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La cultura dell’impresa, nella società moderna, è sempre più orientata verso una conoscenza parcellizzata, 
delimitando il flusso di comunicazione a conoscenze tecnico- specialistiche con effetto poco positivo sul 
clima di lavoro. Questo nuovo modello di prassi in-format-iva condiziona il dialogo tra le persone, a tal 
punto che la loro visibilità nella struttura organizzativa è rintracciabile sul datamapping. L’effetto di questo 
nuovo modello organizzativo è la scomparsa progressiva della capacità di collaborare per il 
raggiungimento di obiettivi comuni. 

Nei contesti di lavoro, le persone tendono così a ridurre le occasioni di collaborare a favore di un uso 
massiccio di strumenti sempre più innovativi messi a disposizione delle moderne tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione come, ad esempio, la posta elettronica che spesso  viene 
utilizzata come prassi di comunicazione all’interno di uno stesso ufficio nonostante le  scrivanie siano 
poste  accanto. 

La nostra esperienza consulenziale in ambito del benessere lavorativo ci ha posto un nuovo paradigma 
organizzativo quello della complicazione del lavoro di gruppo in termini di condivisone delle conoscenze.   

Ci siamo chiesti, che cosa limita il dialogo nelle organizzazioni? la capacità organizzativa è diventata più 
complicata nella sua gestione operativa? È necessario ri-considerare la cultura aziendale come un bene 
del capitale organizzativo.  

È ormai assodato che per sviluppare il capitale organizzativo è necessario allineare: le conoscenze 
parcellizzate del capitale umano, a quelle dell’innovazione strumentale tecnologica, con quelle 
economiche finanziare. Un’impresa con un elevato capitale organizzativo possiede nel gruppo degli 
executive una comprensione condivisa della visione, della missione, dei valori e della strategia; ha creato 
una forte conduzione,  una cultura della performance attorno alla strategia e condivide le conoscenze in 
ogni suo settore ed ordine di gerarchia ,cosicchè tutti collaborino tra di loro andando nella stessa 
direzione. 

L’Azienda per il turismo delle Dolomiti Paganella, si è posta la stessa domanda e insieme abbiamo cercato 
di analizzare il capitale organizzativo partendo dalla cultura- conoscenza posseduta dalla comunità dei 



 
 

 

collaboratori. La direzione ha chiesto alla committenza di misurare il valore del capitale organizzativo nelle 
componenti di base: 

a.       Cultura : il grado di consapevolezza e di interiorizzazione della missione, della visione 
e dei valori necessari per partecipare alla realizzazione del bene comune; 

b.      Leadership : la disponibilità degli executive di operare come portatori di interesse per 
realizzare il bene del gruppo e la strategia d’impresa; 

c.       Allineamento: scopi dei diversi team di lavoro e dei singoli per promuovere la 
condivisione delle conoscenze ed obiettivi; 

d.      Lavoro di team. 

La componente di partenza è stato misurare l’asset culturale inteso come atteggiamenti e comportamenti 
predominanti del sistema Apt. Il nostro obiettivo era di dare forma alle prassi lavorative e di valutare i 
valori percepiti dal personale sulle strategie di gestione del bene aziendale.  

Il clima aziendale è stato l’oggetto principe della nostra indagine, perché influenza sia il livello di 
motivazione dei dipendenti sia quello del comportamento relazionale. Il clima è la percezione condivisa 
delle politiche, pratiche e procedure organizzative sia formali che informali. Contempla la chiarezza degli 
scopi organizzativi e dei mezzi utilizzati per conseguirli. La leadership diventa una conditio sine qua non 
per diventare un’impresa concentrata sulla strategia, pertanto è importante definire il ruolo ed il modello 
agente che si vuole promuovere all’interno della forza lavoro. 

Il modello di competenza della leadership si concentra sulle specifiche competenze richieste ai propri 
collaboratori. 

Lo strumento che abbiamo impiegato per mappare le competenze è stato l’enneagramma, grazie al quale 
siamo riusciti a comprendere la cultura dell’azienda, a promuovere una leadership collavorativa ed infine 
a condividere le conoscenze possedute dalla squadra di lavoro.  

L’enneagramma è una metodologia di analisi e di scoperta delle potenzialità presente nei Nove tipi di 
personalità. La sua utilità è di far capire quale sia il compito specifico e quale il potenziale da sviluppare 
per ciascun singola persona ed in che modo poter assegnare obiettivi facilmente raggiungibili dal singolo 
individuo e dal teamwork. 

L’enneagramma, quindi, è un’applicazione che implica una tipologia, una conoscenza dei tipi umani. Il 
modo con cui questi caratteri si distribuiscono nella mappa dell’enneagramma permette che ognuno di 
essi venga inteso meglio nel proprio contesto. La mappa dell’enneagramma consta di un triangolo posto 
dentro un circolo, il quale è diviso in nove punti che si collegano tra loro realizzando le nove personalità e 
ciascuna di queste corrisponde ad una capacità organizzativa. L’insieme delle tipologie eneggrammatiche 
dei singoli collaboratori indicano: 

a.       Le aree di miglioramento; 

b.      Le capacità creative ed innovative; 

c.       La capacità di comunicazione; 

d.      La qualità del lavoro in squadra. 



 
 

 

Il clima e la cultura organizzativa sono valori indispensabili per sviluppare il capitale umano e per 
promuovere il benessere lavorativo, perché promuovono la crescita del capitale intellettuale attraverso il 
dialogo di squadra nel quale le conoscenze acquisite dai singoli operatori diventano il patrimonio 
dell’impresa, il capitale organizzativo. Il lavoro di squadra diventa una metodologia di organizzazione del 
lavoro sia nei contenuti sia ne contesto relazionale. 

La prassi della partecipazione, si realizza anche attraverso la valorizzazione delle conoscenze possedute 
dalle persone e da una maggiore consapevolezza del proprio stile di personalità professionale. 
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