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aumentare la consapevolezza delle dinamiche
organizzative consce e inconsce, sviluppare le
competenze per comprenderle e gestirle a
beneficio degli individui, dei gruppi e delle
organizzazioni.
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Dinamiche gruppali, 
processi istituzionali 

e cambiamento organizzativo



gli errori si possono rimediare, ma le dinamiche di un sistema relazionale non sono
reversibili;
l’andamento degli sviluppi processuali non è del tutto noto e non è mai davvero controllabile; 
gli esiti delle trasformazioni dipendono da un insieme di soggetti e di fattori che sono spesso
incalcolabili e rimangono comunque poco prevedibili.

Comprensione delle dinamiche latenti nelle organizzazioni
Identificazione dei processi, impliciti e espliciti, che influenzano le pratiche organizzative
Analisi dei processi e delle pratiche che contribuiscono a superare blocchi e resistenze
organizzative
Sviluppo delle capacità di leadership e di followership
Abilità nella gestione dell’autorità di ruolo e dei processi decisionali 
Elaborazione di soluzioni creative per i dilemmi organizzativi
Gestione del conflitto e sviluppo di una comunicazione efficace
Creazione, sviluppo e governo di team e gruppi di lavoro
Valorizzazione delle “diversità” 
Gestione della collaborazione inter-professionale e inter-organizzativa
Identificazione di processi di auto-apprendimento continuo.

Per misurarsi con l’incertezza e la complessità degli ambienti organizzativi e dei processi
interattivi occorrono idee e pratiche chiare, dinamiche e duttili: un sistema aperto, ordinato e
flessibile di idee-guida che facilitano il confronto intersoggettivo sostenendo innovazioni e
sperimentazioni
Un insieme di concezioni pratiche e di teorie aperte che hanno fatto i conti con le aporie
dell’agire collettivo:

L’apprendimento ‘esperienziale’ è basato sulla riorganizzazione delle relazioni fra i concetti e le
teorie da un lato e l’archivio delle esperienze personali dall’altro. Per favorire nuovi
apprendimenti, il soggetto deve accettare di riconoscere inadeguati i modelli concettuali
acquisiti. Questo passaggio è doloroso, accade a diversi livelli e implica processi di
elaborazione che sono necessariamente lunghi, non lineari e molto per ciascun individuo.  

Learning to Learn (LtL) si pone l’obiettivo di facilitare la scelta, l’acquisizione paziente e il
consolidamento critico degli strumenti concettuali e pratici che relatori e partecipanti ritengono
più efficaci per intervenire, comprendere e trasformare i processi istituzionali e sociali in cui
vivono e operano.

Competenze e abilità:
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