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Un approccio di sistema globale alla leadership

Oggi più che mai, in un mondo interconnesso e in 
rapido cambiamento, le organizzazioni avvertono la 
necessità di una leadership. Di conseguenza, i manager 
ricevono molte indicazioni su come divenire dei leader 
efficienti. Esporre una visione chiara, coinvolgere i 
dipendenti, sviluppare talenti, avere una mentalità 
globale, pensare in modo strategico, creare soluzioni 
concilianti, sfruttare la diversità, comunicare in modo 
efficace, circondarsi di persone affidabili, apprendere in 
modo veloce. Da un certo punto di vista, tutte queste 
indicazioni hanno perfettamente senso. Chi potrebbe 
dire il contrario? D’altro canto però, queste potrebbero 
schiacciarti. Innanzitutto, gli elenchi delle caratteristiche 
e dei comportamenti dei leader sembrano infiniti. Si ha 
l’impressione che tutte le qualità umane positive siano 
state convogliate in un requisito indispensabile per 
essere leader efficienti. In secondo luogo, talvolta alcune 
delle indicazioni possono sembrare contraddittorie.  
Ai manager viene comunicato di assumere il comando e 
di spronare gli altri, per essere politicamente navigati ed 
autentici oltre ad essere flessibili e decisi.

Al Center for Creative Leadership (CCL®), riteniamo che 
sia giunto il momento di fare un passo indietro e adottare 
un approccio differente. Invece di convogliare tutto il 
peso della leadership sui singoli manager e sulle loro 
capacità, riteniamo che sia importante analizzare il modo 
in cui tutto il sistema sia coinvolto nella realizzazione 
della leadership. Ad esempio, gli scambi tra impiegati 
e manager, le interazioni tra manager di pari livello o 
membri di un team, la qualità delle relazioni in tutta 
l’organizzazione, e le azioni di team e comitati e l’uso 
delle strutture e dei processi organizzativi: tutti questi 
aspetti di un’organizzazione possono influire sulla 
realizzazione, o non realizzazione, della leadership.  
Non fraintendeteci. Non stiamo tralasciando l’importanza 
dei singoli manager che esaminano e sviluppano 
ulteriormente i propri talenti e capacità. Al contrario,lo 
scopo è quello di chiarire che questo tipo di esercizio è 
necessario ma non sufficiente a migliorare la leadership 
in gruppi, organizzazioni e società.

Cosa si intende con “realizzazione della leadership”? 
Innanzitutto, nella prospettiva del “sistema in generale”, 
la leadership si realizza nelle interazioni e negli scambi 
tra persone che condividono le attività lavorative. La 
leadership può realizzarsi all’interno di team, gruppi 
di lavoro, task force, dipartimenti, comunità e intere 
organizzazioni. La leadership può realizzarsi attraverso 
team, livelli e funzioni. (In questo documento, il termine 
“collettivo” è utilizzato in senso generico e applicabile a 
tutte le differenti forme che i gruppi di persone possono 
assumere). Indipendentemente dalla collettività, ai fini 
della realizzazione della leadership, le interazioni e gli 
scambi tra persone devono produrre:

• Accordo su ciò che la collettività 
cerca di raggiungere insieme 
(Direzione)

• Coordinazione e integrazione 
effettiva di differenti aspetti del 
lavoro, in modo da adeguarle e 
metterle al servizio della direzione 
condivisa (Allineamento) 

• Persone che fanno del successo 
della collettività (non soltanto del 
successo individuale) una priorità 
personale (Impegno)

Questi tre risultati (direzione, allineamento e impegno, 
indicati con l’acronimo inglese DAI) consentono ai singoli 
di collaborare volontariamente ed efficientemente per 
raggiungere dei risultati collettivi. Quindi, affermare che 
una leadership si realizza vuol dire realizzare direzione, 
allineamento e impegno. Riteniamo infatti che il solo 
modo per scoprirese la leadership viene realizzata sia 
quello di individuare la presenza di questi tre risultati.
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La leadership si realizza in tanti modi diversi. Alcune 
volte, un singolo individuo svolge un ruolo principale 
nella realizzazione della leadership. Altre volte, 
questa emerge semplicemente nelle conversazioni e 
nelle interazioni tra persone che lavorano insieme. 
Per realizzarla a volte ci sono persone che svolgono 
ruoli diversi. Può realizzarsi sia attraverso processi 
formali che informali. I fattori che consentono la 
realizzazione dei DAI in una situazione potrebbero 
essere controproducenti in un’altra situazione.  
Non esistono formule facili.

Prima di esaminare alcuni esempi di come si 
realizza la leadership, è importante notare che 
per la realizzazione di risultati collettivi non basta 
la collaborazione volontaria ed efficiente degli 
individui. Rifletta sui team di ricerca e sviluppo 

impegnati nella creazione di un nuovo prodotto, i 
gruppi delle vendite che perseguono nuovi target 
di reddito, le organizzazioni che producono beni 
e servizi, una scuola che aumenta il numero di 
diplomati, una comunità che sviluppa un ambiente 
più sostenibile. Sebbene la leadership sia essenziale 
per questo tipo di obiettivi, il perseguimento di 
questi risultati dipende anche da altri fattori, quali 
risorse finanziarie, persone con apposite conoscenze 
e competenze tecniche, tecnologia appropriata e 
pratiche aziendali efficienti. Alcune volte si pone 
eccessiva enfasi sulla leadership dimenticando che si 
tratta soltanto di uno degli ingredienti per la ricetta 
del successo aziendale.

Il team dirigenziale senior di un ospedale (che 
rientra nell’ambito di una più ampia organizzazione 
sanitaria) ha discusso negli incontri nell’arco di 
varie settimane dei recenti risultati dell’ospedale in 
relazione a un insieme standard di misurazioni sulla 
“qualità dell’assistenza” (misure delle prestazioni 
ospedaliere rese disponibili al pubblico dalle autorità 
USA). Le prestazioni sono risultate poco sopra la 
media, abbastanza da garantire l’apprezzamento 
da parte dei dirigenti della sede centrale, ma quali 
dovrebbero essere gli obiettivi per il futuro?  
Dopo varie discussioni, è stato concordato 
all’unanimità che è necessario definire obiettivi 
superiori a quelli forniti dalle sedi centrali. La 
decisione sembra essere stata determinata da due 
fattori. In primo luogo, negli ultimi anni, hanno 
lavorato per ristabilire la propria reputazione nella 
comunità locale. Ritenevano che andare oltre 
gli obiettivi stabiliti fosse un modo per ottenere 
l’attenzione della comunità. In secondo luogo, 
serpeggiava un certo disaccordo per quanto 
riguardava l’ente sanitario. Trattandosi di uno degli 
ospedali più piccoli dell’ente, si sentivano spesso 
trascurati. Si trattava di un’opportunità per mostrare 
le proprie potenzialità.

L’aumento di posizione nelle misurazioni di qualità 
per gli ospedali richiede l’impegno di tutto lo staff. 
Quindi il team dirigenziale ha saputo trasmettere la 
propria visione all’organizzazione. Sono stati tenuti 
degli incontri formali per condividere gli obiettivi 
e per spiegare perché ritenevano fosse importante 
alzare il livello e perché pensavano che l’ospedale 
fosse pronto ad affrontare certe sfide. Negli incontri,  
il team ha innanzitutto definito il livello di entusiasmo 
per il raggiungimento di questi importanti obiettivi 
e hanno riscontrato entusiasmo da parte dello 
staff dell’ospedale. Il personale ha chiaramente 
manifestato orgoglio per il proprio lavoro e la volontà 
di fare parte di un’organizzazione nota per l’elevato 
livello di qualità dell’assistenza erogata ai pazienti. 
Durante gli incontri, ai membri del personale è 
stato chiesto anche di generare delle strategie per il 
raggiungimento di tali obiettivi. Le idee presentate 
sono state riproposte agli incontri della dirigenza e 
assegnate alla persona o al dipartimento appropriati 
per ulteriori valutazioni. Particolare impegno è stato 
posto nel coinvolgimento del personale medico, 
gruppo essenziale nel successo dell’ospedale ma non 
alle dipendenze dell’ospedale. Ritenendo che i medici 
siano influenzati principalmente da altri medici, il 

Come già sottolineato, la leadership si realizza in modi diversi. Consideri lo scenario seguente:

Quando si realizza la leadership: 
più persone, più processi
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CEO dell’ospedale ha innanzitutto richiesto l’aiuto 
di un piccolo gruppo di medici felici di sostenere 
l’iniziativa, e queste persone sono diventate gli 
ambasciatori della comunità medica. Da tutti 
gli incontri, le conversazioni, le indicazioni e le 
valutazioni è risultato un piano biennale dettagliato 
per l’aumento della qualità dell’assistenza ai 
pazienti in ospedale. Il piano coinvolge tutti i 
dipartimenti e le unità dell’ospedale.

Per indirizzare l’iniziativa verso la giusta 
direzione, sono state poste in essere due pratiche. 
Innanzitutto, tutti i manager avrebbero dovuto 
programmare settimanalmente gli orari per stare 
con il personale e rendere visibile l’iniziativa.  
I manager erano alla ricerca di motivazioni per 
l’esecuzione del piano, ponevano domande sui 
successi e i problemi riscontrati e rafforzavano 
l’importanza dell’iniziativa. La vicepresidente del 

reparto infermeria si è mostrata particolarmente 
vigilante nei “controlli di qualità” e ha svolto un 
ruolo di riferimento per gli altri. In secondo luogo,  
è stato istituito un comitato di vigilanza. Un gruppo 
di 25 manager e medici si è riunito regolarmente per 
tracciare i progressi, apportare modifiche e valutare 
nuove idee. Un forte senso di responsabilità si è 
sviluppato all’interno del gruppo, notando quanto 
ogni membro credesse nell’importanza degli 
obiettivi che il gruppo stava cercando di raggiungere 
come organizzazione.

RISULTATO: Due anni dopo, un istituto 
indipendente ha menzionato la qualità dell’ospedale 
in termini di assistenza ai pazienti collocandola al 
decimo posto nella graduatoria delle migliori nel paese.  
La soddisfazione dei dipendenti rientrava nel 95° 
percentile mentre la soddisfazione dei medici 
rientrava nel 94° percentile su scala nazionale.

In questo scenario, è evidente la realizzazione della leadership. Era presente una direzione condivisa.  
Le persone hanno coordinato i propri sforzi a servizio di tale direzione. L’impegno a favore dell’iniziativa  
era elevato. Come si è formato il DAI? Attraverso molte e differenti interazioni e scambi. Alcuni degli elementi 
chiave sono evidenziati nel grafico seguente.

COM’È STATA CREATA LA DIREZIONE?
• Attraverso la partecipazione a un movimento già radicato nel settore sanitario, un movimento 
   volto a migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti negli ospedali.
• Personalizzando gli obiettivi organizzativi in modo da soddisfare esigenze e preferenze locali.
• Acquisendo degli obiettivi organizzativi definiti attraverso la discussione e l’accordo unanime  
   al vertice dell’organizzazione e quindi valutati per essere accettati attraverso delle riunioni  
   con il personale in tutta l’organizzazione.
• Facendo sì che quelli già condivisi nella direzione influenzassero gli altri.

COM’È STATO CREATO L’ALLINEAMENTO?
• Coinvolgendo molte persone in tutta l’organizzazione nella definizione di un piano di  
   implementazione che specificasse le responsabilità del dipartimento e delle unità.
• Facendo sì che i manager si aggiornassero regolarmente sul progresso dell’attuazione sul  
   campo e mantenendo aggiornati gli impiegati.
• Attraverso un comitato di coordinamento che monitorasse i progressi e apportasse modifiche.

COM’È STATO CREATO L’IMPEGNO?
• Collegando l’iniziativa di miglioramento alle motivazioni esistenti negli individui
   (ad es., andare oltre le aspettative altrui, offrire un’assistenza ai pazienti di alta qualità).
• Attirando l’attenzione e rafforzando gli sforzi orientati all’obiettivo.
• Attraverso un effetto “contagioso”: vedere l’impegno profuso dagli altri aumenta il proprio impegno.

MIGLIORARE L’ASSISTENZA AI PAZIENTI
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La CEO di una società europea di medie dimensioni 
ha organizzato un incontro con tre dei suoi 
referenti diretti: il vicepresidente delle risorse 
umane, il vicepresidente del settore sviluppo e 
formazione e il vicepresidente del settore strategia. 
Il suo contributo è stato accolto con sorpresa da 
ognuno di loro. La CEO ha riflettuto su come creare 
delle efficienze nella gerarchia amministrativa 
dell’organizzazione e, nel contempo, creare 
maggiori sinergie tra i gruppi le cui responsabilità 
si sovrapponevano. Morale della favola: La CEO 
desiderava un’unità che integrasse risorse  
umane, formazione e sviluppo e strategia.  
I tre referenti diretti hanno trascorso l’ora 
successiva discutendo dell’argomento, esaminando 
i concetti presentati dalla CEO, contestando 
alcune delle sue asserzioni e facendo maggiore 
chiarezza sui reali obiettivi che la CEO desiderava 
raggiungere. I referenti hanno infine compreso che 
la CEO era molto decisa su quest’idea e desiderava 
che essi sviluppassero una visione più dettagliata 
di come realizzarla.

Dopo che la CEO ha lasciato la riunione, dopo 
un lungo silenzio, uno dei tre vicepresidenti ha 
preso la parola: “Non sono del tutto entusiasta 
di quest’idea, ma la CEO ha fatto alcune 
considerazione molto giuste. Per un minuto,  
ho pensato che se noi tre riuscissimo a creare 
una buona collaborazione tra i nostri gruppi, non 
sarebbe necessario questo grande cambiamento. 
Ma con il procedere della discussione, diventava 
sempre più chiaro che avremmo preso proprio 
quella direzione”. Gli altri due colleghi hanno 
espresso le proprie reazioni, quindi tutti e tre 
hanno impiegato l’ora successiva nel definire 
una strategia e decidere come agire. Un fattore 
importante è stato tralasciato: uno dei tre 
vicepresidenti avrebbe dovuto assumere il 
comando sugli altri due. 
 

Nelle settimane successive, i tre vicepresidenti 
si sono riuniti più volte. Avevano idee diverse 
sulle priorità relative alla combinazione di 
gruppi, i ruoli chiave e la struttura in generale 
che erano stati proposti. Per la maggior parte del 
tempo presentavano le proprie argomentazioni, 
ascoltavano quelli degli altri e negoziavano.  
Ogni tanto la conversazione conduceva ad un’idea 
conclusiva. Alla fine, hanno formulato una proposta 
per la CEO. La proposta includeva molti punti sui 
quali concordavano. Per le questioni su cui  
erano in disaccordo, fornivano delle opzioni.  
I referenti avevano un buon rapporto con la CEO, 
ne rispettavano la dedizione verso l’organizzazione 
e avevano fiducia nel suo giudizio. Erano fiduciosi 
che la CEO avrebbe preso una decisione in merito 
ai pochi elementi sui quali vi era disaccordo.

La CEO ha apprezzato la proposta. Aveva ancora 
alcune decisioni da prendere e, dopo aver 
discusso a fondo con ciascuno dei vicepresidenti, 
si è sentita sicura nel prendere certe decisioni. 
La “fusione” dei dipartimenti è stata realizzata 
nei sei mesi successivi. Uno dei vicepresidenti è 
stato nominato vicepresidente esecutivo della 
nuova unità e ha supervisionato il processo, 
incontrando regolarmente i membri chiave del 
personale mentre definivano i dettagli relativi a 
responsabilità di ruolo, flusso di lavoro e interfacce 
con il resto dell’organizzazione. È stato motivato 
a lavorare con il proprio staff nel momento in cui 
hanno iniziato a realizzare alcune delle efficienze 
e delle sinergie previste. Uno dei vicepresidenti 
ha lasciato l’organizzazione per un altro lavoro; 
non riteneva soddisfacente il suo ruolo modificato 
nella nuova unità e ha deciso di completare i 
passaggi senza lasciarsi coinvolgere realmente nel 
lavoro come invece accadeva in passato. La sua 
partenza ha comportato un ampliamento del ruolo 
dell’ultima vicepresidente: una nuova e imprevista 
opportunità che lei ha accolto positivamente.

Valutiamo un secondo scenario:
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Questo scenario si concentra su un gruppo molto più piccolo: la CEO e tre dei suoi referenti diretti. 
La direzione condivisa ha richiesto un po’ più di tempo. L’impegno è stato raggiunto successivamente 
nel processo. Va sottolineato che la storia non offre indicazioni sui fattori DAI all’interno dell’unità: 

un utile promemoria sul fatto che la presenza dei fattori direzione, 
allineamento e impegno, in relazione a un cambiamento organizzativo, 
in un gruppo di alto livello non implica la presenza di fattori DAI per un 
cambiamento su più ampia scala nell’organizzazione.

COM’È STATA CREATA LA DIREZIONE CONDIVISA?
• Attraverso la CEO che ha impiegato la sua autorità (e i suoi referenti diretti che l’hanno accettata)  
   per costruire la struttura generale dell’organizzazione.
• Attraverso i tre colleghi che sono stati in grado di asserire, negoziare e individuare i punti di accordo.
• Attraverso i colleghi che hanno accettato di sostenere la decisione di un superiore affidabile.

COM’È STATO CREATO L’ALLINEAMENTO?
• Ridefinendo i ruoli, i flussi di lavoro e le interfacce nella nuova unità.
• Attraverso la supervisione delle questioni relative all’allineamento da parte di una persona  
   (il vicepresidente esecutivo).

COM’È STATO CREATO L’IMPEGNO?
• Definendo un‘argomentazione logica di come il cambiamento potrebbe apportare dei  
   benefici all’organizzazione.
• Sfruttando l’opportunità di influenzare il risultato.
• Restando in un gruppo quando ci si sente coinvolti e abbandonandolo quando non ci  
   si sente coinvolti.

INTEGRAZIONE DI TRE UNITÀ

Ma si potrebbe pensare che la sua presenza al livello più alto sia un importante primo passo. Nel grafico seguente sono 
evidenziati alcuni processi e azioni chiave che hanno prodotto i fattori DAI in questo scenario.
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In entrambi questi scenari, vengono generati i 
fattori DAI. Tuttavia, processi di leadership diversi 
vengono utilizzati al fine di produrre questi 
risultati. Evidentemente, le dimensioni della 
collettività incide sui processi della leadership. 
La realizzazione della leadership in un team 
è diversa rispetto alla realizzazione della 
leadership in un dipartimento o in un’intera 
organizzazione. La struttura organizzativa della 
collettività può anche comportare l’esigenza di 
processi di leadership diversi, ad esempio:

Le strutture a matrice necessitano di processi di 
leadership per creare una direzione condivisa 
attraverso le due dimensioni della matrice (es., 
geografia e prodotti, unità aziendale e funzione)  
e per incoraggiare l’impegno dei dipendenti su  
più gruppi.

Le organizzazioni che si basano prevalentemente 
sui team di progetto temporanei, per completare 
gli incarichi necessitano di processi di leadership 
che consentano ai membri del team di sviluppare 
rapidamente una comprensione condivisa del 
progetto del processo e un rapporto di fiducia con  
i nuovi collaboratori.

Le collettività dotate di struttura formale limitata 
(es. network informali di istituti, quartieri, 
movimenti sociali) necessitano di un processo di 
leadership che incoraggi i singoli a collegarsi ad 
altri che hanno un’agenda condivisa.

Un fattore guida particolarmente importante 
del modo in cui le persone affrontano la 
realizzazione della leadership, è la convinzione 
collettiva condivisa su ciò che produrrà 
direzione, allineamento e impegno. Potrebbe 
apparire ovvio, ma è importante specificare perché 
gruppi di persone diversi presentano insiemi di 
valori condivisi diversi. Alcuni di questi valori 
condivisi provengono dall’appartenenza di ognuno 
alla stessa cultura nazionale. Ad esempio, in alcune 
culture più che in altre, le persone tendono più 
naturalmente a rivolgersi a chi occupa posizioni 
più elevate per ricevere indicazioni. Persone con 
la stessa professione possono anche arrivare 

a condividere dei valori sui DAI. Ad esempio, 
gli avvocati possono vedere la negoziazione 
come una strategia naturale per raggiungere un 
accordo su una direzione, mentre gli scienziati 
potrebbero ritenere che le decisioni sulla 
direzione condivisa devono basarsi su un’attenta 
ricerca. Inoltre, molte organizzazioni hanno 
sviluppato precise preferenze per il modo in cui la 
leadership dovrebbe realizzarsi. Tutti questi tipi di 
differenze negli approcci alla leadership diventano 
particolarmente importanti per il manager che 
passa da un’organizzazione all’altra oppure che 
lavora per realizzare la leadership tra varie aree 
funzionali o a livello globale.

Riguardo a questi scenari, occorre fare un’ultima 
considerazione: Non c’è “un” leader che realizza  
la leadership. I fattori DAI sono il prodotto di  
azioni, interazioni, reazioni e scambi tra più 
persone. Indubbiamente, nel secondo scenario,  
il CEO svolge un ruolo preponderante, ma anche  
in questo caso è possibile notare che anche 
le azioni dei suoi referenti diretti hanno reso 
possibile la realizzazione della leadership. 

Considerando la leadership 
da una prospettiva globale 
del sistema, non solo si può 
vedere meglio quante persone 
sono coinvolte, ma si comincia 
anche a comprendere come 
alcune azioni che in genere 
non rientravano nel concetto di 
“guida”, contribuiscono di fatto 
alla creazione della leadership, 
ad esempio, accettare l’autorità di un capo, tenere 
informate le alte sfere dell’organizzazione circa 
l’andamento dell’attuazione e lasciare un gruppo 
se l’impegno non porta risultati. Una visione 
d’assieme su tutto il sistema offre maggiori opzioni 
in termini di miglioramento della leadership.
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Viene dato per scontato che i manager di un’organizzazione abbiano una grande responsabilità nella realizzazione della 
leadership (e anche oltre i confini dell’organizzazione con partner organizzativi). Di seguito, riportiamo tre importanti 
strategie che riguardano tale responsabilità:

Il ruolo del manager per 
realizzare la leadership

1. Verificare se la leadership si realizza
Iniziare individuando delle indicazioni sulla presenza 
di direzione, allineamento e impegno (vedere tabella a 
pag. 9). Non soltanto nei gruppi responsabile sotto la 
propria responsabilità, ma anche quando si lavora con 
gruppi di colleghi, quando l’organizzazione presenta 
nuove iniziative e quando più gruppi o funzioni devono 
collaborare per completare un incarico. Prestando 
attenzione ai risultati, si comincerà non solo a intuire 
dov’è necessaria una maggiore leadership, ma si 
inizierà anche a notare i tipi di processi ed interazioni 
che producono i livelli desiderati di direzione, 
allineamento e impegno.

2. Realizzare una maggiore leadership
Innanzitutto, se ci si rende conto che non sono  
presenti molti processi di leadership, occorre crearli.  
Ad esempio, è necessario organizzare più spesso 
riunioni con i colleghi per attribuire le priorità 
lavorative in un’organizzazione a matrice (per creare 
maggiore allineamento)? Serve un metodo per 
associare i membri dello staff delle Risorse umane 
con i progetti di cui sono più entusiasti, garantendo 
nel contempo che a tutti i progetti siano assegnate 
risorse adeguate (per creare maggiore impegno)? 
L’organizzazione ha bisogno di un metodo per 
raccogliere e condividere storie sulla nuova iniziativa 
di sostenibilità (per creare maggiore direzione e 
impegno)? In secondo luogo, in presenza di processi 
di leadership utili, occorre accertarsi che i soggetti 
coinvolti abbiano le competenze per partecipare in 
modo efficiente. Quando viene lanciata una nuova 
iniziativa strategica, il personale dispone delle 
competenze per analizzare il proprio coinvolgimento nei 
rispettivi incarichi (per creare maggiore allineamento), 
per partecipare efficacemente alle riunioni del CEO (per 
creare una direzione più condivisa) e per contestare 
in modo più costruttivo argomenti non convincenti 
(per creare maggiore allineamento e impegno)? 
Infine, quando i processi di leadership esistenti non 
sembrano più produrre i necessari fattori DAI, occorre 
ricercarne di nuovi. È necessario coinvolgere un gruppo 
diverso di persone nelle decisioni chiave dell’unità 
aziendale (per creare maggiore direzione)? Sono 
necessarie discussioni più chiare sui cambiamenti 
proposti (per creare maggiore impegno)? Sono 
richieste responsabilità più chiare (per creare maggiore 
allineamento)? Quando dei processi di leadership usati 
frequentemente (e comodi) non forniscono più i fattori 
DAI previsti, la reazione iniziale è spesso quella di 
lavorarci con maggior impegno, quando invece ciò che 
occorre fare è tentare un nuovo approccio.
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Infine, non bisogna sottovalutare queste tre strategie singolarmente! Discutere con gli altri su dove si verifica il DAI 
e dove non si verifica, coinvolgere gli altri negli esperimenti con nuovi processi di leadership, cercare degli input su 
come migliorare le proprie capacità. La leadership è un lavoro condiviso: al termine della giornata, sarà possibile 
realizzarla solo insieme agli altri.

3. Migliorare la propria capacità di partecipare alla 
realizzazione della leadership
Tornare ai lunghi elenchi delle capacità dei leader. È utile continuare ad 
approfondire e ad ampliare le proprie capacità e competenze individuali. 
Un più ampio repertorio di capacità consentirà di partecipare in modo 
più efficace a un’ampia serie di processi di leadership. Spesso la  
domanda difficile è “Dove focalizzare gli impegni per lo sviluppo?”  
Una prospettiva per esaminare la questione è il fattore DAI. Se ci 
fosse un settore nell‘organizzazione in cui si desidera individuare una 
maggiore presenza di DAI, dove sarebbe (es. uno dei gruppi gestiti 
personalmente, l’importanza della task force a cui si partecipa, il gruppo 
di referenti di cui si fa parte)? Quindi, cosa bisognerebbe migliorare in 
modo che si realizzi la leadership in quel contesto?
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DIREZIONE

ALLINEAMENTO

IMPEGNO

• Tutti hanno una visione, un futuro ideale o 
una serie di obiettivi da perseguire.

• I membri della collettività discutono 
tranquillamente di quanto sia utile l’obiettivo 
che cercano di raggiungere insieme.

• Le persone concordano sulla definizione di 
successo collettivo.

• Tutti sono consapevoli dei ruoli e delle 
responsabilità degli altri.

•  Il lavoro di ogni individuo/gruppo si accorda 
con il lavoro di altri individui/gruppi.

•  È presente un senso di organizzazione, 
coordinamento e sincronizzazione.

• Le persone forniscono il maggiore impegno 
richiesto per il successo del gruppo.

•  È presente un senso di fiducia e reciproca 
responsabilità verso il lavoro.

•  Le persone esprimono notevole entusiasmo 
e motivazione per il lavoro.

REALIZZAZIONE MANCATA REALIZZAZIONE

• Manca un accordo sulle priorità.
•  Le persone si sentono come tirate in 

direzioni differenti.
•  È presente una condizione di inerzia:  

le persone sembrano correre in cerchio.

• Le cose sono in disordine: scadenze 
non rispettate, maggior lavoro 
necessario, maggiore impegno.

•  Le persone si sentono isolate le une 
dalle altre.

•  I gruppi competono fra loro.

• Sono portati a termine solo gli 
incarichi semplici.

•  Tutti si chiedono “cosa c’entro io?”.
•  Le persone non “fanno ciò che dicono”.

PROVE DI DAI
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Il Center for Creative Leadership (CCL®) è un provider 
di alto livello nello sviluppo della leadership. Sfruttando 
il potere della leadership per conseguire i risultati di 
maggior importanza per i clienti, il CCL trasforma singoli 
leader, team, organizzazioni e società. La nostra serie di 
soluzioni all’avanguardia si fonda sulla ricerca estensiva 
e sull’esperienza acquisita nel lavoro con centinaia di 
migliaia di leader a tutti i livelli. Classificato tra i primi 
10 provider di formazione dirigenziale al mondo dal 
Bloomberg Businessweek e dal Financial Times, il CCL ha 
sedi a Greensboro, NC; Colorado Springs, CO; San Diego, 
CA; a Bruxelles, Belgio; Mosca, Russia; Addis Ababa, 
Etiopia; Johannesburg, Sudafrica; Singapore; Gurgaon, 
India; e Shanghai, Cina.


