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Relatore
Note di presentazione
Saluto, benvenuti a tutti i partecipanti e Ringraziamenti per l’invito a tutto il Comitato Scientifico (e tutto il Gruppo di Azioni particolarmente A. Arlotti il condottiero di questa nostra lunga avventura) con cui abbiamo condiviso questi anni di impegno, lavoro, difficoltà ma anche soddisfazioni... Sociologo e Psicologo Resp. PdS – Dip. Di Prevenzione Z.T.7 ASUR Marche. Con questo mio intervento cercherò di fare un po’ di chiarezza attorno ai concetti di GdL e PP e all’intreccio di rischi e opportunità che ha caratterizzato questa nostra esperienza (durata più di 3 anni, con 16 operatori di 7 diverse regioni d’Italia più l’OMS) e che riteniamo possa essere una utile occasione di approfondimento e formazione attraverso l’attivazione con il Teatro Forum che seguirà questo intervento: da qui il sottotitolo  “Introduzione…” . GdL e PP si sono in questi anni di impegno comune intrecciati tra loro



Gruppo di lavoro 

COSA È UN GRUPPO DI LAVORO?

…un insieme limitato di persone che interagiscono, 
in base a regole variamente condivise, in vista di 
obiettivi comuni, in funzione di obiettivi personali.

(Tonelli, 1999)

COSA È UN GRUPPO DI LAVORO?

COSA GLI SERVE PER VIVERE E SVILUPPARSI?

…deve soddisfare i bisogni:
• del committente
• del gruppo stesso
• delle persone che lo compongono.

Relatore
Note di presentazione
Il lavoro socio-sanitario nei servizi pubblici rivolti alla persona è ormai da anni centrato sulla ricchezza e potenzialità delle èquipe multiprofessionali.Persone, Regole (spalare assieme e velocemente il cumulo di neve), Obtv Comuni (garantire la viabilità pedonale), Obtv personali  (ricompensa, compenso o gratificazione) A) B. Committente: Espliciti (realizzazione del mandato: viabilità in sicurezza) e/o Non espliciti (viabilità ma anche immagine dell’Amministrazione, consenso elettorale… varie possibilità)B) B. Gruppo: Mandato, Identità (per o contro cosa), Legittimazione, Risorse, Leadership, Regole, Informazioni, Linguaggio comune, Competenze sul tema, Condivisione Ob., Coesione (dialettica tra uniformità e differenziazione), Qualità del clima, Crescita, Sviluppo, Efficacia, Efficienza, Conferme esterne C) B. Individuali: Identità, Appartenenza, Scambio interpersonale, Relazionalità positiva, Protezione, Potere, Prestigio, Svolgere il compito, Apprendimento, Approvazione, Contenimento d’ansie, Piacere del lavoro, Contribuire al raggiungimento di Obiettivi. 



• QUALI PROCESSI GARANTISCONO CHE UN GDL DIVENTI UN
BUON GRUPPO DI LAVORO?
• QUALI CARATTERISTICHE DEVONO FONDARE IL GDL:            
LE DIFFERENZE O LE UGUAGLIANZE?

Gruppo di lavoro

(Dal Ponte, Olivetti, Manoukian, 2004)

“Un gruppo è qualcosa di più, o per
meglio dire, di diverso dalla somma dei
suoi membri: ha una struttura propria,
fini peculiari e relazioni particolari con
altri gruppi. Quel che ne costituisce
l’essenza non è la somiglianza o
dissomiglianza riscontrabile tra i suoi
membri, bensì la loro interdipendenza”

(Lewin, 1951)

• COME PUO’ LAVORARE BENE?

Relatore
Note di presentazione
Analisi della foto: piloni alla base, media robustezza al centro, i più agili e leggeri sulla cima. Se l’interdipendenza salta, salta la struttura, le relazioni, l’organizzazione.  



Gruppo di lavoro come 
metafora della gara*

* Antonella Tissot, Gruppi, 3/2009

Relatore
Note di presentazione
Stessa terminologia delle gare, dei match, dei duelli, delle competizioni



Non è un caso che i termini utilizzati nelle organizzazioni e che 
definiscono i gruppi di lavoro siano mediati tutti dall’ ambito sportivo:

SQUADRA           STAFF TEAM EQUIPE…

Idea tranquillizzante e per certi 
aspetti difensiva è che …                                    
“un’equipe funziona se si parla 
la stessa lingua”

“Al di là delle idealizzazioni  il 
gruppo di lavoro porta con sé 
molti aspetti di ambivalenza”

Colombo et al., 2006

Gruppo di lavoro come 
metafora sportiva

Relatore
Note di presentazione
In tali gruppi sportivi ciò che conta è la competizione, l’aggressività, la preparazione personale, migliorabile all’infinito finché l’avversario non cede il suo primato.Ricordiamoci sempre che la Coesione in un gruppo è data dalla dialettica tra uniformità e differenziazione.Equipe rimanda a equipaggio… con stessi obiettivi, stesse mete. In un equipaggio che si rispetti la salvezza di uno corrisponde alla salvezza di tutti; Nessuno può correre da solo impegnandosi unicamente per se stesso. Un equipaggio richiede coerenza, perseveranza nel mantenere i propositi, determinazione per raggiungere la meta, chiarezza nella comunicazione, velocità nell’afferrare le intuizioni, disponibilità a farsi sostituire al timone, capacità di saper aspettare… solo così l’unione fa la forza.  Ambivalenza: antagonismo tra pro e contro, conflitto tra vantaggi e svantaggi… una realtà di contrapposizioni.



In un gruppo di persone che si incontra sulla base della
simpatia/coesione/conformità lo star bene insieme
costituisce l’obiettivo, in un gruppo di lavoro lo star bene
insieme diventa un mezzo, uno strumento.

(Tissot, 2009)

La differenza tra “gruppo” 
e “gruppo di lavoro”

Lavorare in gruppo mette in gioco 
anche componenti minacciose, 
come ansia, invidia, voglia di 
prevaricare, paura di svelarsi
fragili; produce fantasie di potere, 
di frammentazione, di onnipotenza, 
di indeterminatezza. Tematiche 
che creano conflitti interni ed 
esterni, il cui superamento è 
fondamentale per la crescita e la 
maturità. 

(Federici et al., 2006)

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://soccertunes.tk/blog/files/2009/10/haka_rugby.jpg&imgrefurl=http://soccertunes.tk/blog/tag/all-blacks/&usg=__CD5dPFgtLWuXT_hSAaGkVCRnnK0=&h=300&w=416&sz=31&hl=it&start=2&zoom=1&tbnid=6xXCY0o4SPcquM:&tbnh=90&tbnw=125&ei=UuvWTYeSMISE-waYi72WBw&prev=/search%3Fq%3Dall%2Bblack%2Bnew%2Bzealand%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DG%26biw%3D779%26bih%3D378%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1�


“Allora lavorare insieme non richiede necessariamente uniformità e
unanimismo. Ne è prova il fatto che la multiprofessionalità e le differenze
individuali costitutiscono una preziosa risorsa, un elemento di forza,
un primo germoglio da cui far nascere la pianta.”

(Schopenhauer, 1991)

La necessità di integrarsi 
deriva dal fatto che ciascuno 
sa di avere un pezzo mancante 
da qualche parte, ma anche 
potenzialità e risorse da 
condividere con gli altri

(Schellenbaum,1995,  Tissot, 2008)

La diversità come 
preziosa risorsa nel GDL

Relatore
Note di presentazione
La diversità di saperi, competenze, ruoli, professionalità è il vero punto di forza di un gruppo di lavoro e la capacità di ricondurre tale diversità a coesione È LA VERA SFIDA.



“Le tensioni, i conflitti sono sempre fisiologicamente presenti laddove 
più persone entrano in relazione, in un gruppo informale di amici possono 
essere superate attraverso  forme più  o meno esplicite di baratto o di ricatto 
affettivo; mentre in un contesto di lavoro andranno affrontate con altre 
capacità, per esempio di negoziazione” (Casagrande et al. 1992)

CONFLITTO

Può nascere come 
degenerazione        
di un contrasto  
ignorato o evitato

Se ha l’obiettivo di 
prevaricare l’altro   
le modalità saranno 
aggressive o 
competitive

Se adeguatamente 
condotto può far 
crescere il gruppo

Se  l’obiettivo è 
confrontarsi                 
le modalità scelte 
saranno collaborative 
e assertiveRELAZIONI 

INTERPERSONALI

ISTITUZIONI
RUOLI

CULTURE OPERATIVE

PROFESSIONALITA’

RIFERIMENTI TEORICI 
O METODOLOGICI

Il conflitto nel gruppo                          
e la sua gestione

Relatore
Note di presentazione
Diversi mandati possono confliggere tra loro ed essere causa di tensioni e conflitti



CONTRASTO
RIGUARDA I CONTENUTIRIGUARDA LA RELAZIONE

Due o più persone hanno punti di vista 
diversi, modalità diverse per affrontare 
una situazione

Il disaccordo è naturale

E’ indice di eterogeneità e di ricchezza

L’attenzione della discussione è su 
chi ha torto, su chi può prendere 
una decisione e chi deve obbedire 
(tra vincitori e vinti)

Esprime disagio e inquietudine

È proprio l’abilità del negoziare
che permette di trasformare
l’interdipendenza fisiologica del
gruppo in integrazione reale e
pensata

CONFLITTO

Il conflitto nel gruppo                          
e la sua gestione

Relatore
Note di presentazione
Per arrivare a ciò è importante saper distinguere tra conflitto e contrasto: il primo riguarda la relazione il secondo i contenuti



Troppo spesso accade che le 
nostre riunioni, non a caso 
chiamate tavoli di lavoro, siano 
fondate più su un modello di 
razionalità classica fatta di:
 Linee guida
 Piani sociosanitari
 Report
 Documenti
 Decreti legislativi
 Norme e regolamenti interni

piuttosto che sui principi che 
regolano lo “stare insieme”

Il conflitto nel gruppo                          
e la sua gestione

Abilità queste per nulla scontate, niente affatto naturali e su cui varrebbe la 
pena investire di più in termini di formazione e supervisione

Relatore
Note di presentazione
Nel fare attenzione a contenuti e relazioni fare attenzione anche ai trabocchetti di eccesso di razionalità



Progettare “partecipando”

Es. Definire un obiettivo di salute attraverso la mediazione di tutti 
gli attori coinvolti:

Mettere a disposizione del gruppo strumenti e metodi  per garantire qualità
nelle diverse fasi del ciclo di vita di un progetto, piano o programma (ideazione, 
progettazione esecutiva, realizzazione, valutazione), con aperture verso reti, 
alleanze, partnership, ecc.

Ci sono metodologie che 
aiutano a gestire i conflitti

 per la sanità
 per l’ente locale
 per il gruppo target
 per la comunità



La progettazione partecipata porta alla capacità di attivare piani, 
programmi e progetti attraverso la mediazione e il coinvolgimento 
di tutti gli attori interessati.

Piani, programmi e progetti rappresentano quindi l’esito di un 
lavoro di gruppo in cui si facilita:

- la comprensione dei diversi punti di vista                                                   
- l’apprendimento                                                                                          
- la ricerca di soluzione ai problemi

e in cui si promuove l’integrazione                                             
organizzativa.

La progettazione 
partecipata

Relatore
Note di presentazione
 e in cui si promuove l’integrazione                                             organizzativa.Soprattutto in cui si promuove l’integrazione organizzativa



La progettazione 
partecipata

La migliore integrazione organizzativa garantisce i migliori risultati



tavolo di lavoro

pranzo di lavoro

“Fingere di essere in intimità, quella intimità del mangiare insieme, tipica della 
famiglia, che ci trattiene il più delle volte, dall’essere liberi, dall’esprimere le 
nostre opinioni, anche attraverso una rabbia sana e costruttiva.

E così, tutti insieme, nell’illusione di essere un gruppo produttivo, ci si annoia a 
morte perché nessuno è autentico, il tavolo è già apparecchiato…

COSA C’E’ SOTTO IL TAVOLO, O SE PREFERIAMO, DIETRO ALLE 
QUINTE DELLA SCENA TEATRALE? (Tissot, 2009)

Perché introduzione al 
Teatro Forum 

Relatore
Note di presentazione
Tavolo di lavoro ci fa venire in mente quei noiosi e formali pranzi di lavoro dove tutto è scontato… Perché è la che ci trovi la trama, il senso delle cose, che scopri le alleanze, i consensi, i giochi di potere, i bracci di ferro



“In uno dei nostri pianoforti a coda da concerto 
243 corde tese esercitano una trazione di 40.000 
libbre su un telaio di ferro.

Questa è la prova che da una grande tensione può 
derivare una grande armonia”

Theodore E. Steinway

Grazie e…….buon Teatro Forum
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