
RIFLESSIONI

PERSONE&CONOSCENZE N.12540

Pierluigi Richini è Responsabile 
Formazione e Studi di Quadrifor 
e docente di Organizzazione del 
lavoro e formazione continua 
all'Università RomaTre.

Da Oltreoceano la condizione di sviluppo sociale ed econo-
mica che stiamo vivendo viene definita con l’acronimo Vuca, 
costituito dalle iniziali dei termini Volatility, uncertainty, 
complexity e ambiguity. Non è un termine recentissimo e, 
come osservato da Nathan Bennett e G. James Lemoine già 
nel 20141, ciascuna di queste parole rimanda a un’impor-
tante sfida per il management di impresa che richiede l’in-
dividuazione di specifiche risposte strategiche. L’acronimo 
restituisce l’idea del profondo disorientamento che contrad-
distingue questa fase sociale.
Nel 2014 Quadrifor ha condotto una ricerca sull’evoluzione 
del profilo dei middle manager del terziario che evidenziava, 
per la prima volta, come imprese e quadri concorressero nel 
definire come prioritaria la necessità di acquisire competen-
ze utili a innovare, ad analizzare gli scenari e a progettare il 
cambiamento. Se questa poteva essere considerata un’in-
dicazione netta, ottenuta da due campioni statisticamente 
significativi di aziende e quadri, minore chiarezza è stata 
ottenuta nella parallela indagine qualitativa: la necessità di 
innovare e gestire il cambiamento non trovava allora una 
chiara definizione della direzione da intraprendere.
Come Istituto chiamato a rispondere alle necessità di pro-
fessionalizzazione dei middle manager, molto è stato fatto 
nel costruire un’offerta formativa orientata a sostenere la 
Digital transformation, date le condizioni di ritardo scontate 
dalle imprese italiane, soprattutto quelle di minori dimen-
sioni. Tutt’oggi abbiamo indicazioni che il gap che ci sepa-
ra dalle economie più avanzate è ancora abbondantemente 
da colmare: ce lo dice l’indice europeo Digital economy and 

Apprendere a disapprendere
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Le rapide evoluzioni tecnologiche, sociali ed economiche rendono 
scarsamente attendibile la prefigurazione degli scenari futuri. Le 
organizzazioni devono allenarsi per diventare sempre più adattive, 
flessibili e capaci di apprendimento. Ai middle manager in particolare 
è richiesta la collaborazione nella messa a punto delle strategie, 
la capacità di individuare opportunità di innovazione dei modelli di 
business e di creare engagement tra i collaboratori. La formazione, 
orientata a un nuovo mindset, deve allenare a svincolarsi dal vissuto
e dalle esperienze precedenti, invitando a ‘disapprendere’.

1 Bennett N., Lemoine J.G. (2014), What VUCA really means for you, Harvard Busi-
ness Review, consultabile in Rete all’indirizzo: https://hbr.org/2014/01/what-vuca-
really-means-for-you



PERSONE&CONOSCENZE N.125 41

society index (Desi), che posiziona l’Italia al 25esimo 
posto nell’Europa a 28 Paesi; il Report sulla compe-
titività globale del World Economic Forum (per il 
quale siamo al 53esimo posto nell’utilizzo della Rete); 
il rapporto sulla digital economy dell’Oecd (solo due 
lavoratori italiani su 10 usano Internet sul lavoro, dato 
che ci costringe all’ultima posizione dei 35 Paesi con-
siderati). È altrettanto vero che quest’ultimo rapporto 
individua nel Piano Industria 4.0 una tra le iniziative 
degli Stati che consentono una più veloce digitalizza-
zione della produzione di beni e servizi e confidiamo 
che la recente declinazione in Impresa 4.0 contribuisca 
a una tangibile evoluzione nel terziario.
La successione con cui avvengono i cambiamenti è sem-
pre più rapida, al punto che la società americana di in-
dagini previsionali CB Insights si spinge ad affermare 
che siamo alle soglie della quinta rivoluzione industriale, 
impressa dallo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale e dei 
Big data e dalle relative applicazioni in tutti gli ambiti. 
Gli scenari che si dischiudono a fronte dell’innovazione 
tecnologica hanno spesso una connotazione apocalittica, 
espressa in termini di perdita di posti di lavoro. La predi-
zione del futuro è effettivamente complessa: la variabile 
tecnologica non è l’unico fattore di cambiamento e gli 
studi previsionali risentono di una linearità tipica delle 
sperimentazioni ‘in vitro’.
 
Allenare il middle management alla sfida del 
cambiamento 
L’unica lezione che si può trarre con certezza è che alla 
rapidità dei cambiamenti e all’impossibilità oggettiva 
di prevedere quali direzioni stiano prendendo, le uni-
che risposte risiedono nel modellare organizzazioni 
sempre più adattive e capaci di apprendimento. Ed è 
naturale che i principali artefici della gestione di tali 
processi debbano essere individuati nei manager, sia 
ai livelli apicali sia intermedi. È soprattutto a questi 
ultimi che oggi, nel terziario, si richiede la collabora-
zione nella messa a punto delle strategie, la capacità di 
individuare opportunità di innovazione dei modelli di 
business, di migliorare i processi organizzativi e di cre-
are engagement tra i collaboratori loro affidati.
Le sfide poste dalle trasformazioni in atto non richie-
dono solo ‘soluzioni tecniche’, bensì rendono urgen-
te reinterpretare il proprio ruolo di manager alla luce 
dei nuovi significati che attraversano il lavoro e le or-
ganizzazioni nel più ampio quadro delle complessità 
sociali, demografiche ed economiche. Prendendo a 
riferimento il solo ambito della gestione dei collabora-
tori, sempre più spesso i manager si trovano di fronte a 
profonde diversità culturali e generazionali, a operare 
con gruppi di progetto costituiti da personale di altre 

funzioni, ma anche di altre imprese (nei confronti dei 
quali devono esercitare una leadership non gerarchi-
ca), a operare anche contemporaneamente con perso-
nale in Smart working, ‘a distanza’ e ‘in presenza’.
In questo scenario non esiste nulla di ‘preconfeziona-
to’ o best practice cui rifarsi. Le attuali sfide richiedo-
no di creare nuova conoscenza e nuove competenze, 
e le esperienze precedenti aiutano solo in parte o non 
aiutano affatto. Anzi, la portata dei cambiamenti è tale 
da rendere necessario, in diversi casi, disapprendere i 
precedenti modelli di lavoro e di comportamento per 
crearne di nuovi. 

Apprendere a disapprendere: l’esigenza di un 
nuovo mindset
Ma disapprendere e cambiare, come molte altre aree 
del comportamento micro-organizzativo, hanno stret-
tamente a che fare con il costrutto del ‘sé’. Il concet-
to che gli individui hanno di sé ha un’influenza sulla 
capacità di definire obiettivi individuali e collettivi, di 
contribuire al loro raggiungimento e di valutarli.
Secondo Claude M. Steele2, gli individui costruiscono 
una concezione di sé secondo criteri di adeguatezza 
adattiva e morale, ovvero vedono se stessi come “com-
petenti, buoni, coerenti, unitari, stabili, capaci di fare 
libere scelte, in grado di controllare esiti rilevanti”.
Tali concezioni riportano a un modello complessivo 
di integrità del sé che si fonda sostanzialmente su tre 
pilastri: la stima, l’identità e il controllo. La stima si 
riferisce alla visione positiva che gli individui hanno 

Secondo Edgar Schein, per spiegare il comportamento 
individuale bisogna andare oltre la personalità e comprendere la 
cultura del gruppo e dell’azienda in cui è inserito

2 Steele C.M. (1988), The psychology of self-affirmation: Sustaining the integrity of the self, in Berkowitz (a cura di), Advances in experimental social psychology, New 
York, Academic Press, 21.
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di sé (per esempio, come buoni e competenti), l’iden-
tità a ciò che viene interpretato come essenziale nella 
propria autodefinizione (quindi in termini di coerenza, 
unitarietà e stabilità) e il controllo alla capacità di effet-
tuare liberamente delle scelte e controllarne i risultati.
I cambiamenti possono costituire delle minacce alla 
concezione di sé e i cambiamenti organizzativi nei 
luoghi di lavoro, sempre più frequenti, determinano 
resistenze in ragione delle disarmonie alla comples-
siva integrità del sé. A ciò va aggiunto, come ci ha 
insegnato l’approccio culturalista di Edgar Schein3, 
che ciò che si è appreso in un’organizzazione tende 
a diventare routine, creando modi di pensare e agire 
collettivi e identitari, spesso non più consapevoli. La 
natura embedded degli atteggiamenti e dei comporta-
menti collide con il compito dei manager di facilita-
re, nelle proprie imprese, nuovi modi di osservare i 
fenomeni e nuovi modi di pensare il business, il la-
voro, l’organizzazione. 
La centralità del problema dell’apprendimento e del-
la missione della formazione va così oltre il tema della 
pur indispensabile rivisitazione dello skillset, inve-
stendo il tema del mindset, in cui diventa essenziale 
fare proprie le capacità di disapprendere e di appren-
dere ad apprendere, nonché di saperle promuovere nei 
propri collaboratori. 
Sebbene non vi sia un ampio consenso sulla defini-
zione di ‘mindset’ nelle neuroscienze e in psicologia, 
possiamo convenire sul senso comune che attribuisce 
a tale termine il senso di modelli mentali, di creden-
ze e assunti su se stessi, il contesto in cui si è calati, le 
sfide che si intende intraprendere. Sebbene non com-
pletamente al di fuori della nostra consapevolezza, tali 
modelli rappresentano abitudini che guidano il nostro 
modo di pensare e agire. Da un punto di vista evolu-
zionistico sono indispensabili perché assicurano utili 
modalità di adattamento alla realtà, specie quando si 
tratta di risolvere problemi tecnici per i quali non è ne-
cessario riformulare le prassi ed è possibile garantire 
risultati efficaci in breve tempo. Ma rappresentano un 
ostacolo al cambiamento laddove le condizioni sono 
volatili, incerte, complesse e ambigue. 
Il mindset è così il portato di lezioni apprese fin 
dall’infanzia, di credenze e valori sviluppati nel tem-
po, di teorie formali e sistemi di pensiero, di paradig-
mi e culture (sociali, organizzative e di gruppo). È la 
lente attraverso la quale guardiamo a noi stessi e al 
mondo, che riflette la ‘struttura’ della nostra mente e 
che definisce cosa è legittimo e corretto, e cosa è inac-
cettabile o opinabile. Come leader, l’abitudine è ri-
condurre i problemi nell’ambito di schemi che hanno 

funzionato bene, utilizzando strumenti di soluzione 
e intervento consolidati, mentre in una situazione di 
incertezza è conveniente percorrere strade controin-
tuitive che consentano di aprirci all’idea che altre 
persone possono attribuire significati anche molto 
diversi dai nostri e che differenti significati possono 
aiutarci a costruire un quadro più ampio della situa-
zione, prima di prendere una decisione: i leader van-
no aiutati a comprendere –a un livello profondo– ciò 
che gli altri stanno veramente dicendo, e a separare i 
dati relativi a una situazione dal significato che egli 
stesso e altri gli attribuiscono in termini di sensazio-
ni, impatti e conclusioni raggiunte.

Promuovere il ruolo didattico dell’errore
Il mindset rimanda alla questione dell’agire, che 
nell’incertezza comprende l’accettazione e la com-
prensione dell’errore. La nostra cultura vede l’errore 
come un evento da evitare rigorosamente, commettere 
un errore si riflette sulla considerazione e la valuta-
zione della persona. Nella cultura d’Oltreoceano, che 
deve molto alla concezione di ‘apprendimento espe-
rienziale’ di John Dewey, vede nell’errore un’eventua-
lità per la quale il vero sbaglio non è commetterlo, ma 
non apprenderne la lezione implicita. 
Abbiamo pertanto bisogno di manager che adottino una 
cultura della ‘ricerca’, orientata su più direzioni da per-
correre, capace di assumere il rischio dell’errore e di ap-
prendere da esso, piuttosto che una cultura orientata alla 
mera pianificazione e al contenimento del rischio. Come 
affermano Garvery Berger e Keith Johnston4, “la sfida 
è avere una direzione sufficientemente estesa e ampia in 
cui creare solo successivamente i confini entro i quali le 
persone possano, in sicurezza, provare e apprendere. È 
un cambio di marcia culturale e il cambiamento cultu-
rale è un classico esempio delle sfide che devono affron-
tare oggi i leader. Non possiamo descrivere una nuova 
cultura organizzativa come una destinazione specifica, 
solo indicare una direzione generale. E se pensiamo di 
poter guardare a ciò che è sbagliato con la cultura di oggi, 
possiamo ricavare solo una parziale comprensione della 
cultura esistente e su come il sistema si organizza per re-
spingere ogni istanza di cambiamento”.
Un leader adattivo, capace di accogliere l’istanza 
dell’ampliamento del proprio mindset, deve avere la 
‘mente del principiante’. Ferma restando l’attenzione 
della formazione manageriale alle nuove competenze 
tecniche e comportamentali utili ad aggiornare il ruolo 
alle istanze del presente, occorre dotarsi di strumenti 
di apprendimento che consentano di sperimentare e 
interpretare il futuro.

3 Schein E.H. (1992), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Publishers, San Francisco CA, (trad. it. Cultura d’azienda e leadership, Guerini e Associati, 
Milano, 1998).
4 Garver Berger J., Johnston K. (2015), Simple habits for complex times: Powerful pratices for leaders, Stanford CA, Stanford University Press, 25-30.


