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Edgar E. Schein

Edgar E. Schein
La tesi fondamentale proposta da Edgar E. Schein afferma che l’analisi di
un’organizzazione consiste essenzialmente nello studiare la sua cultura. Gli elementi che
E. Schein ritiene essenziali e di riferimento per l’analisi organizzativa sono:

LIVELLI DELLA
CULTURA
ORGANIZZATIVA

FORMAZIONE E IL
CICLO DI VITA DELLA
CULTURA

TIPOLOGIE DI
CULTURA
ORGANIZZATIVA

ADATTAMENTO
ESTERNO E
INTEGRAZIONE
INTERNA

MECCANISMI DI
RADICAMENTO DELLA
CULTURA
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I livelli della cultura organizzativa
La cultura può essere analizzata a molti livelli differenti, dove il termine “livello” indica
il grado in cui il fenomeno culturale è visibile dall’esterno.

ARTEFATTI visibili e
difficilmente decifrabili

CREDENZE
E VALORI
livello alto di consapevolezza

ASSUNTI
invisibili e inconsapevoli
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L’adattamento esterno e
l’integrazione interna
OMOGENEITÀ

STABILITÀ
CULTURA DEL GRUPPO
FORTE E ARTICOLATA
ESPERIENZE LUNGHE

ESPERIENZE INTENSE

I problemi che il gruppo affronta, secondo E. Schein, sono quelli inerenti:
ADATTAMENTO ALL’AMBIENTE
ESTERNO

INTEGRAZIONE INTERNA

Riguardano gli obiettivi, le
strategie e i mezzi utilizzati per
realizzare gli obiettivi e valutare
le prestazioni.

Riguardano la capacità delle
persone interne
all’organizzazione di operare
come un gruppo.
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I meccanismi di radicamento della
cultura
E. Schein ha individuato dodici meccanismi di radicamento suddivisi in due sessioni:

MECCANISMI PRIMARI DI
RADICAMENTO

Strumenti importanti dei leader per insegnare alle loro
organizzazioni a pensare e comportarsi secondo le loro
convinzioni.

Agiscono simultaneamente, sono artefatti visibili della cultura
emergente.

MECCANISMI SECONDARI DI
STABILIZZAZIONE E
RADICAMENTO

Funzionano solo se sono coerenti con i meccanismi primari,
modellando le ideologie organizzative e formalizzando molto di
quello che viene appreso informalmente.

Se non sono coerenti vengono ignorati o sono fonte di conflitto
interno.
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Le tipologie di cultura organizzativa I

cultura adattiva;
cultura della missione;
cultura di clan;
cultura burocratica.

Creatività/innovazione
Visione di lungo

Cultura della
missione
FOCUS STRATEGICO

•
•
•
•

Efficienza
Performance di breve

•
•
•

Performance
Competitività
Orientamento
all’obiettivo

Cultura adattiva
•
•
•

Cultura burocratica
•
•
•

Controllo
Stabilità
Ordine

Creatività
Flessibilità
Reattività

Cultura di clan
•
•
•

Lavoro di squadra
Cordialità
Considerazione

interno

Dalla
combinazione
di
questi
elementi è possibile individuare
quattro diverse tipologie di cultura:

esterno

Per analizzare la relazione esistente tra la cultura, la strategia e la struttura bisogna
considerare il grado di flessibilità o stabilità richiesto dall’ambiente esterno e la
misura in cui il focus strategico e i punti di forza sono interni o esterni
all’organizzazione.

stabilità

NECESSITÀ DERIVANTI
DALL’AMBIENTE

flessibilità
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Le tipologie di cultura organizzativa (II)

CULTURA

FOCUS STRATEGICO

CARATTERISTICHE

COMPORTAMENTI

CULTURA ADATTIVA
- IMPRENDITORIALE

Rivolto verso l’esterno e
la necessità di soddisfare
i clienti richiede la
flessibilità.

Consente di cogliere,
interpretare e anticipare i segnali
che vengono dall’esterno.

I comportamenti orientati
all’innovazione e all’assunzione del
rischio, sono incoraggiati e
valutati positivamente.

CULTURA DELLA
MISSIONE

Rivolto verso l’esterno,
ma in un contesto
ambientale che richiede
stabilità.

Si ha una visione molto chiara
dello scopo e degli obiettivi
dell’organizzazione.

La stabilità dell’ambiente esterno
consente di tradurre la missione
dell’organizzazione in obiettivi
misurabili e di premiare i
dipendenti.

CULTURA DI CLAN

Rivolto verso l’interno in
un ambiente che richiede
una continua capacità
di adattamento.

Il coinvolgimento dei membri
dell’organizzazione giocano un
ruolo fondamentale creando un
senso di responsabilità.

Il miglioramento delle
performance va perseguito
attraverso il soddisfacimento
delle necessità dei dipendenti.

CULTURA
BUROCRATICA

Rivolto verso l’interno in
un ambiente che richiede
stabilità.

Approccio metodico alle attività
dell’organizzazione che vengono
svolte con efficienza e alti livelli
di integrazione.

Prevale la cooperazione, la
coerenza e la conformità per la
messa in atto di politiche e prassi
consolidate.
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La formazione e il ciclo di vita della
cultura organizzativa
I meccanismi e i processi attraverso i quali la cultura può evolvere, e di fatto evolve,
dipendono dalla fase del ciclo di vita della cultura organizzativa.

FASE 1. Un ruolo cruciale è svolto dalla visione del mondo del fondatore e dei

primi manager. In questa fase iniziale la definizione degli obiettivi e la
distribuzione delle attività è guidata dai loro valori e dalle loro credenze.

FASE 2. Tali valori e credenze iniziali si trasformano in assunti di base, ossia

elementi della cultura aziendale indiscutibili e dati per scontati. Tale
cambiamento si verifica a seguito della constatazione che le azioni hanno
permesso di affrontare i problemi efficacemente.

FASE 3. Gli assunti si trasformano nell’identità collettiva dell’organizzazione.

Pertanto, in questa ultima fase si forma il carattere distintivo di
un’organizzazione che, in genere, tende a perpetuarsi.
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R. Normann

R. Normann
R. Normann focalizza la propria attenzione sulle organizzazioni che erogano servizi
ed esamina come strutturarle e gestirne i processi di servizio affinché il soggetto che
eroga il servizio sia orientato alla clientela.
In un’attività di servizi è difficile distinguere chiaramente fra il servizio messo a
disposizione, il processo per renderlo disponibile e il sistema per erogarlo.
I principi fondamentali che scaturiscono dagli studi di R. Normann sono:

SISTEMA DEI
SERVIZI

CAPOVOLGIMENTO
DELLA PIRAMIDE

MOMENTI DELLA
VERITÀ

GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE
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All’interno del trattato “La gestione strategica dei servizi”, R. Normann propone un
sistema che pone l’attenzione su diversi elementi.

Pacchetto d’offerta

Segmento cliente

Cultura

Sistema erogativo

Immagine
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I momenti della verità
La maggior parte dei servizi è il risultato di atti sociali che prendono vita nel contatto
diretto fra il cliente e chi opera nell’azienda erogatrice del servizio. La percezione della
qualità è realizzata nei momenti della verità, ovvero tutte quelle volte che l’erogatore
del servizio e il consumatore interagiscono.

NON VISIBILE

VISIBILE
SUPPORTO FISICO

SISTEMA DI
ORGANIZZAZIONE
INTERNA

MOMENTO DELLA
VERITÀ!
PARTECIPAZIONE
DEL CLIENTE

PERSONALE DI
CONTATTO

CLIENTE

CLIENTE

CLIENTE

ORGANIZZAZIONE
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La gestione delle risorse umane
I servizi sono visti come attività ad alta intensità di personale (human intensive) e la
gestione delle risorse umane è caratterizzata essenzialmente da due elementi:

APPRENDIMENTO, PIANIFICAZIONE DELLE
CARRIERE

SELEZIONE DELLE PERSONE

Strumenti che promuovono un miglior
utilizzo delle competenze che tutti i
membri possiedono allo stato potenziale.

Le aziende orientate al servizio compiono
grandi sforzi e pongono la massima cura
nella selezione e nelle scelta del loro
personale.
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Il capovolgimento della piramide
Un’azienda di servizi non deve avere una struttura burocratica, caratterizzata da un
elevato numero di livelli gerarchici. La gerarchia, o piramide, dell’organizzazione dovrebbe
comprendere il minor numero possibile di strati intermedi fra i clienti e il top
management.

Clienti

Interazione acquirentevenditore

Funzioni ausiliarie
Top
management
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Russell D. Archibald

Russell D. Archibald
Il project management moderno è stato approfondito dallo studioso Russell D.
Archibald ed è regolamentato dalla pubblicazione della norma UNI ISO 21500 – “Guida
alla gestione dei progetti” che ne descrive le buone pratiche e definisce il progetto
come:

“un insieme unico di processi, che comprendono attività coordinale e controllate, con
date di inizio e di fine, realizzate allo scopo di conseguire gli obiettivi del progetto stesso.“
Il project management è un sistema gestionale fortemente orientato ai risultati
che nasce per gestire i progetti complessi, non ripetitivi e di durata limitata in cui la
standardizzazione non può essere a livello di output e quindi devono essere definite le
metodologie e le competenze.
Questa metodologia genera una struttura organizzativa temporanea di progetto,
funzionale al raggiungimento dei suoi obiettivi, che viene gestita dal project manager che
ne è il responsabile.
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Gli stakeholder di progetto
I membri della governance di progetto e dell’organizzazione di progetto sono
stakeholder di progetto (parte interessata) ovvero una «persona, gruppo od

organizzazione che ha interesse o può influenzare, od essere influenzata, o ritenere di
essere influenzata da un qualche aspetto del progetto».
Governance di progetto
Sponsor di progetto
•
•

Enti
Regolatori

Comitato guida o di direzione
Alto dirigente

Clienti

Project
Management
Office

Dipendenti

Project
Manager
Gruppi
d’interesse

Business
Partner

Gruppo di gestione
del progetto

Azionisti

Fornitori

Finanziatori

Gruppo di progetto

Organizzazione
di progetto
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I principali stakeholder di progetto

•

SPONSOR
•

•

PROJECT MANAGER

PROJECT MANAGER
TEAM

•

•

Responsabile della coerenza strategica del progetto e del
raggiungimento degli obiettivi.
Approva l’ambito, gli obiettivi, il budget e le scadenze del
progetto.

Responsabile di progetto.
Responsabile del coordinamento, dell’integrazione e del
completamento di tutte le attività del progetto.

Supporta nelle attività operative di gestione del progetto il
Project Manager.
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Le forme organizzative e il project
management
Le performance in materia di project management sono influenzate anche dalla forma
organizzativa in cui vengono realizzati.

Elementi

Autorità del Project Ruolo del Project
Manager
Manager

Strutture
Struttura Funzionale

Matrice

Struttura a Progetti

Poca o nulla

Part-time

Il manager
funzionale

Bassa

Part-time

Il manager
funzionale

Bassa

Full-time

Misto

Da bassa a
moderata

Da moderata ad alta

Full-time

Il project
Manager

Da moderata ad
alta

Da alta a quasi totale

Full-time

Il project
Manager

Da alta a quasi
totale

Da bassa a moderata

Matrice Forte

Disponibilità
delle risorse

Poca o nulla

Matrice Debole
Matrice
Bilanciata

Chi gestisce il
budget di
progetto
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Alcuni strumenti per la gestione dei
progetti
Negli anni sono stati sviluppati vari strumenti per la gestione dei progetti ed in
particolare per la pianificazione e il controllo dello stesso. I principali strumenti sono:

PROJECT CHARTER

BUDGET

DIAGRAMMA DI
GANTT
CRITICAL PATH
METHOD

REGISTRO DEGLI
STAKEHOLDER
WORK BREAKDOWN
STRUCTURE
ORGANIZATIONAL
BREAKDOWN
STRUCTURE
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M. Pirozzi

M. Pirozzi
Gli studi sul tema degli stakeholder in ambito organizzativo sono stati condotti da R.
Freeman, ma gli approfondimenti in logica Project Management sono stati elaborati da
uno studioso italiano che fa capo all’Istituto Italiano di Project Management, Massimo
Pirozzi.
Egli ritiene che gli stakeholder possano essere suddivisi in tre tipologie principali in
base al valore apportato al progetto:
VALORE POSITIVO, si tratta degli stakeholder positivi che troveranno
soddisfazione con l’esecuzione del progetto.

VALORE NEUTRO, sono gli stakeholder neutrali che necessitano di uno
sforzo aggiuntivo da parte del project manager per essere coinvolti.

VALORE NEGATIVO, qui troviamo gli stakeholder ostili che devono essere
tenuti fuori dal progetto per limitarne gli effetti negativi.
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La griglia potere/interesse
degli stakeholder
Risulta agevole raggruppare gli stakeholder in quattro famiglie per gestirli in base al
potere di influenzare l’andamento del progetto e all’interesse che hanno nell’essere
informati sull’andamento del progetto

POTERE / INFLUENZA

Stakeholder
Istituzionali

Stakeholder
Chiave

Mantenere
soddisfatti

Gestire con cura

Stakeholder
Marginali

Stakeholder
Operativi

Monitorare

Tenere informati

INTERESSE
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Frederic Laloux
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Frederic Laloux
Negli ultimi anni si è osservato il moltiplicarsi di organizzazioni destrutturate che
hanno la caratteristica di auto-organizzarsi.
Frederic Laloux pensa che queste nuove forme siano il risultato dell’evoluzione del
modo di lavorare e della consapevolezza umana dovuta anche alle nuove generazioni
che sono particolarmente attente alle condizioni e all’ambiente in cui svolgere il proprio
lavoro. I concetti fondamentali che scaturiscono dagli studi di Laloux sono:

CINQUE MODELLI
DI
ORGANIZZAZIONE

STRUTTURE E
PROCESSI NELLE
ORGANIZZAZIONI
TEAL

CULTURA NELLE
ORGANIZZAZIONI
TEAL
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I cinque modelli di organizzazione
L’autore identifica cinque modelli di organizzazione:
•
organizzazione rossa
•
organizzazione ambrata
•
organizzazione arancione
•
organizzazione verde
•
organizzazione teal
ORGANIZZAZIONE TEAL
“ORGANISMO VIVENTE”
ORGANIZZAZIONE VERDE
“FAMIGLIA”
ORGANIZZAZIONE ARANCIONE
“MACCHINA”
ORGANIZZAZIONE AMBRATA
“ESERCITO”

ORGANIZZAZIONE
ROSSA
“BRANCO DI LUPI”
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Le tipologie di cultura organizzativa II
ORGANIZZAZIONE

CARATTERISTICA

METAFORA

ORGANIZZAZIONE
ROSSA

La nascita coincide con le
prime forme strutturate di
vita organizzativa.

L’azienda come “branco di lupi” in cui il capo deve dimostrare
strapotere e piegare gli altri alla sua volontà per rimanere al vertice
dell’organizzazione. Il management sui subordinati è nelle mani di
una sola persona.

ORGANIZZAZIONE
AMBRATA

Introduzione di prospettiva di
lungo termine, dimensione
e stabilità.

Risale all’era in cui l’uomo da cacciatore diventa agricoltore e
allevatore. La metafora di riferimento è l’azienda come “esercito”,
ovvero un’organizzazione in cui sono presenti numerosi manager
con una gerarchia ben definita.

ORGANIZZAZIONE
ARANCIONE

Progressi nell’innovazione,
nella responsabilità e nella
meritocrazia.

Risale alla rivoluzione industriale e si basa su ciò che è misurabile,
sugli obiettivi e sui risultati. La metafora di riferimento è l’azienda
come “macchina”, ovvero un’organizzazione gerarchica in cui i
dipendenti sono trattati come se fossero rotelle di un ingranaggio.

ORGANIZZAZIONE
VERDE

Approccio rivolto
all’empowerment e alla
prospettiva degli
stakeholder.

Risale all’era post industriale e post moderna che tenta di rimettere
l’uomo al centro dell’organizzazione. La metafora di riferimento è
l’azienda come “famiglia”, ovvero un’organizzazione che basa il
proprio management su certi valori.

ORGANIZZAZIONE
TEAL

Approccio orientato all’autoorganizzazione e al
proposito evolutivo.

Rappresenta la visione di un futuro emergente e l’avvio di una nuova
fase evolutiva sociale e organizzativa. La metafora di riferimento è
l’azienda come “organismo vivente”, ovvero un’organizzazione che
non ha una gerarchia al suo interno.
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Le strutture e i processi nelle
organizzazioni teal
PIÙ POTERE

PIÙ
RESPONSABILITÀ

PERSONE

NOTEVOLE LIVELLO
DI MATURITÀ

COMPETENZE
ELEVATE
Questo significa che l’organizzazione teal è attivabile solo in un contesto di lavoratori evoluti e
richiede comunque un certo periodo di indottrinamento.
Il processo decisionale applicato
nelle
organizzazioni
teal
è
denominato
processo
di
consultazione.

Ogni persona nell’organizzazione può prendere
qualunque decisione, ma prima deve chiedere
consiglio a tutte le parti coinvolte e alle persone
con maggiore esperienza sul tema.
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La cultura nelle organizzazioni teal
F. Laloux prende in esame anche il concetto di cultura organizzativa; secondo
l’approccio teal, un’organizzazione è un organismo vivente con vita e forza proprie e
dovrebbe avere una cultura autonoma, distinta dai presupposti e dalle preoccupazioni
dei suoi fondatori e capi.

MENO UNILATERALE
CULTURA
PIÙ IMPATTANTE

Nelle organizzazioni teal, la cultura dovrebbe
rispecchiare il contesto e il proposito dell’azienda
stessa, senza fare riferimento ai presupposti personali,
alle norme e agli interessi dei capi.
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