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I confini: il luogo dove tutto ha inizio

Il mondo è in fibrillazione

Confini, barriere, limiti, ostacoli e delimitazioni 
non mancano di certo nell'ambiente politico 
e aziendale di oggi. In tempi difficili, la nostra 
tendenza innata ci spinge a chiuderci a riccio. 
Si tracciano le linee di battaglia. I "silos 
aziendali" si allungano. Le visioni del mondo si 
restringono, gli atteggiamenti si irrigidiscono e 
le posizioni si fanno più irremovibili. 

Troppo spesso, i confini creano delimitazioni 
che dividono i gruppi alzando un muro tra Noi e 
Loro. Questa situazione può risultare in rapporti 
fratturati, risorse ridotte, risultati non ottimali e 
un conflitto che divide. 

Eppure, i confini sono anche frontiere. 

In tutte le aree in cui si scontrano e si intersecano i 
confini tra i gruppi, sono possibili diverse modalità 
di lavoro e nuove forme di collaborazione. I confini 
possono svelare nuove frontiere per la risoluzione 
di problemi urgenti, stimolando l'innovazione e 
portando a una svolta decisiva. 

È giunto il momento di agire: la domanda è 
"come?" 

Esplorando approcci di leadership 
interdipendenti verso il superamento dei 

confini, gruppi e organizzazioni collaborano in 
ogni ambito, responsabilizzando i dipendenti 
a tutti i livelli e sviluppando capacità di 
apprendimento interaziendali. I loro sforzi per il 
superamento dei confini stanno abbattendo le 
barriere che creano isolamento, stimolando la 
creatività e l'innovazione e costruendo alleanze 
e collaborazioni straordinarie. 

I leader e le organizzazioni con cui abbiamo 
avuto l'onore di lavorare stanno portando avanti 
questa trasformazione fondamentale. Grandi 
società globali si stanno lasciando alle spalle 
pratiche e convinzioni radicate per lavorare 
in modi nuovi. Le associazioni senza scopo di 
lucro stanno ridefinendo il loro modo di agire 
internamente e di collaborare esternamente. 
Infine, agenzie governative e comunità stanno 
superando le proprie differenze per collaborare 
in modi nuovi e inediti.

In questo white paper. prenderemo in esame 
i comportamenti che si stanno dimostrando 
efficaci in questi tempi complessi e incerti. 
Condivideremo storie di organizzazioni che 
stanno realizzando con successo il superamento 
dei confini e identificheremo tattiche specifiche 
da utilizzare per replicare prontamente tale 
successo. 

Le prime pagine di tutti i giornali del mondo ritraggono il tumulto dei giorni nostri: la crisi del 
debito europeo; le insurrezioni, i giochi di potere e le transizioni in Medio Oriente; l'infinita politica 
di parte che caratterizza il dibattito nazionale negli Stati Uniti, solo per citare alcuni esempi.  
Altre sfide, dagli allarmanti livelli di disoccupazione al cambiamento climatico alla sicurezza 
energetica, minacciano di dividerci, anche mentre ci lanciamo alla disperata ricerca di soluzioni.

I leader di spicco di tutto il mondo faticano a comprendere le proporzioni e la natura di queste 
sfide. Nel frattempo, aziende e organizzazioni cercano di ricavarsi una nicchia, finendo però per 
sentirsi intrappolate o trincerate. I leader di tutti i settori strepitano e sono spesso in conflitto, alla 
ricerca di qualcosa di nuovo e migliore per poter prosperare, sopravvivere e superare le divisioni. 

Sentiamo personalità di spicco nel mondo degli affari chiedersi: “Perché nessuno vuole più 
essere d'accordo?”

In tutto il mondo, ci troviamo ad affrontare sfide complesse che possono essere superate 
solamente costruendo ponti in grado di attraversare confini estesi. 
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Il superamento dei confini
Creazione di un linguaggio comune

La tua azienda, il tuo mercato, la tua comunità e il mondo intero sono costruiti su un'impalcatura 
di confini. Gerarchia e autorità, competenza e mansione, partner, fornitori, clienti e parti 
interessate si scontrano con numerose differenze geografiche e demografiche.

La leadership di superamento dei confini prevede la creazione di direzione, allineamento e 
impegno in cinque tipologie di confini (Yip, Ernst, & Campbell, 2009):

Verticali: Gerarchia, classe, anzianità, autorità, potere.
Orizzontali: Competenza, mansione, colleghi di pari grado.
Parti interessate: Partner, circoscrizioni, catena del valore, comunità.
Demografici: Sesso, generazione, nazionalità, cultura, personalità, ideologia.
Geografici: Sede, regione, mercati, distanza.

Nel best-seller di CCL, Boundary Spanning Leadership: Six Practices for Solving Problems, Driving 
Innovation, and Transforming Organizations (Ernst & Chrobot-Mason, 2011), descriviamo nel 
dettaglio il modello da adottare per attuare una leadership di superamento dei confini. Nello 
specifico, attraverso la nostra ricerca ed esperienza nel promuovere forme di leadership più 
interdipendenti, abbiamo riscontrato che leader, gruppi e organizzazioni in grado di superare i 
confini efficacemente lo fanno in tre modi. Ovvero: 

       Gettano basi comuni

Le basi comuni rappresentano ciò che è universale e condiviso. Gettare 
basi comuni significa unire gruppi diversi per raggiungere un obiettivo 
superiore. Si tratta di promuovere l'integrazione (ad esempio, creando una 
visione condivisa e unendo le forze) per costruire fiducia, impegno e una 
responsabilità condivisa oltre i confini. 

      Scoprono nuove frontiere

L'ultima strategia per il superamento dei confini riguarda la scoperta di nuove frontiere nel punto 
di intersezione in cui i gruppi si scontrano, si intersecano e si connettono. Fonde differenziazione 
e integrazione, creando una “squadra di squadre” con competenze, esperienze e risorse 
diversificate, ma sempre motivata da una strategia e una visione integrata, per supportare 
innovazione, trasformazione e reinvenzione rivoluzionarie.

       Gestiscono i confini

Il primo passo verso il superamento dei confini, paradossalmente, 
consiste nel crearli o rafforzarli. Questa idea attinge al potere della 
differenziazione (ad esempio, chiarendo ruoli, obiettivo, ambiti di 
specializzazione) al fine di costruire sicurezza e rispetto oltre i confini.

1

2

3
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E�etto
“nesso”

Trasformazione: possibilità di ride�nizione
Tessitura: avanzamento dell’interdipendenza

Mobilità: sviluppo della comunità
Connessione: instaurazione della �ducia

Ri�essione: promozione del rispetto
Moderazione: creazione della sicurezza

Gestione 
dei con�ni

Consolidamento 
di basi comuni

Scoperta di nuove 
frontiere

Grande 
divisione

Sei pratiche (moderazione, riflessione, connessione, mobilità, tessitura e trasformazione) 
sono integrate in tre strategie di livello superiore, e ciascuna di esse offre numerose 
tattiche per l'attuazione. Il processo (rappresentato nel nostro modello da una spirale 
energetica verso l'alto) crea un nesso di collaborazione tra gruppi precedentemente divisi.
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Una tattica è qualcosa che consente di portare 
a termine un compito. È un comportamento, 
un'attività o un evento che ti avvicina ulteriormente 
al compimento del tuo compito o al raggiungimento 
del tuo obiettivo. Detto questo, descriviamo più 
di 30 modi specifici per attuare le sei pratiche di 
superamento dei confini. 

Il superamento dei confini in azione

Lo scopo di queste tattiche pratiche è quello di aiutarti a incorporare il 
superamento dei confini nella tua leadership quotidiana. Nonostante la 
necessità di superare i confini emerga spesso in momenti di crisi o attraverso 
eventi isolati, il suo potere più grande risiede nella trasformazione della 
cultura e del pensiero aziendale. Nel nostro lavoro con i clienti, utilizziamo 
molte di queste tattiche per innescare un determinato processo o per aprirci 
un varco in una sfida specifica in cui è essenziale superare efficacemente i 
confini. Quando vediamo che le persone salgono e scendono autonomamente 
tra i diversi livelli del processo, sappiamo che il cambiamento si sta 
realizzando.

Spesso, occorrono una o due persone di alto livello per dare il via alla 
trazione iniziale, dopodiché “grandi idee” e pratiche innovative cominciano a 
essere comprese da una cerchia sempre più ampia. Da questo punto in poi, 
le tattiche (e le variazioni che scoprirai da te) diventano sempre più utili. 
Iniziano a spingere le persone a uscire dal proprio isolamento e ad aprirsi 
alla collaborazione. Il superamento dei confini diventa parte integrante della 
cultura di leadership e delle modalità di svolgimento del lavoro. 
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        Prendi in considerazione la tua sfida

Comincia pensando alla fine. Qual è la natura della tua sfida? Perché è importante superare i 
confini? Quali confini (verticali, orizzontali, parti interessate, demografici, geografici) sono più 
diffusi o difficili da superare?

           Chiarisci la strategia

Hai bisogno di creare sicurezza e promuovere il rispetto? In questo caso, la tua strategia consiste nel 
gestire i confini attraverso la moderazione e la riflessione. Punti a costruire la fiducia e a sviluppare 
il senso di responsabilità? Attingi alle tattiche di connessione e mobilità che aiutano a gettare basi 
comuni. Se è stata stabilita una base, è possibile avere una maggiore interdipendenza e reinvenzione 
(ovvero, la scoperta di nuove frontiere). Prendi in esame le tattiche di tessitura e trasformazione.

        Inizia in modo semplice

Inizia con una o due tattiche che ti sembrano semplici da introdurre e da eseguire. Non "lanciare" 
una campagna di superamento dei confini. Comincia da dove puoi, trova alcuni alleati, attingi al 
potere delle reti e sviluppa ulteriormente i tuoi successi.

        Sperimenta e modifica

Ricorda che non sempre una determinata tattica può funzionare nella tua situazione o con il 
tuo gruppo. Non avere paura di sperimentare. Modifica i nostri suggerimenti o metti a punto 
tattiche personali. 

1

2   

3

4

Alcuni suggerimenti per aiutarti a scegliere la tattica giusta:
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La moderazione è la pratica di superamento dei confini che crea uno spazio 
di sicurezza. 

Gruppi e individui “costruiscono una distanza” per definire la propria identità 
e tutelarsi contro richieste o influenze esterne. Quando i confini vengono 
stabiliti e preservati, "vediamo" chi siamo e rafforziamo i legami con altri 
che, in qualche misura, ci somigliano. Una volta stabiliti i confini, entriamo in 
uno stato di sicurezza psicologica che ci consente di filtrare adeguatamente 
informazioni, persone e risorse tra i diversi gruppi.

Il Consiglio di un'associazione senza scopo di lucro era consapevole di dover reindirizzare 
l'organizzazione per garantirne la rilevanza e il successo in futuro. Ciò nonostante, i suoi membri 
avevano difficoltà a comprendere come sarebbe stato il nuovo percorso: che cosa sarebbe rimasto 
invariato e quali novità sarebbero state introdotte? Erano consapevoli che qualsiasi cambiamento 
avrebbe richiesto una trasformazione nella cultura dell'organizzazione, a cominciare dai loro stessi 
comportamenti e convinzioni. 

Una mattina, il Consiglio si riunì creando un momento e uno spazio sicuro per concentrarsi sui propri 
valori. Utilizzando uno strumento CCL denominato Values Explorer™ per innescare il processo, i membri 
(compreso il CEO) discussero delle motivazioni primarie alla base del loro impegno nei confronti 
dell'organizzazione. Partendo dai propri valori personali, il gruppo delineò una serie di valori unici e 
condivisi da attuare in quanto organizzazione. L'elenco fu quindi pubblicato in formato elettronico così 
che i membri potessero riflettere e rivedere le definizioni dei valori nelle settimane seguenti. 

Durante un successivo incontro, il Consiglio confermò i valori condivisi da tutti e a cui tutti desideravano 
adempiere nello svolgimento del proprio lavoro. Il CEO, con la collaborazione del presidente del consiglio 
di amministrazione, si adoperò per esporre ulteriormente i valori e richiedere il contributo del personale 
e della comunità in generale. Iniziarono così a parlare di come i valori fossero rispecchiati nella cultura 
dell'organizzazione e nel proprio lavoro, presente o futuro. Queste discussioni chiarificatrici e di supporto 
a proposito dell'identità furono il primo passo nella creazione di una missione contemporanea e di una 
strategia rilevante per l'organizzazione.

“La leadership di superamento dei confini ha 
fatto centro in termini di tempismo. È ciò di 
cui hanno maggiormente bisogno in questo 
momento i dirigenti e i leader del governo 
federale”.
    – Fred Lang, Chief Learning Officer and Director of 
       Training and Knowledge Management, 
       Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti

Moderazione
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Creare uno statuto del team. Esaminate e stabilite valori condivisi. Decidete chi siete, che cosa 
fate e come lavorate.

Chiarire ruoli e responsabilità all'interno del gruppo. Senza dimenticare di stabilire chi prende le 
decisioni, in quali condizioni e come.

Dichiarare le proprie regole. Specificate in che modo interagiranno il vostro gruppo e altri gruppi. 
Fissate aspettative realistiche con gli altri gruppi circa ciò che il vostro gruppo è o non è in grado di fare.

Sostenere comunità di pratica. Fornite un "rifugio" alle persone con competenze o ambiti tecnici 
condivisi. Allo stesso modo, mettete a disposizione tempo, spazio e supporto per gruppi affini in 
base a dati demografici o interessi condivisi.

Festeggiare. Proclamate i successi del vostro gruppo, dichiarate le vittorie del team, festeggiate i 
passi in avanti, tracciate le vostre mosse successive come un fronte unito.

Le tattiche di moderazione riguardano la definizione di confini, il chiarimento dell'identità e la determinazione di 
un obiettivo. Esse creano chiarezza circa ciò che è condiviso all'interno di un gruppo: lavoro condiviso, esperienza 
condivisa, obiettivi condivisi o identità condivisa. 

Quando pensi all'importanza della moderazione nel tuo gruppo, team o dipartimento, prendi in considerazione queste 
domande:

• Ci siamo posti e abbiamo risposto alla domanda: chi siamo in quanto gruppo definito? 

• Abbiamo stabilito il nostro obiettivo o la nostra vocazione? Abbiamo differenziato il nostro lavoro dal lavoro di altri  
  membri dell'organizzazione?

• Abbiamo chiarito i nostri confini così che altri gruppi sappiano dove iniziano e dove finiscono le nostre responsabilità  
  e i nostri obblighi?

• Abbiamo creato uno spazio sicuro per il gruppo e ciascun membro del team?

Tattiche da provare
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La riflessione è la pratica di superamento dei confini che 
crea rispetto. 

Quando si crea uno spazio per la riflessione, i gruppi 
guardano oltre il confine che li separa, mantenendolo 
tuttavia intatto. Sono in grado di scambiare conoscenze 
e di assumere un'altra prospettiva. La riflessione aiuta 
a scoprire le differenze tra i gruppi, ma anche ciò che li 
accomuna. Mano a mano che lo scambio di conoscenza e 
l'acquisizione di nuove prospettive oltrepassano i confini 
dei gruppi, aumenta la stima (ovvero, il rispetto) nei 
confronti di ogni gruppo.

La più grande divisione di un'azienda di tecnologia inserita nell'elenco Fortune 100 otteneva 
risultati contrastanti dalla propria struttura a matrice. VI era una sensazione diffusa che si stessero 
massimizzando capacità e abilità in tutta l'organizzazione, soprattutto nell'espansione verso nuovi 
mercati globali. Tuttavia, la complessità di funzionamento della matrice rallentava i processi interni e 
presentava nuove sfide di integrazione. Le lamentele da parte di clienti di spicco erano in aumento.

Il CEO decise allora di riunire i più importanti leader di ogni parte dell'organizzazione per discutere di ciò 
che ostacolava il corretto funzionamento della matrice. Più di 70 leader con elevate potenzialità e una 
profonda conoscenza della matrice furono suddivisi in gruppi per rispondere a una domanda pressante: 
come possiamo collaborare più efficacemente superando i confini orizzontali e geografici per soddisfare 
le aspettative del cliente? In seguito, il CEO e 30 membri del suo team dirigenziale passarono in rassegna 
le tematiche e le intuizioni emerse, dedicando diverse ore a un dialogo a tutto campo tra reparti diversi. 

Un'unica giornata di riflessione consentì ai gruppi di osservare attentamente i propri confini. I dirigenti 
ottennero informazioni preziose circa la realtà quotidiana nelle diverse unità operative. La giornata si 
concluse con una ritrovata energia da incanalare nel corretto funzionamento della matrice, cercando 
al contempo di guadagnare in velocità e agilità, caratteristiche solitamente associate ad aziende più 
piccole. La matrice avrebbe quindi prosperato una volta appreso come gestire i confini che, al tempo 
stesso, collegavano e dividevano le persone.

Riflessione
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Esercitarsi a "cambiare punto di vista". Durante le riunioni, prenditi il tempo di pensare ad 
altre prospettive e di imparare a conoscerle. Chiedi al tuo gruppo “che cosa ne penserebbero altri 
dipartimenti o divisioni?”

Organizzare incontri con il capo del proprio capo. Incontra persone che rispondono ai tuoi 
collaboratori diretti. Loro ricevono direttamente informazioni strategiche e tu hai l'occasione di 
ascoltare le loro idee e prospettive.

Attingere ad altri gruppi. Invita anche altri gruppi o leader a partecipare all'incontro del tuo team,  
a intervenire e a condividere le proprie conoscenze. Estendi questa pratica a clienti o fornitori.

Ruotare gli incarichi. Scambia ruoli, dipartimenti o sedi per un periodo di tempo prolungato. 
Oppure, effettua scambi tra i membri del team in modo che si affianchino a vicenda per mezza 
giornata. Organizza un incontro per condividere intuizioni e lezioni apprese. 

Creare un "decodificatore della cultura". Aiuta i gruppi a svelare il loro linguaggio professionale: 
gergo, acronimi e processi unici. Quindi, traducilo per gli altri gruppi.

Accettare ed estendere inviti. Prenditi un caffè o pranza con i colleghi quando visiti la loro sede e 
ospitali quando sono loro a visitare la tua sede. 

Scendere in strada. Quando viaggi per affari, avventurati fuori dall'aeroporto, dalla sede di lavoro 
o dall'hotel per scoprire in prima persona la cultura locale. Condividi ciò che hai appreso con altri 
membri del tuo team di "casa".

Le tattiche riflessive ci consentono di vedere l'altra faccia della medaglia, di metterci nei panni altrui. Ci incoraggiano 
ad aprire la mente e a cercare di comprendere gli altri, senza rinunciare alla nostra identità o posizione. 

Quando pianifichi le tattiche per creare uno spazio di riflessione, pensa al tuo ruolo e chiediti:

• Incoraggio l'apprendimento di informazioni a proposito degli altri? Accolgo diverse prospettive nelle nostre  
  conversazioni e nel nostro lavoro?

• Come potrei migliorare o agevolare lo scambio di informazioni e punti di vista tra le diverse parti dell'organizzazione?

• Do il buon esempio, trattando sempre gli altri con rispetto?

• Quale persona, team, regione o cultura deve comprendere meglio il tuo gruppo?

Tattiche da provare
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La connessione instaura fiducia creando un terzo spazio, una zona 
neutrale in cui i membri del gruppo possono interagire in quanto 
individui.

La connessione impone un allontanamento dai nostri confini 
per addentrarci in uno spazio (mentale e spesso anche fisico) 
che non è né "mio", né "tuo". In questo terzo spazio, le persone 
sospendono o mettono da parte le differenze dei propri gruppi, 
iniziando a connettersi in base alle somiglianze individuali. 
Vengono a costituirsi nuove reti e relazioni più profonde .  
Questo superamento dei confini del gruppo stabilisce uno stato di 
fiducia reciproca e integrità che sfocia in una fiducia più forte.

Le unità di vendita globale di FIDELITY Investments, rappresentative di varie linee di prodotti, sono 
separate da migliaia di chilometri, da centinaia di dettagli che differenziano ciò che vendono e dai clienti 
ai quali si rivolgono. Un'unità di vendita dedicata a fondi “small cap” negli Stati Uniti sembra avere 
poco in comune con un gruppo commerciale europeo specializzato in buoni del Tesoro o con un gruppo 
di vendita di fondi comuni operativo in Asia. Eppure, appartengono tutti allo stesso conglomerato 
finanziario FIDELITY.

Diversi gruppi di vendita globale di FIDELITY hanno deciso di sfidare la norma del networking virtuale, 
ormai divenuto uno stile di vita. Hanno così deciso di incontrarsi, di persona, per tre giorni. Oltre alle 
usuali sessioni di lavoro, gli organizzatori hanno creato occasioni per consentire ai membri dei diversi 
team di conoscersi meglio. I gruppi, composti da due o tre persone, hanno condiviso le proprie storie 
durante passeggiate di mezz'ora ciascuna: che cosa ti ha portato a lavorare nel settore delle vendite? 
Come sei entrato a far parte del tuo team attuale? Che cosa apprezzi del tuo gruppo di vendita? Quali 
sviluppi nella tua area di prodotti ti appassionano? In seguito, altri gruppi hanno partecipato a una 
passeggiata di un'ora per parlare di apprendimento e strategia nel processo di vendita. 

I direttori delle vendite dei vari team globali hanno trovato queste passeggiate sorprendentemente utili. 
Il tempo trascorso lontano dall'ufficio ha gettato nuova luce sul loro lavoro e i loro ruoli e ha creato 
connessioni personali di gran lunga superiori a quelle ottenute attraverso innumerevoli incontri virtuali. 
Il risultato? Una maggiore fiducia e sicurezza nel lavorare insieme, oltre i confini temporali, geografici e 
culturali.

“Con la leadership di superamento dei confini, 
stiamo aprendo la strada non solo alla prossima 
generazione di tecnologia di rete, ma anche alla 
prossima generazione di leadership aziendale”.
    – Greg Pryor, Juniper Networks
       Vice President of Leadership and Organizational
       Effectiveness

Connessione



©2013 Center for Creative Leadership. Tutti i diritti riservati.    13

Trovare e creare "terzi spazi". Trova angoli, spazi per la conversazione, bar e luoghi d'incontro in 
cui i gruppi possano riunirsi in un ambiente neutrale.

Instaurare un “buddy system.” Catalizza i rapporti uno-a-uno tra diversi reparti dell'organizzazione 
grazie a programmi di collaborazione con mentori e partner.

Mettere in programma il tempo da dedicare alla connessione. Riserva uno spazio durante le 
riunioni o le tele/videoconferenze per costruire rapporti e fornire aggiornamenti personali.

Sfruttare i social media. Crea una pagina Facebook del gruppo o un blog del team per condividere 
profili e foto. Esegui il check-in su Foursquare o Twitter.

Socializzare mescolandosi agli eventi. Fai in modo che i membri di diversi gruppi socializzino in 
occasione di eventi formali, incontri chiarificatori, ritrovi annuali.

Divertirsi. Fai in modo che una riunione generale diventi un'occasione per connettersi a livello 
individuale con una pizza, una birra o un'altra specialità locale. Organizza un'attività per la pausa 
pranzo (pallavolo, videogioco o corsa in gruppo) aperta a tutti i componenti dell'azienda.

La regola primaria della connessione è sospendere (mettere temporaneamente da parte) la propria identità personale 
o di gruppo e imparare a conoscere gli altri. La connessione impone di assumere un atteggiamento mentale neutrale 
invece di asserire la propria identità, idea o posizione. Con il passare del tempo, la connessione diventa una mentalità e 
una pratica di routine. 

Per promuovere rapporti collaborativi, costruire reti informali e creare un ambiente in cui le persone si conoscono a 
livello personale, prendi in considerazione le seguenti domande:

• Attualmente, in che modo si creano connessioni personali nella tua organizzazione?

• Quali strutture e sistemi potrebbero incoraggiare la connessione? 

• Come possiamo sfruttare il potere delle reti organizzative informali?

• Quali opportunità o eventi possono essere creati?

Tattiche da provare
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La mobilità sviluppa la comunità, uno spazio 
condiviso, uno stato di appartenenza e 
responsabilità. Comporta la creazione di un 
obiettivo comune e di un'identità condivisa tra i 
diversi gruppi.

Attraverso la mobilità, i gruppi "escono" dai confini 
del proprio gruppo ed "entrano" all'interno di un 
nuovo confine più esteso. Le persone passano da 

una prospettiva di divisione tra "noi" e "loro" a una mentalità condivisa tra tutti. I gruppi mettono 
da parte le differenze che li dividono e si impegnano per trovare punti d'incontro.

Due agenzie governative contraddistinte da culture estremamente diverse dovettero collaborare in una 
complessa e urgente transizione di responsabilità. “Le nostre due organizzazioni hanno DNA diversi e, se 
abbandonate a se stesse, finirebbero per remarsi contro a vicenda”, osservò un funzionario di alto livello.

I leader di alto livello di entrambe le organizzazioni compresero tuttavia la complessità delle sfide 
da affrontare e delle numerose parti interessate (spesso in competizione le une con le altre). Videro 
l'assoluta necessità di una stretta integrazione tra le due organizzazioni. I due dirigenti investirono il 
loro tempo in una sessione di un giorno con tutto il loro personale di alto livello riunito sotto lo stesso 
tetto per analizzare le proprie differenze e impegnarsi a collaborare. Un'attività di mobilità riunì piccoli 
gruppi costituiti da membri di ciascuna organizzazione in modo da creare una visione condivisa. Ogni 
gruppo scrisse un unico "titolo" che rappresentasse tale visione, oltre a tre parametri per la misurazione 
del successo da parte del gruppo. Successivamente, ciascun gruppo presentò le proprie idee per sottoporle 
a una discussione generale.

Le attività della giornata stabilirono un nuovo tono per l'interazione tra le due organizzazioni. Crearono 
diverse strutture e aspettative che avrebbero supportato il superamento dei confini nei mesi a venire.  
I dirigenti diedero il buon esempio per quanto riguarda l'inclusione e la collaborazione nel contesto di un 
lavoro con forti ripercussioni nel mondo reale fissando incontri congiunti bisettimanali con il personale 
di alto livello di entrambe le agenzie. Rilasciarono comunicazioni condivise e decisioni congiunte durante 
le collaborazioni con entità esterne alle due agenzie. Ma, soprattutto, insistettero sull'instaurazione di 
una mentalità inclusiva, ricordando a tutti i componenti di entrambe le organizzazioni che avrebbero 
avuto successo solamente se avessero lavorato come un unico team.

La mobilità stabilisce basi comuni in modo tangibile. Impone di fare qualcosa, di agire, insieme.  
Il lavoro condiviso è il mezzo per riconsiderare vecchi confini e creare una nuova comunità.  
Questo nuovo spazio consente all'identità condivisa di superare le differenze tra i gruppi per un 
obiettivo, uno scopo, un'attività e un momento ben determinati.

Mobilità
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Identificare una serie di valori fondamentali. Chiedi ai gruppi di identificare i propri valori. 
Seleziona quindi un'unica serie di valori inclusivi tenendo presente il contributo di tutti. 

Scegliere un'immagine unificante. Stabilisci un'icona, un'immagine o un simbolo coinvolgente a 
rappresentare il brand congiunto dei vostri team.

Sfruttare il potere della narrazione. Crea una trama che consolidi uno scopo e un'identità aziendale 
superiori.

Battere un concorrente comune. Collabora con un'altra organizzazione per trovare un obiettivo o 
una strategia che vi consenta di monopolizzare il mercato.

Lanciare un team multifunzionale o una società virtuale. Riunisci i membri di due gruppi in 
un'unica unità di progetto dedicata al raggiungimento di un importante risultato commerciale.

A questo punto, il lavoro condiviso non significa inventare qualcosa di rivoluzionario, bensì sviluppare ciò che esiste già.  
Si tratta di un enorme passo in avanti verso il raggiungimento dell'allineamento e dell'impegno necessari per costruire 
una comunità capace di lavorare in modo trasformativo. 

Le tattiche di mobilità consentono ai gruppi di gestire il lavoro congiunto. Per costruire una nuova comunità, chiediti:

• Come sviluppiamo una visione inclusiva e obiettivi condivisi?

• Che cosa occorre per fare sì che i diversi gruppi provino un forte senso di appartenenza all'organizzazione e alla sua  
   missione?

• Come possiamo lavorare insieme per fare in modo che il punto di vista di ognuno venga ascoltato e rispettato?

• Come creiamo un ambiente in cui le persone si assumono le proprie responsabilità nei confronti degli altri e dei  
   propri obiettivi condivisi?

Tattiche da provare
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La tessitura prevede "l'intersezione" dei confini tra i gruppi. Le identità 
dei gruppi rimangono distinte, ma si intrecciano per creare un'unità 
più ampia. 

La tessitura sfrutta sia il potere della differenziazione che quello 
dell'integrazione per realizzare soluzioni creative e innovative. 
Stabilisce uno spazio creativo in cui si sviluppa l'interdipendenza e si 
ha un apprendimento collettivo.

I risultati della tessitura (idee innovative, nuove soluzioni) sono 
spesso ciò che manager e dirigenti desiderano quando parlano di sfruttare le diversità o quando 
costituiscono un team multifunzionale. Eppure, in pratica, sono spesso insoddisfatti del processo e 
dei risultati, perché non hanno posto le basi necessarie a gestire le differenze e a trovare punti in 
comune o perché non utilizzano tattiche idonee a stabilire uno spazio creativo.

Recentemente, lo United States Geological Survey (USGS) si è riallineato passando da una struttura 
suddivisa per discipline (risalente alle sue origini nel lontano 1879) a una struttura integrata incentrata 
sulle esigenze dei clienti. Questo cambiamento di un paradigma utilizzato da più di 130 anni ha 
comportato la fusione di diverse discipline scientifiche in un'unica unità per consentire l'integrazione 
attraverso confini orizzontali e aumentare così la capacità dello USGS di gestire problematiche complesse 
nella scienza del sistema Terra. Con questa mossa, hanno voluto innovare la pratica delle scienze 
all'interno dell'organizzazione e superare i confini tra diverse discipline. I leader di alto livello dell'unità 
hanno organizzato una sessione di tre giorni per aiutare il gruppo a gestire le differenze ed esplorare i 
punti in comune. Sei mesi più tardi, si sono riuniti nuovamente per valutare come sfruttare le loro varie 
competenze in nuovi modi. Il focus della giornata è stato incentrato su una divisione dell'organizzazione 
precedentemente "non discutibile": un'area rappresentava la scienza al servizio di clienti coinvolti in 
questioni di protezione ambientale, mentre l'altra rappresentava la scienza al servizio di clienti coinvolti 
in questioni di approvvigionamento di risorse naturali (energia e minerali). 

I vecchi confini tra i gruppi erano stati smantellati, ma persistevano differenze ben distinte. Ora 
raggruppate in un'unica entità, come potevano lavorare per sviluppare parametri e soluzioni adatte 
sia alle scienze delle risorse, più consolidate, sia alle problematiche ambientali, più sfuggenti? (“Come 
si misura la perdita di un panorama meraviglioso?”, aveva chiesto uno dei dirigenti). Il gruppo ha così 
avviato un dialogo onesto e trasformativo che ha portato a un impegno a risolvere i problemi incentrati 
sul concetto "o l'uno o l'altro" mediante l'intreccio delle competenze degli scienziati e di altre parti 
interessate per creare nuovi prodotti e servizi.

“Trasformare le teorie della leadership di 
superamento dei confini in realtà quotidiana 
richiede molto duro lavoro. Tuttavia, dirigere e 
guidare oltre i confini non è favore; è più che 
altro un imperativo”.
    – Mike Johnson,
      Presidente, FutureWork Forum

Tessitura
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Intersecare diversi settori per ottenere grandi risultati. Unisci la tua organizzazione a una di un 
settore completamente diverso (es. ONG) per affrontare un problema comune.

Utilizzare team multifunzionali flessibili. Utilizza soluzioni del personale innovative, nuove 
configurazioni del team e combinazioni inedite tra team e attività per portare a compimento il lavoro.

Praticare l'innovazione "a tavolo aperto". Fai sedere gruppi disparati a tavoli attigui, quindi lascia 
che le persone cambino tavolo, anche solo momentaneamente, per innescare conversazioni vivide 
e multilaterali. 

Stabilire una valutazione post-azione. Fai in modo che i membri di due organizzazioni valutino il 
successo e gli ambiti di crescita di una società a capitale misto.

Sfrutta i "bersagli facili". Metti in pratica progetti semplici, su scala ridotta, per fare sì che gruppi 
divergenti acquisiscano esperienza nella collaborazione a basso rischio. Adotta questa tattica con 
regolarità.

Praticare “diversità nel consiglio, unità nel comando”. Questa massima di Ciro il Grande ci 
spinge a sfidare apertamente, dibattere furiosamente, quindi a decidere e ad agire come una 
singola unità.

La tessitura prevede l'intreccio di numerosi fili, a rappresentare diversi gruppi, prospettive, competenze, ecc. Quando 
prendi in considerazione la tattica della tessitura, chiediti: 

• Come aiutiamo gli individui dei nostri diversi gruppi a integrare le loro risorse distintive per ottenere un maggiore 
   successo?

• In che modo possiamo “lavorare come un unico team” pur continuando ad attingere alle nostre identità e ai nostri  
   punti di forza separati?

• Come possiamo riconciliare i conflitti tra gruppi per scoprire nuove soluzioni?

• Quali sinergie esistono tra i diversi gruppi per promuovere l'innovazione?

Tattiche da provare
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La trasformazione riunisce diversi gruppi per ridefinire e 
reinventare.

I membri di un gruppo varcano i confini di un altro e 
viceversa. Nel corso del tempo, e con un'interazione 
continuativa, emergono nuove identità e nuove 
direzioni. Valori, convinzioni e prospettive tra i gruppi 
cambiano in modi fondamentali e, spesso, trasformativi. 
La trasformazione crea uno stato di rinnovamento, 
futuri alternativi e possibilità emergenti. 

In pratica, la trasformazione richiede lo spazio per 
ridefinire ciò che è e ciò che potrebbe essere. Invece 
di agire nel contesto "conosciuto", i gruppi che si 

trasformano trovano modi per oltrepassare norme, pratiche e identità consolidate.   

La ridefinizione è un processo senza fine, anche per le aziende più rispettate e di maggior successo.  
Di recente, GE ha ingaggiato CCL affinché conducesse un'analisi della leadership per una sezione 
trasversale di dirigenti di alto livello attivi in diversi settori, tra cui Capitale, Aviazione, Assistenza 
sanitaria ed Energia. Il momento clou dell'analisi è stata una visita approfondita dietro le quinte  
degli United States Olympic Training Headquarters, il centro di allenamento olimpico degli Stati Uniti,  
a Colorado Springs, Colorado.

I Giochi Olimpici sono forse la massima espressione del superamento dei confini. Ogni quattro anni, 
migliaia di atleti provenienti da più di 200 paesi si riuniscono per competere in centinaia di eventi 
sportivi. Nonostante lo spettatore medio possa vedere solo gli atleti (spesso mediante video altamente 
elaborati con il montaggio) e le commoventi cerimonie di premiazione, questi momenti non sono che 
il culmine degli sforzi adoperati da una rete incredibilmente complessa e variegata di organizzazioni, 
sponsor, allenatori e famiglie. 

Presso gli Olympic Training Headquarters, i dirigenti di GE hanno guardato le aspiranti medaglie d'oro 
in azione. Hanno parlato con il Direttore Sportivo e ascoltato un comitato composto da allenatori, 
personale di supporto e atleti delle Olimpiadi e Paralimpiadi. I dirigenti hanno dovuto continuamente 
ascoltare, rivolgere domande e allargare i propri orizzonti. Il giorno seguente, hanno applicato nelle loro 
attività ciò che avevano osservato, chiedendo: Come possiamo creare una maggiore connettività in ogni 
area della matrice globale? Come possiamo sfruttare le reti e superare i confini? Come possiamo ridefinire 
le nostre modalità di lavoro per realizzare nuove fonti di valore GE collettivo?

Per attuare una trasformazione occorre chiedersi: perché no? E se...? Cos'altro? Non si tratta 
semplicemente di aggiungere, spostare o cambiare. Le tattiche di trasformazione spingono a 
ridefinire fondamentalmente il lavoro e a riorganizzare il contesto e le persone coinvolte.

Trasformazione
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Cercare di abbattere ogni volta il silo aziendale. Crea continuamente team multifunzionali per 
pilotare il cambiamento strategico e abbattere i confini.

Mettere in discussione i confini di vecchia data. Prendi di mira i vecchi confini che continuano a 
ostacolare la collaborazione: bloccali o superali.

Scontrarsi con il nemico. Instaura una collaborazione su scala ridotta con il tuo concorrente numero 
uno e, insieme, esplorate nuove frontiere collaborative.

Partecipare a eventi al di fuori del proprio settore. Partecipa a workshop, conferenze e altri 
eventi rivolti ad ambiti al di fuori della tua professione o del tuo settore. Incoraggia gli altri a fare 
altrettanto. 

Creare analisi della leadership. Fai in modo che un gruppo misto di leader di spicco analizzi in 
modo approfondito un nuovo settore economico, un paese, una regione o un settore completamente 
al di fuori della vostra attività principale. Sfidali ad allargare i propri orizzonti e a ridefinire nuove 
offerte e modalità di lavoro.

Organizzare un incontro su un “futuro alternativo”. Tutti invitati. Nessun ordine del giorno, tranne 

immaginare l'organizzazione ideale, trasformata da qui a cinque anni.

Le tattiche di trasformazione sono necessarie quando rispondi affermativamente ad almeno una di queste domande:

• Vogliamo reinventare chi siamo e i nostri valori oltre a come lavoriamo insieme?

• Siamo aperti a essere un gruppo del tutto diverso o a stabilire qualcosa di completamente nuovo? 

• Cerchiamo collaborazione e ridefinizione oltre i confini interni ed esterni?

• Ci auguriamo di gestire un ampio ventaglio di competenze ed esperienze per scoprire nuove opportunità e  
  incoraggiare nuove idee?

Tattiche da provare
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Partecipa al dialogo 
Condividi le tue avventure di superamento dei confini 
con noi e con i tuoi compagni di percorso su www.
facebook.com/Span-Boundaries?ref=ts. Facci sapere 
quali sono le tue tattiche di superamento dei confini 
preferite: che cosa funziona nel tuo caso? Discuti delle 
tue sfide e dei tuoi successi, poni domande ed espandi 
una comunità globale in continua crescita, quella degli 
"esploratori di confini".

,La prossima grande domanda

Quale sarà il tuo 
contributo alle tematiche 
più importanti in 
questo mondo sempre 
più complesso e 
interdipendente?

In questo white paper abbiamo esposto 
una serie di idee per rispondere alla 
domanda: “Come possiamo realizzare 
il superamento dei confini?”. Abbiamo 
riassunto le sei pratiche. Abbiamo 
fornito esempi di organizzazioni che 
si stanno attivando per trasformare i 
confini limitanti. E abbiamo descritto 
tattiche specifiche utilizzabili per 
gestire i confini, gettare basi comuni e 
scoprire frontiere nuove e innovative. 

Ora tocca a te. 

Sappiamo che, affinché avvenga un 
cambiamento positivo e duraturo, le 
pratiche di superamento dei confini 
devono essere integrate nella vita 
quotidiana. I comportamenti, le 
competenze e gli atteggiamenti 
di superamento dei confini si 
apprendono e si applicano al meglio 
nel corso delle attività e del lavoro 
di ogni giorno. Occorre attingere alle 
tattiche di moderazione, riflessione, 
connessione, mobilità, tessitura e 
trasformazione durante riunioni, visite 
fuori sede, teleconferenze, sessioni 
programmatiche...ovunque e in ogni 
situazione in cui i confini si scontrano, 
si collegano o si intersecano.

Con questa risorsa, speriamo di 
aumentare le tue capacità di dialogo 
e avvicinamento. Agisci per trovare 
nuove frontiere per i tuoi team, gruppi 
e organizzazioni. Impegnati affinché 
il superamento dei confini sia più che 
un semplice concetto coinvolgente. 
Trasformalo in un modo di generare 
cambiamento, creare soluzioni e 
contribuire alla vivacità e vitalità di 
organizzazioni, comunità e persone di 
tutto il mondo.
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,

Risorse

Quello che è iniziato per CCL come un ambizioso progetto di ricerca globale si è esteso fino 
a diventare una pratica di leadership aziendale altrettanto ambiziosa. CCL ha messo a punto 
una serie di workshop, programmi di più giorni, interventi sistemici, strumenti e simulazioni 
in materia di superamento dei confini per aiutarti a gestire le sfide della leadership 
collaborativa. Queste soluzioni di leadership contribuiscono a sviluppare una fondamentale 
consapevolezza della leadership e ad acquisire una nuova conoscenza e comprensione, 
offrendo l'opportunità di mettere in pratica i nuovi comportamenti e le nuove competenze 
acquisite in un ambiente controllato. Di seguito riportiamo un elenco delle risorse di CCL più 
acclamate per il superamento dei confini:

Boundary Spanning Leadership: Six Practices for Solving Problems, Driving Innovation, and 
Transforming Organizations. Il libro di Chris Ernst e Donna Chrobot-Mason che descrive il 
modello di leadership di superamento dei confini, oltre a pratiche, storie ed esempi specifici 
tratti da organizzazioni di tutto il mondo.

Boundary Spanning Leadership: Mission Critical Perspectives from the Executive Suite. Un white paper del 
2009 a cura di Jeffrey Yip, Chris Ernst e Michael Campbell che definisce la leadership di superamento dei 
confini, mette in luce una lacuna significativa nelle capacità di superamento dei confini e crea un chiaro invito 
all'azione.

www.SpanBoundaries.com. Il sito ufficiale dedicato al superamento dei confini. 
Scopri il libro, accedi a risorse gratuite, prenota un relatore o un evento, connettiti 
alla pratica di leadership aziendale di CCL.

www.facebook.com/Span-Boundaries?ref=ts. Diventa partecipe del nostro lavoro 
e delle nostre teorie attuali e condividi le tue reazioni, idee, tattiche e storie.  
Ti terremo informato mano a mano che continueremo ad apprendere, insegnare 
e scoprire.

La serie “Explorer” di CCL. Visual Explorer. Leadership Metaphor Explorer. Values 
Explorer. Boundary Explorer.
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Lance Lee ha lavorato come Senior Partner 
presso il Center for Creative Leadership, dove ha 
partecipato allo sviluppo aziendale e all'innovazione e 
progettazione di soluzioni di leadership avanzate per 
la pratica di leadership aziendale di CCL. L'esperienza 
di Lance in quanto stratega della leadership e dello 
sviluppo aziendale ha servito una clientela globale 
in quattro continenti, tra cui dirigenti e team di alto 
livello nei settori high-tech, assistenza sanitaria e 
finanza. In qualità di executive coach e consulente per 
organizzazioni a elevate prestazioni, Lance ha aiutato 
leader di alto livello di grandi aziende come Fidelity, 
Google e Blue Shield a superare i confini e a favorire 
nuovi orizzonti. Lance ha conseguito due dottorati in 
Counseling e Consulting Psychology presso l'Università 
di Harvard, dove ha ricoperto la carica sia di Harvard-
Larson Scholar, sia di Woodrow Wilson Fellow. 

David Magellan Horth è un ex Senior Fellow presso 
il Center for Creative Leadership. David è progettista 
della formazione, coach ed executive coach. È inoltre 
coautore di The Leader’s Edge: Six Creative Competencies 
for Navigating Complex Challenges (2002) e di diversi 
prodotti CCL utilizzati per sostenere il sense-making di 
gruppo, tra cui Visual Explorer: Picturing Approaches to 
Complex Challenges and Leadership Metaphor Explorer.

Chris Ernst è Senior Enterprise Associate con il Center 
for Creative Leadership. Il suo lavoro è incentrato 
sulla progressione di capacità interdipendenti di 
leadership di superamento dei confini in individui, 
organizzazioni e comunità. Chris scrive e interviene 
spesso pubblicamente in materia di tematiche globali 
ed è l'autore dei libri Success for the New Global 
Manager ( Jossey-Bass/Wiley) e Boundary Spanning 
Leadership: Six Practices for Solving Problems, Driving 
Innovation, and Transforming Organizations (McGraw-
Hill Professional). Chris ha conseguito un dottorato in 
Psicologia del Lavoro presso la North Carolina State 
University.

Profilo degli autori
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La leadership in un mondo interdipendente

Nel nostro mondo, tutto è, o sarà, connesso. In questa nuova realtà interdipendente, come deve essere 
la leadership per avere successo e prosperare?

Il Center for Creative Leadership (CCL) si pone da tempo questa domanda e trova risposte servendosi 
di pratiche evolutive e di ricerca-azione. Crediamo che, per promuovere la leadership in un mondo 
interdipendente, siano necessari nuovi modi di apprendere e di lavorare fondati su tre principi essenziali:

1        Principio 1

Una leadership interdipendente richiede un'evoluzione nella 
mentalità della leadership. La leadership non riguarda leader 
individuali visti come eroi. La leadership è un processo 
sociale che crea direzione, allineamento e impegno (DAI) tra 
persone che condividono un lavoro.

2        Principio 2

Le culture della leadership devono progredire. Ogni 
organizzazione e comunità presenta una cultura di leadership 
dominante che è dipendente, indipendente o interdipendente. 
Le culture interdipendenti sono maggiormente in grado di 
gestire complessità, ambiguità e cambiamento. Rallentare 
il ritmo per accumulare più energia è il metodo di 
apprendimento alla base della cultura di leadership.

        Principio 3

La leadership interdipendente è necessaria su quattro 
livelli e al loro interno: società, organizzazione, gruppo e 
individuo. Quattro “arti pratiche” ci consentono di lavorare 
efficacemente su questi livelli: dialogo, creazione di margine, 
superamento dei confini e sviluppo legato all'esperienza. 

3
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Il Center for Creative Leadership (CCL®) è uno dei più 
importanti fornitori a livello mondiale nello sviluppo 
della leadership. Sfruttando il potere della leadership 
per ottenere i risultati auspicati dai clienti, CCL 
trasforma leader individuali, team, organizzazioni e la 
società. Il nostro ventaglio di soluzioni all'avanguardia 
attinge alla vasta ricerca ed esperienza acquisita 
lavorando con centinaia di migliaia di leader a tutti i 
livelli. Inserita nella Top 10 mondiale dei fornitori di 
formazione dirigenziale da Bloomberg Businessweek e dal 
Financial Times, CCL ha sedi a Greensboro, NC; Colorado 
Springs, CO; San Diego, CA; Bruxelles, Belgio; Mosca, 
Russia; Addis Abeba, Etiopia; Johannesburg, Sudafrica; 
Singapore; Gurgaon, India; e Shanghai, Cina.
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