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Cara Franca, 
provo a scrivere qualche riflessione intorno a un progetto che ritengo significativo 
sotto vari punti di vista, chiedendoti scusa in anticipo per la frammentarietà delle 
riflessioni. 
Il caso lavorativo si riferisce a un progetto di team building rivolto alla business unit di 
un’azienda farmaceutica, composta da 300 persone. Il progetto mi è stato assegnato 
dopo che un collega aveva già presentato la prima proposta al cliente e deciso la 
società di outdoor con la quale avremmo collaborato. 
Il team building, come richiesto dal cliente, avrebbe dovuto avere una forte 
connotazione artistica; per questo motivo la società di outdoor incaricata aveva 
presentato una proposta centrata sulla pittura, nello specifico si trattava di creare una 
grande tela dipinta dai partecipanti stessi. 
La proposta scritta, la definizione degli obiettivi e delle finalità dell’esperienza, sono 
state gradite dal cliente; mentre le criticità si sono manifestate successivamente, in 
fase di realizzazione dell’evento. 
Provo a sintetizzare i focus che mi sembrano importanti alla luce di una riflessione più 
ampia sul ruolo della formazione in azienda, sulla definizione di aspettative coerenti, 
nonchè sulla capacità di orientare il cliente evitando pericolose collusioni. 
La prima difficoltà rilevata è di natura paradossale: il cliente voleva offrire 
un’esperienza artistica ai propri dipendenti, per consentire l’emergere di creatività e 
“libera espressione”, mentre in maniera implicita desiderava che si realizzasse la “sua” 
idea di risultato, indipendentemente dalle capacità dei partecipanti e dallo svolgersi 
del processo formativo. 
A conclusione dell’esperienza ha infatti manifestato insoddisfazione rispetto al 
risultato finale, che non è stato valutato “esteticamente adatto” e rispondente alle 
aspettative iniziali. 
Le riflessioni che emergono sono molte, la più evidente è che avremmo dovuto curare 
maggiormente il livello di aspettative del cliente, considerata la natura dell’evento, 
cercando di organizzare e prevedere una restituzione, a valle dell’esperienza, per 
consentire l’attribuzione di senso e di significato all’esperienza stessa. 
L’altra considerazione che emerge è relativa alla scelta dello strumento outdoor; 
probabilmente non è stata la scelta migliore presentare un evento artistico, creativo, 
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imprevedibile negli esiti finali, all’interno di una cultura organizzativa fortemente 
gerarchizzata e orientata al controllo. 
Ma questo l’abbiamo realizzato soltanto dopo. 
Quello che posso constatare è che ha prevalso la logica del risultato rispetto alla logica 
del processo; probabilmente avremmo dovuto esplicitare maggiormente con il cliente 
la differenza di piani tra un processo di apprendimento e il raggiungimento di un 
risultato concreto e tangibile, nello specifico la produzione di una tela, che fosse 
esteticamente adatta per essere esposta in azienda come trofeo di un’iniziativa di 
successo. 
Anziché leggere le dinamiche e i comportamenti agiti dai partecipanti come segnali di 
una condizione emotiva, di una visione del gruppo e dell’organizzazione, il cliente ha 
catalogato e archiviato questi livelli di complessità come insuccesso, come un non 
risultato. 
In seguito a questa esperienza si sono aperte riflessioni di vario tipo, un primo livello 
riguarda il ruolo della formazione in azienda, un secondo livello riguarda invece il 
processo di comunicazione interna ad una società di consulenza, la collaborazione tra 
colleghi. 
L’interrogativo che mi pongo è relativo alla possibilità, per i formatori, di suggerire, di 
saper orientare autorevolmente un percorso diverso da quello che il cliente immagina; 
mentre spesso, soprattutto in contesti aziendali, quasi inevitabilmente si finisce per 
assecondare l’idea del cliente pur intravedendo difficoltà future. 
Alla luce di questa esperienza mi sono interrogata rispetto alla possibilità di far 
apprezzare modalità di apprendimento esperienziale, in questo caso con una forte 
connotazione artistica, che non possono garantire un risultato finale prevedibile o 
standardizzabile. Quanto spazio possono avere queste modalità in contesti aziendali? 
Quanto è possibile dare un significato formativo ad un evento con un numero così 
elevato di persone? 
Quanto la formazione rischia di diventare una semplice fornitura di servizi piuttosto 
che un’attività consulenziale? 
Per quanto riguarda una riflessione rispetto ai processi interni alla società di 
consulenza, al passaggio di informazioni tra colleghi, mi sono resa conto a posteriori 
che assumersi la responsabilità di un coordinamento su un progetto, già avviato e 
negoziato da altri consulenti, può rappresentare un rischio se non avviene un chiaro, 
esaustivo passaggio di informazioni e un monitoraggio in itinere. 
Una ulteriore difficoltà che ho incontrato riguarda la gestione della società di outdoor, 
con la quale non avevo mai collaborato in precedenza. Anche in questo caso lo 
scambio di informazioni tra colleghi è stato approssimativo e debole; se avessi avuto 
maggior chiarezza rispetto alle loro modalità di lavoro, ai punti di forza e alle aree 
dove sarebbe stato necessario stabilire un maggior presidio, avrei potuto evitare 
situazioni di incertezza e ottenere un maggior coordinamento tra tutti gli interlocutori 
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presenti nel progetto. Come tenere insieme le differenze di prospettive, la complessità 
dell’interazione tra soggetti provenienti da ambiti differenti, approcci al cliente e alla 
formazione molto diversi tra di loro, senza compromettere la riuscita del progetto? 
Come anticipare le criticità e governare il processo verso un esito positivo tenendo 
conto delle criticità intraviste? 
La considerazione finale e credo la più importante, riguarda la capacità, di chi si occupa 
di formazione, di non perdere di vista i propri riferimenti, di non derogare alla 
possibilità di svolgere realmente un’azione consulenziale. Questo significa avere la 
forza di non piegarsi a logiche economiche o collusive, cercando di far dialogare i molti 
attori presenti in un progetto nel tentativo di dare senso alla complessità senza farsi 
tentare da facili soluzioni che semplificano, senza offrire la possibilità di una 
comprensione più profonda dell’esperienza. 
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