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Come le organizzazioni hanno affrontato la pandemia.
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troviamo a scrivere questo articolo non si può in 
alcun modo prevedere quale sarà la reale entità 
della crisi e l’effetto ultimo che avrà sull’economia 
mondiale. Si spera, grazie all’azione sinergica dei 
diversi correttivi messi in campo dai singoli governi 
nazionali, in un effetto “rimbalzo” che solitamente 
è proporzionale e simmetrico alla caduta del red-
dito durante la crisi. Quel che è sicuro è che non 
ci sarà un ritorno “alla vita di prima”, bensì 
l’atterraggio in un mondo nuovo. 
Agli impatti economici si sommano in primis 
quelli sociali: vulnerabilità diffusa e necessità 
di fare branco; maggiore rispetto delle diversità 
culturali, di genere e di mindset; rinuncia al 
diritto inalienabile della libertà per il bene più 
alto della salute della collettività; conferma 
della nostra dipendenza dalla tecnologia per 
lavorare e mantenere relazioni.

Dalla nostra prospettiva di appassionati di trasfor-
mazioni organizzative, in particolare alle persone, 
le implicazioni ancor più delicate, sono quelle 
attinenti alla sfera emotiva: molti riporteran-
no un vissuto difficile che si rivelerà attraverso 
sintomi da stress post traumatico come ansia, 
paura, noia, impotenza, tristezza, rabbia o solitudi-
ne. Le aziende dovranno quindi più che mai essere 
di supporto alle persone nel capire e gestire 

le proprie emozioni per una ripartenza sana e 
costruttiva.
Tutto ciò significa che nessuno, né noi, né la nostra 
comunità aziendale, né i nostri clienti o concorrenti, 
avrà superato l’allarme sanitario senza cambiare 
profondamente e ridefinire i propri equilibri.
La graduale ripresa delle attività produttive dun-
que, sarà senza precedenti per unicità e comples-
sità. Per fare ciò le imprese dovranno adottare 
un approccio sistemico che, mediante l’utilizzo 
di processi e metodologie ad hoc, sia in grado di 
garantire fin dal primo momento condizioni di mas-
sima salute e sicurezza per tutti i lavoratori, creare 
un ambiente lavorativo accogliente e supportivo 
e favorire la più veloce risalita della produttività 
per fasi e priorità di rientro tra funzioni, ruoli e 
singoli lavoratori.

a pandemia globale in atto, ed il conseguente allarme sanitario, sono 

eventi la cui portata sta influenzando la vita di tutti con un impatto 

tanto devastante da non aver precedenti nella storia recente. Nessuno 

può proclamarsi immune né al virus né agli effetti che la sua comparsa ha prodot-

to in campo economico, sociale, lavorativo: nel confuso momento storico in cui ci 
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Per lo sviluppo di una nuova 
leadership
Il fattore chiave di successo sarà, ancora una volta, 
lo stile di leadership adottato. I leader rivestono, 
oggi più che mai, un ruolo cruciale in termini 
strategico-decisionali e culturali: devono infatti 
favorire l’adesione delle proprie persone a un pro-
getto collettivo di recupero e rinascita.
Questo è possibile se impareranno ad esercitare 
una leadership che abbiamo definito “bidimen-
sionale”: da un lato partecipata e connessa e 
dall’altro assertiva e direttiva. Gli sarà richiesto 
di saper ascoltare e comunicare con autenticità, 
dare spazio al valore del singolo, sviluppare en-
gagement diffuso ma allo stesso tempo indicare in 
modo sicuro la direzione da seguire e pretendere 
il rigore necessario per far rispettare le regole 
per la sicurezza e la salute di tutti.
È quindi fondamentale per le aziende, accompa-
gnare tempestivamente i leader in una trasfor-
mazione di mindset e di approccio, attraverso un 
programma ad essi dedicato, che dalla definizione 
di un decalogo di comportamenti di riferimento, 
preveda iniziative, anche a distanza, di assessment, 
coaching, formazione e momenti di confronto, per 

lo sviluppo della leadership necessaria.
Oltre ad un programma dedicato ai leader, le aziende 
dovranno offrire una gamma di iniziative dedi-
cate a tutta la popolazione aziendale, per fornire 
vicinanza e supporto e favorire il re-engagement 
in ogni fase del re-start: una vera ripartenza vi 
sarà infatti solo a patto che nessuno sia lasciato 
indietro. 
Nel progettare il piano di azione per il re-start le 
aziende dovranno tenere conto dei 3 cluster «espe-
rienziali» a cui la pandemia ha dato vita: 
-  la linea manageriale che è stata chiamata a 

rivoluzionare i processi di lavoro e a riorganiz-
zare le attività con un impegno straordinario e 
faticoso soprattutto in un contesto di quarantena. 

- La fascia intermedia che sta subendo l’in-
certezza (cassa integrazione, coinvolgimento a 
intermittenza, discontinuità, ecc.) per la quale 
occorrerà diffondere un nuovo senso, una nuova 
fiducia e una rinnovata motivazione.

- I bloccati che hanno smesso effettivamente di 
lavorare e che non hanno idea di come sarà il fu-
turo; questa situazione potrebbe generare timori 
che vanno gestiti con una comunicazione chiara 
e rassicurante già pre-rientro e con un’attenzione 
particolare in fase di accoglienza.                    

“Una vera ripartenza vi sarà solo 
a patto che nessuno sia lasciato 
indietro”

LA GUIDA RE-START

Le iniziative suggerite, sono suddivise in due Fasi:  
LA QUARANTENA (supportare le persone e progettare 
il riavvio) e IL RIENTRO (accogliere e rimotivare), per 
preservarne la coerenza all’interno della sequenza 
di implementazione e quindi l’efficacia.  Possono 
essere raggruppate nelle seguenti famiglie d’azione:
• Sicurezza nell’emergenza sanitaria 
• Creazione e dif fusione del Decalogo dei 

comportamenti di leadership bidimensionale (tra 
le cui iniziative troviamo Coaching & Assessment 

per la Leadership)
• Cambiamenti organizzativi: nuovi ruoli, 
 nuovi processi e nuove procedure
• Meccanismi HR
• Welfare aziendale
• Training per capi e per collaboratori  
• Comunicazione e marketing interni ed esterni
• Assessment, Coaching e Teamcoaching
• Eventi di coinvolgimento e di re-engagement 
 come singoli e come team.
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