abilitano processi, tecnologie
e competenze, sarà difficile creare contesti
aziendali
di
reale
apprendimento
collaborativo.
La funzione HR ha oggi l’opportunità di
acquisire nuova credibilità interna giocando
un ruolo di leadership nel facilitare la
creazione di “organizzazioni collaborative” in
grado di competere nella nuova era del
“social business”.
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A. Richardson, “Inventing the Collaborative
Workspace”, in Harvard Business Review, 21
Novembre 2011
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3.
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E. Boccaletti, I. Pinucci, T. Perrin, G. Bagnato, C.
Paolino, “In Tempo Di Crisi Investiamo
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7.
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http://marcominghetti.nova100.ilsole24ore.com/2011/
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VIDEO “COLLABORATIVE LEARNING & INNOVATION”
“Effective Team Work & Collaboration”
http://www.youtube.com/watch?v=NsndhCQ5hRY
“A Multi-Touch Multi-Modal Collaborative Workspace”
http://www.youtube.com/watch?v=byoTKHE5nLQ
“Knowledge Sharing is Power”
http://www.youtube.com/watch?v=aIM9hmI-t6w
“Social Learning by LAB SSJ”
http://www.youtube.com/watch?v=B4MYa-cWJA8
“What is communities of practice”
http://www.youtube.com/watch?v=kkLI7fNAD7M
“Coworking - How coworking is changing how and where
we work”
http://www.youtube.com/watch?v=le0dfcG_jVw
“Workplace of the Future—What is it?”

22

http://www.youtube.com/watch?v=vNsXOQU1ORY&feature
=related

“Microsoft Future Workplace”
https://www.youtube.com/watch?v=a6cNdhOKwi0

“New World of Work_Version 2”
http://www.youtube.com/watch?v=uH8tW1lihtA&feature=f
vsr

“The Future of Learning, Networked Society – Ericsson”
http://www.youtube.com/watch?v=quYDkuD4dMU

“Social Media & Knowledge Management”
http://www.youtube.com/watch?v=nEFmTA4JPFI&feature=r
elated
“Social Business - rethinking innovation, organization and
leadership”
https://www.youtube.com/watch?v=3xHFfLTgjJI
“Leadership 2.0”
https://www.youtube.com/watch?v=6aV4FJZmz7g

Il presente rapporto è il frutto del workshop collaborativo tenutosi il
26 novembre 2012 presso l’ELIS. Le riflessioni riportate non
riflettono necessariamente l’opinione o la posizione degli
intervenuti ma sono il risultato del lavoro di sintesi ed
interpretazione degli interventi e delle attività di gruppo. Né ELIS né
le persone che agiscono per suo conto potranno considerarsi
responsabili dell’uso che sarà fatto delle informazioni contenute in
questo rapporto.

“Improve Collaboration”
https://www.youtube.com/watch?v=FUYA5dHcxoo
“Future of Learning”
https://www.youtube.com/watch?v=JTc9HeTh1A&feature=related
“Preparing Tomorrow's World Class Workers: Education
and Skills for the 21st Century Economy”
https://www.youtube.com/watch?v=efLTfM6giwQ
“Leadership: Are You Connecting & Collaborating?”
https://www.youtube.com/watch?v=aUcLVNwYu0E
“Social Learning: A Game Changer to Increase Learning &
Business Results” (1 of 4)
https://www.youtube.com/watch?v=EZQRM5v5o5c
“Formal vs Informal Learning”
https://www.youtube.com/watch?v=WHaO3FnnUy4
“Hans Rosling’s 200 Countries, 200 Years, 4 Mnutes”
https://www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo
“Steve Jobs, Bicycle for the Mind”
https://www.youtube.com/watch?v=ob_GX50Za6c
“The future of work is now”
https://www.youtube.com/watch?v=qVkAGTJq_-Q
“Tom Malone HBR”
https://www.youtube.com/watch?v=slK1RbPPGqY
“oDesk – The Future of Work”
https://www.youtube.com/watch?v=5JNzAmWG2Fs
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Calendario dei prossimi workshop HR Learning Network

PERFORMANCE MANAGEMENT
(EVENTO INTERNAZIONALE)

Come creare cultura e processi orientati al
raggiungimento della strategia ed obiettivi
aziendali.
Data: 6 Novembre 2013
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