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Introduzione

Noi siamo animali sociali; lo siamo sempre stati. Ab-
biamo alle spalle diverse migliaia di anni in cui le stra-
tegie di sopravvivenza erano costituite unicamente
dalla caccia e dalla raccolta, attività che venivano svol-
te con successo in gruppo. Successivamente, l’uomo
di Cromagnon si è affermato perché era in possesso di
capacità di comunicazione e di cooperazione assai più
sviluppate di quelle dell’uomo di Neanderthal. Diecimi-
la anni fa i nostri antenati hanno iniziato a vivere in “co-
munità” più stanziali dedite all’agricoltura. I gruppi no-
madi si sono sempre mossi in “carovane”. Solo più re-
centemente abbiamo iniziato a vivere in comunità
sempre più grandi che contengono molte culture e che
oggi costituiscono la regola e non l’eccezione (2,4). 
Oggi, nel corso di una medesima giornata, facciamo
parte di gruppi diversi che hanno scopi diversi. Più in
particolare, la nostra attività professionale si svolge al-
l’interno di organizzazioni più o meno grandi e struttu-
rate, in cui il gruppo, l’équipe o il team sono l’unità di
azione.
Il successo dei gruppi professionali dipende dalla qua-
lità delle persone e dalla loro competenza. Non infre-

Il gruppo è oggi divenuto uno
strumento di lavoro nelle
organizzazioni. Comunicazione e
problem solving professionale sono
processi strettamente interconnessi dai
quali dipendono la qualità dei risultati e
la soddisfazione delle persone.
L’articolo si focalizza su alcuni aspetti
specifici del teamwork che l’esperienza
e la ricerca hanno dimostrato essere di
rilevanza per prevenire gli errori più
comuni nella gestione dei team.

The group concept and group activities
are among the most researched issues in
the domain of organizational behaviour.
We all have experience of how important
is communication in a group context in
order to share information, set strategy,
and implement efficiently action. The
article focuses on specific areas where the
management of group should be
addressed for the benefit of people and
the achievement of results.
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quentemente, però, esso è limitato, se non addirittura
ostacolato, da un cattivo funzionamento dei processi
relazionali e di comunicazione nel gruppo. Capire i
processi di comunicazione nel gruppo permette di ge-
stire la competenza con maggiore efficacia. 

Comunicazione e gruppo

La comunicazione è alla base delle interazioni umane
e della vita dei gruppi (1). Tutti i gruppi hanno bisogno
di informazioni, utilizzano informazioni, producono in-
formazioni. La vita dei gruppi dipende dalla capacità di
scambiare informazioni e di condividere significati; in
questo modo le persone collaborano alla soluzione
dei problemi tecnici e organizzativi. Il gruppo stesso è
una rete di comunicazione, un insieme di persone che
si percepiscono in reciproca interazione in funzione di
uno scopo o di un obiettivo. 
Il gruppo, quindi, è definito in base all’esistenza di una
finalità. Nei gruppi sociali di base la finalità è legata al-
l’affinità di intenti delle persone e alla coesione (tem-
poranea o permanente) tra gli individui che ne deriva.
I singoli si riconoscono nel gruppo in quanto vedono
soddisfatte delle esigenze o degli interessi che li acco-
munano. La famiglia e la tribù, piuttosto che il gruppo
di amici, o anche i soci di un club sono esempi di
quanto diciamo. Il gruppo di lavoro, invece, si fonda
su assunti piuttosto diversi. Gli individui si aggregano
attorno ad un obiettivo (più o meno comune) da rag-
giungere (11). Questo obiettivo, che nasce dall’orga-
nizzazione del lavoro, e da una gerarchia di priorità,
presuppone quasi sempre
un’organizzazione più forma-
le, la suddivisione in ruoli
spesso specializzati, la pro-
ceduralizzazione delle attività,
la valutazione oggettiva di in-
dicatori di risultato. La distin-
zione tra gruppo di base e
gruppo di lavoro ci serve per
cogliere alcune importanti
sfumature che sono oggi alla
base del concetto di team di
lavoro. Mentre il gruppo di
base privilegia la coesione e
l’appartenenza (“siamo sulla
stessa barca”), senza perdere
di vista le finalità, il gruppo di
lavoro si fonda su una “ap-
partenenza sostenibile” al
servizio di un risultato da rag-
giungere (“dobbiamo portare
la barca in quella direzione”). 

Le relazioni interpersonali sono sempre il fulcro del
gruppo di base, mentre le relazioni organizzative sono
il perno attorno a cui tradizionalmente ruota il gruppo
di lavoro (2,11). È chiaro che la relazione tra le perso-
ne e tra i ruoli sono comunque in gioco in entrambi i
casi, ma con enfasi spesso diversa. Basti pensare che
del gruppo di base si fa parte (anche) perché ci si sce-
glie come persone, mentre del gruppo di lavoro si fa
parte perché si è capaci di ricoprire un ruolo. Coesio-
ne e allineamento all’obiettivo sono, peraltro, parame-
tri secondo i quali si possono “fotografare” i gruppi, in
particolare quelli di lavoro. 
Una schematizzazione di questa distinzione viene illu-
strata nella figura 1. 
Dall’esame dei quattro quadranti emerge che il lavoro
di team verso cui oggi tutti tendiamo è individuabile
nel quadrante in alto a destra: alta coesione e affiata-
mento interno da un lato (si comunica su come si vuo-
le essere insieme), ed elevata focalizzazione sul risul-
tato dall’altro (si comunica sul dove e come andare).
In questo senso il teamwork dell’organizzazione pro-
fessionale sembra rappresentare oggi una sintesi tra i
principi ed i valori del gruppo di base e quelli dell’or-
ganizzazione burocratica formale e professionale alla
quale siamo abituati (11). Negli altri quadranti sono
descritte la situazione dell’armata brancaleone (in
basso a sinistra), del gruppo di amici (in alto a sinistra)
e del gruppo di lavoro tipico (in basso a destra). Gli in-
gredienti del gruppo sono gli stessi (finalità, organizza-
zione dei ruoli, leadership, clima, gestione del conflit-
to, prestazione…), ma il prodotto gruppo cambia per
il mix diverso di questi elementi.
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fig. 1: gruppi e tribù nell’organizzazione
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Comunicazione, relazioni
interpersonali e teamwork

Un’utile prospettiva per la spiegazione dell’importanza
della comunicazione nel processo di problem solving
nei gruppi è data dagli storici e pur sempre validi stu-
di di Luft che ha elaborato il modello della finestra di
JOHARI (8). 
Nella matrice sono individuati quattro quadranti in ba-
se alle relazioni di comunicazione esistenti tra singolo
e gruppo. Le quattro situazioni che vengono indivi-
duate (area comune, area cieca, area personale,
area del problem solving) vanno interpretate come
dinamiche ed influenzabili dal comportamento dei sin-
goli nel gruppo e dall’evoluzione del gruppo. 
L’area comune è la base su cui si costruisce l’agire del
gruppo; per questo è necessario avere una visione,
degli obiettivi, delle conoscenze professionali ed orga-
nizzative sufficientemente condivise. 

La vita del gruppo è imperniata sul continuo amplia-
mento e aggiornamento di questa dimensione (10), e
così ciascuno di noi: pensiamo alla condivisione dei
metodi e delle tecniche di lavoro. L’area cieca esprime
il continuo lavoro sulle differenze che è indispen-
sabile/inevitabile; se non so chiedo, se ho idee diverse
le esprimo, ed al contempo accetto il confronto di opi-
nioni e dati. Anche in questo caso, la comunicazione è
al servizio dell’apprendimento e del feedback, solo che
lavora sulle differenze. I gruppi professionali “omertosi”
(autoreferenziali) evitano il meccanismo del feedback,
quelli conflittuali lo utilizzano eventualmente per svalo-
rizzare il lavoro degli altri. Nell’area personale si trova il
mondo privato di ciascuno di noi: ciò che solo io cono-
sco (aspettative, sentimenti); è detta l’area della privacy,
così importante per sentirci unici nel gruppo (e a volte
anche un po’ soli); in questo caso, la comunicazione è
al servizio dello scambio di informazioni e della condivi-
sione di ambiti personali che possono favorire la costru-
zione di una relazione personale di fiducia (si diventa più
affini se ci si apre; al contempo ci si apre di più se ci si
percepisce in sintonia).

A volte questa dimensione viene intesa come sfera del
potere: chi sa, tiene per sé, le informazioni di caratte-
re professionale che aiutano a lavorare meglio sono
contrabbandate a discapito del bene del paziente o
della qualità del risultato. 
Inutile dirlo, l’area del problem solving e della scoper-
ta, rappresenta la condizione prevalente in cui i grup-
pi, in condizioni di novità o di incertezza, operano con
successo (solo se i processi di comunicazione in atto
nelle altre dimensioni sono fluidi).

Comunicazione 
nei team eccellenti

Se la comunicazione è veramente al centro dei proces-
si di gruppo, su che cosa si dovrebbe comunicare in
modo efficace per sostenere il successo di un team?
La risposta ci è data da molti studi (1,8) e dall’espe-
rienza empirica di tutti i giorni. Cercherò di sintetizza-
re la questione per punti; ogni punto corrisponde ad
un “nodo” da risolvere per avere un gruppo eccellen-
te. Per ogni nodo la comunicazione è al contempo
una leva o viceversa una potenziale zavorra.

1. Il team esiste se, prima di tutto, c’è un progetto,
un’idea del futuro corredata da obiettivi attraenti e sfi-
danti da raggiungere. I team usualmente si compatta-
no per due motivi, che a volte possono anche coesi-
stere: l’esistenza di una minaccia esterna o l’esistenza
di un progetto. Perché vi sia un “senso della missione”,
e cioè l’idea condivisa che ci sono mete al contempo
importanti e desiderabili per i componenti del gruppo,
è vitale che si comunichi su ciò che si vuole ottenere,
e che vi sia un buon grado di chiarezza degli obiettivi
da raggiungere, unitamente alla visione più complessi-
va. La comunicazione è una leva fondamentale per
sprigionare l’energia individuale e quella del gruppo. Al
contrario, quando prevalgono “altre agende”, magari
connesse ad interessi individuali, oppure quando le
priorità reali sono diverse da quelle dichiarate, il grup-
po porta dentro di sé le premesse del fallimento. 299

fig. 2: teamwork e comunicazione
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2. Il team si costruisce e si struttura in funzione del
risultato da ottenere. A parità di progetto, la differen-
za è data dall’organizzazione del team. Naturalmente
non pensiamo che la struttura in sé sia la garanzia del
successo, ma sappiamo quanto sia importante una
buona organizzazione del lavoro nel gruppo. In parti-
colare, la struttura deve essere flessibile oltreché chia-
ra, e deve riflettere le esigenze specifiche connesse al
raggiungimento dell’obiettivo (coerente). La qualità
dell’organizzazione è data da alcuni precisi elementi
che sono stati studiati in molti team di lavoro profes-
sionali. Innanzitutto, è fondamentale la chiarezza sui
ruoli e sulle responsabilità (è ancora poco diffuso l’uti-
lizzo di matrici attività/responsabilità!); altrettanto im-
portante è chiarire il sistema di comunicazione e feed-
back e costruire una mentalità basata sul confronto fi-
nalizzato al miglioramento. Discussa e condivisa, l’or-
ganizzazione del lavoro non può ispirarsi al manteni-
mento dello status quo, né basarsi sull’esigenza di
mantenere posizioni di potere e di prestigio. In questo
senso, la comunicazione scadente ha dei vantaggi,
ma non per i team eccellenti (4).

3. Il team trova le premesse del successo nella
competenza delle persone che lo compongono.
Sono i giocatori che fanno grande la squadra oppure
la squadra che fa grande il giocatore? Non esistono ri-
sposte univoche, naturalmente dipende dal giocatore,
dalla squadra e, usando una metafora sportiva, dal
campionato in cui si gioca o si vuole giocare (con re-
lativi obiettivi da raggiungere!). Il concetto della “per-
sona giusta” può quindi sostanziarsi di competenze
diverse e di diversi livelli di competenza. Inoltre, il pro-
filo di competenza richiesto alla squadra può cambia-
re nel tempo, e dunque bisogna essere pronti a modi-
ficarne la qualità. La competenza specialistica è la
chiave di volta per costruire un buon team, ed è un
fattore imprescindibile se si vuole raggiungere gli
obiettivi. Però, quanti buoni giocatori non sanno gio-
care con la squadra o non vogliono giocare per la
squadra! Un buon giocatore deve avere le competen-
ze interpersonali e le capacità di comunicazione che
sono oggi un requisito importante sia per chi dirige
che per chi gioca in campo. Tra le altre competenze
da valutare per la corretta costruzione del team vi so-
no l’orientamento al risultato, la capacità di organiz-
zarsi e di organizzare, l’intelligenza emotiva e relazio-
nale (2).

4. Il team trae la sua forza dall’impegno di tutti. La
chiarezza e la forza del progetto, la coerenza della strut-
tura e la qualità delle competenze in campo sono
aspetti essenziali. Il quarto fattore, che talora manca, è
l’impegno comune, quello che in altre parole è detto

“spirito di squadra”. Lo spirito di squadra è la lealtà e la
dedizione che i componenti mettono nel loro lavoro, e
si traduce nella capacità di dare il massimo perché il
gruppo abbia successo. Entusiasmo, disponibilità di
energia, dedizione al compito: aspetti intangibili la cui
carenza si fa evidente nei momenti di difficoltà o di fron-
te a imprevisti. L’impegno comune si costruisce e si rin-
forza facendo attenzione a due condizioni: il coinvolgi-
mento delle persone e l’equilibrio tra integrazione e dif-
ferenziazione all’interno del team. Per quanto riguarda il
primo punto, va sottolineato che i motivi più frequenti
per cui non coinvolgiamo le persone sono: pensiamo
che sia tempo perso, preferiamo tenere per noi le cose
e accentrare le informazioni, riteniamo che non vi sia in-
teresse da parte dell’altro. Il coinvolgimento non solo
migliora l’impegno nella fase operativa, ma a volte inne-
sca contributi di qualità. In secondo luogo, bisogna evi-
tare l’appiattimento sul gruppo; il riconoscere le diffe-
renze valorizzandone le qualità stimola l’emulazione ed
evita l’eccessivo conformismo, fenomeno descritto co-
me “groupthink”. Un particolare contributo di grande in-
teresse scientifico e di portata pratica per le scienze del
management è stato dato in questi anni dagli studi su-
gli stili cognitivi di problem solving. Le differenze interin-
dividuali di approccio ai problemi possono oggi essere
misurate, e di conseguenza utilizzate per valorizzare le
attitudini e le disposizioni individuali mettendole al servi-
zio dei compiti e dell’amalgama del team (7). 

5. Il team produce risultati eccellenti se c’è un clima
collaborativo e supportivo. L’essenza dei team è il
teamwork. La parola suggerisce che per “lavorare be-
ne insieme” ci vuole dello sforzo; canalizzare le ener-
gie e le competenze verso una medesima direzione
non è banale, e questo è anche il compito della lea-
dership (4). La fiducia è oggi più che mai un ingredien-
te essenziale, è il legame che permette la comunica-
zione efficace e la collaborazione. La fiducia va co-
struita nel tempo e può evaporare in un attimo!
Per questo si dice che il 30% del tempo di chi dirige
debba essere speso con i singoli o con il gruppo per
favorire un clima di confronto e di analisi e soluzione
delle conflittualità esistenti. 
Per svolgere questo delicato compito ecco alcuni
principi. Innanzitutto, una comunicazione aperta e sin-
cera, l’effettivo desiderio di condividere e recepire idee
e informazioni possono facilitare la costruzione di le-
gami più solidi. Anche l’onestà e l’integrità, non sem-
pre facili da sostenere soprattutto con le persone più
difficili o influenti sono d’aiuto; nei team è sempre me-
glio non lasciare troppe cose implicite. Niente falsità,
niente esagerazioni. Infine, il rispetto tra le persone,
non offendere anche quando si è irritati o sotto pres-
sione (9) e la consapevolezza che il diverso approccio300
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ai problemi dei singoli necessita di un’attenzione di-
versa da parte dei leader nei loro confronti (7).

6. Il team punta a risultati eccellenti se ha degli
standard. Uno standard consiste nella pressione che
si ha per raggiungere un determinato livello di perfor-
mance. Gli standard di un gruppo, apertamente di-
chiarati o implicitamente assunti, fanno parte di un
complesso sistema di aspettative che possono deter-
minare il livello di performance che il gruppo ritiene
soddisfacente (qualità clinica, efficienza, soddisfazio-
ne del cliente, modalità operative, impegno), e quindi
sono connessi alla valutazione del successo o dell’in-
successo. Gli standard sono influenzati dalle qualità
dei singoli individui e possono essere esercitati dal-
l’esterno (enti, istituzioni, procedure) oppure nascere
dall’interno del gruppo. In alcuni casi è il leader la fon-
te di pressione per nuovi standard; in questo caso egli
dovrà essere capace di articolare i nuovi standard al-
l’interno di una visione di cambiamento valida e credi-
bile per il gruppo (8). Ancora una volta, la comunica-
zione è importante nella gestione degli standard; non
basta infatti esprimere delle intenzioni ma bisogna fis-
sare dei paletti di professionalità e di comportamento
chiari e misurabili, oltre che sfidanti e fare in modo che
questi siano il più possibile condivisi. 

7. Il team necessita del supporto esterno e di rico-
noscimenti. Il supporto consiste nell’assegnazione di
risorse adeguate, nel sostegno dei dirigenti ai vari livel-
li, nell’assistenza al team da parte di persone o struttu-
re esterne al team stesso. Inoltre, il team vive anche di
premi e di riconoscimenti nel caso di successo; una
chiara struttura di premi e riconoscimenti, percepita
come credibile dai componenti del team e collegata ai
risultati, è indispensabile. È sempre più chiaro che la
struttura dei premi, se riferita ai comportamenti ed ai ri-
sultati del gruppo, più che a quelli individuali, favorisce
la collaborazione e la qualità del lavoro di gruppo. Al-
l’interno dei gruppi, i motivi che fanno perdere la credi-
bilità (8) dei leader (dal punto di vista dei collaboratori)
sono da un lato la difficoltà ad intervenire in modo pun-
tuale e sistematico nei casi di inefficienza o di carenza
professionale, dall’altro la poca attenzione nel valoriz-
zare il potenziale e la qualità professionale anche solo
attraverso il feedback. I riconoscimenti, lo ricordiamo,
possono anche essere di natura non economica, ma
dovrebbero essere sempre esplicitati (individualmente
o in gruppo) in modo che sia chiaro qual è il contribu-
to che si riconosce e il perché lo si riconosce (in que-
sto caso la comunicazione agisce non solo nel senso
della valorizzazione professionale, ma anche come ca-
talizzatore di cambiamenti culturali nel gruppo: si sa
che cosa vale e che cosa viene apprezzato).

8. Il team si basa su una leadership basata sui va-
lori. Il concetto di leadership ed il ruolo del leader si so-
no molto modificati in questi anni, in sintonia con l’evo-
luzione del lavoro di team. Da una dimensione “eroica”
e carismatica la leadership si sta muovendo verso una
dimensione relazionale e d’ascolto (12). Il leader per
sapere guidare deve sapere seguire, per dare direttive
ha bisogno degli input dei colleghi e dei collaboratori.
Inoltre la leadership, non è solo una questione di com-
petenza professionale, ma di come questa si traduce
in comportamenti nel gruppo e nell’impegno sui valori
e su alcuni principi che sono validi per tutti. Il leader de-
ve sintetizzare le esigenze di cambiamento in una visio-
ne, ma anche essere capace di comunicare e condivi-
dere i significati dell’agire professionale ed i principi del
funzionamento organizzativo, costruendo relazioni di fi-
ducia e di credibilità che tendono alla responsabilizza-
zione e all’impegno personale (4,7,13).
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