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Da organigramma a pentagramma per un’altra musica
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INIZIAMO DA UNA SCELTA QUOTIDIANA: 
IN CAMPO O SUGLI SPALTI?

IN CAMPO:

-Si gioca

-Si fa squadra

-Ci si espone 

-Si vince e si perde

SUGLI SPALTI:

-Si guarda

-Si giudica (applausi e fischi)

-Si sta comodi

-Si sta al sicuro, ma non si 
vince veramente
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Cosa hanno in comune? 



Parliamo di entità sociali dotate di:

- visione (weltanschauung)

- missione

- obiettivi (profit / no profit)

-strategie

- tattiche 
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  ORGANIZZAZIONI



Organizzazioni di fatto
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Le organizzazioni spesso hanno 
Visione,
Missione,
Strategie 
e Tattiche
non codificate, ma molto forti

In assenza di schemi 
teorici, le regole si 
creano sul campo.
Si può vincere lo 
stesso, ma si 
potrebbe fare di più!
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Amministrare o gestire il personale? 

• Amministrare il personale: curare gli 
aspetti contabili, retributivi , 
previdenziali, i turni, i permessi etc.etc

• Gestire il personale: orientare i valori 
culturali e professionali, trasmettere la 
visione e la missione aziendale 
ottenendo risultati concretamente 
misurabili

dal “FARE CON” 
al “LASCIAR FARE”
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TANTA FIDUCIA, MA NON SOLO…

FIDUCIA

VERIFICA
Sincera e 

trasparente

LASCIAR FARE

OBIETTIVI  
chiari, condivisi e 

verificabili

“La sincerità che io uso a’ miei Superiori sia pur compensata da 
egual trattamento di sincerità e allora si chiariranno tanti 
malintesi” (Don Guanella a Valfrè di Bonzo 26-02-1899)
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  GESTIONE = Coinvolgere il personale nella missione aziendale

VALORI
DELL’AZIENDA

VALORI DEL 
LAVORATORE

1 - Dire ciò che si è 
2 - Essere ciò che si dice
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LA FORZA DELLA COERENZA/CONGRUENZA

In caso di contrasto tra
- Dichiarato / vissuto
- Formale / informale
- Teoria / pratica
Tende a prevalere il secondo con 
ricadute negative

DICHIARATO

VISSUTO
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DON GUANELLA E IL SUO STILE GESTIONALE

“Bisogna dare i pensieri della mente per l’andamento 
migliore delle persone e non dire mai basta in promuovere il 
perfezionamento proprio e altrui” 
Puntare allo sviluppo delle risorse umane

“Conviene incoraggiare sempre, avvilire giammai”. 
Credere nella valorizzazione di tutti 

“Se volete essere solleciti in educazione, siatelo quando si 
tratta di impedire un male; non siatelo più, quando 
avvenuto, e si tratta di castigarlo. Facile è ad un maestro, 
più facile è al padre o alla madre adirarsi dopo il fallo del 
figlio o dello scolaro. Più difficile infervorarsi prima per 
impedire il male” 
Progettare sistemi incentivanti, non punitivi

(Don Luigi Guanella, Scritti per le Congregazioni, Nuove Frontiere)



PRINCIPI DI BUONA NAVIGAZIONE
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"Ignoranti quem portum petat nullus 
suus ventus est” 
Seneca, Lettere a Lucilio

Per chi non sa in che porto vuole 
approdare nessun vento è favorevole

Non possiamo cambiare il vento, ma 
possiamo indirizzare le vele



ALZIAMO LO SGUARDO PER DIRIGERE LA ROTTA 
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Proviamo a chiarire con una 
visione sistemica

- Chi siamo
- Da dove veniamo
- Dove vogliamo andare
- Come vogliamo portare con 
noi l’intero equipaggio



USCIRE DAL PUNTO DI VISTA INDIVIDUALE: 
Il direttore come centro di un sistema più ampio
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Capitolo 
generale

Consiglio 
generaleSuperiore 

generale

Consiglio 
provinciale

Superiore 
comunità

DIRETTORE 
ISTITUTO

Superiore 
Provinciale

Economo

Assistenti

Coordinatori

Cooperative
di servizi



UNA PRIMA ANALISI

14

PUNTI DI FORZA = Valori, storia, weltanschauung, missione, “marchio”, 
numero e professionalità dei laici dipendenti, teorizzazione del profilo dei 
dipendenti(“con fede amore e competenza”), patrimonio immobiliare, 
diffusione mondiale.

PUNTI DI DEBOLEZZA = Numero, età e curricula dei religiosi italiani, 
strategie individuali, turnover dei direttori in discontinuità, gestione 
manageriale a-tecnica, comunicazione poco efficace, dipendenti a volte 
poco partecipi nella missione, difficoltà a reperire fondi economici 
innovativi.

OPPORTUNITA’ = Condivisione e diffusione del carisma, nuovo rapporto 
laici-religiosi, responsabilizzazione dei laici, rilancio della congregazione, 
orizzonti multinazionali, possibilità di sfruttare economie di scala.

PERICOLI = Senso di impotenza/inadeguatezza dei religiosi, difficoltà di 
modificare la tradizione, possibili nomine di laici legati ad personam, errori 
manageriali, comunicazione poco efficace, cambiamenti subiti e non 
governati



DA ORGANIGRAMMA A PENTAGRAMMA
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L’ARMONIA: UNA SCIENZA DA STUDIARE
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ABBIAMO DIVERSI ELEMENTI:
• Il singolo suono (la Nota)
• La successione dei suoni (la Melodia)
• La sovrapposizione simultanea (gli Accordi)
• La tonalità (che distingue ciò che è intonato da ciò che è stonato)

DEFINIZIONE: All’interno della teoria musicale, l’armonia è la scienza 
che studia la reciproca successione dei suoni e la loro 
sovrapposizione simultanea in funzione della tonalità. 

Suonare ad orecchio è divertente… soprattutto con quattro amici e 
una chitarra!

Ma quando ci sono migliaia di strumenti è probabile che l’orecchio 
non basti

Ed è altrettanto probabile che si suoni male, che la gente non ci 
ascolti più e che venga un gran mal di testa sia al direttore che agli 
strumentisti



SUONARE LA STESSA MUSICA
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IL DIRETTORE DI ORCHESTRA

Cosa fa Cosa non fa

- Dirige - Non suona
- Cura che tutti siano accordati - Non accorda al posto degli strumentisti
- Conosce il brano - Non lo inventa
- Segue lo spartito - Non lo stravolge
- Può essere sostituito - La sostituzione non  manda in crisi 

  l’orchestra



LE PRINCIPALI LEGGI DI ARMONIA AZIENDALE
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1. Criteri di selezione comuni

2. Gestione degli operatori basata su obiettivi chiari, 

condivisi e verificabili

3. Sistemi di valutazione delle prestazioni

4. Accompagnamento piramidale: 

delega e fiducia ai capi diretti

5. Formazione mirata

6. Congruenza tra comunicazione formale ed 

informale

7. Rappresentanza istituzionale unitaria 

(Confindustria, Regioni, ASL, Enti locali, 

Parlamento, ecc.)

8. Apertura al territorio



COME SVILUPPARE UNA CULTURA GESTIONALE
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1. Prendere coscienza che la gestione delle risorse umane costituisce 
una disciplina scientifica autonoma rispetto al diritto, 
all’economia, alla psicologia e alla teologia 

2. Armonizzare le Direzioni del Personale delle nostre case in base 
alle regole di corretta gestione del personale

3. Scegliere laici che abbiano competenze specifiche      

4. Formare i laici e i religiosi che ricoprono ruoli dirigenziali 

5. Dare ai laici una reale autonomia economico-gestionale entro 
obiettivi chiari, condivisi e verificabili

6. Valutare periodicamente l’operato in base alle linee della 
congregazione

7. Potenziare il coordinamento di tutti gli istituti



CONFRONTIAMO I PUNTI DI VISTA
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CONCLUSIONI

 

 


