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CO-CREARE
INNOVAZIONE
Fasi, passi e modalità
di lavoro che aiutano
le organizzazioni a fare
vera innovazione, mettendo
a valore le capacità
e la creatività delle
persone, creando
un’esperienza di forte
ispirazione per l’azienda
nel suo complesso
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A TEORIA U è un
approccio per lo sviluppo individuale e organizzativo sistematizzato dal docente del MIT di Boston,
Otto Scharmer. Per Peoplerise rappresenta un framework metodologico di grande interesse per dare
concretezza al processo di sviluppo nelle imprese. Identifica fasi,
passi e modalità di lavoro che aiutano le organizzazioni a fare vera
innovazione, mettendo a valore le
capacità e la creatività delle persone e creando un’esperienza di forte
ispirazione per l’azienda nel suo
complesso. Attraverso un percorso
di continuo affinamento di questo
approccio per le aziende italiane
ed europee, abbiamo sviluppato
una metodologia applicabile in
molte delle sfide che incontrano
oggi le aziende.

In quali situazioni
si può applicare
Sono due in sostanza le tipologie
di progetto dell’approccio a U:
quando amministratori delegati,
responsabili di una business unit
o di una funzione, che forniscono
servizi trasversali all’azienda,
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hanno
la necessità di fare innovazione nel proprio processo di lavoro, o quando i responsabili risorse umane hanno la necessità di avviare programmi formativi su leadership e innovazione,
per potenziare le competenze innovative dei propri manager.
Nel primo caso il focus è sull’organizzazione e, a partire dall’individualità, si costruisce un processo e
una modalità di lavoro differenti,
grazie all’iniziativa dei singoli che
operano insieme. Nel secondo caso
la Teoria U si concentra sul singolo
manager, per far sì che apprenda
un metodo per svolgere il suo ruolo e sviluppi la sua capacità di
orientare la propria leadership
verso l’innovazione e la creazione
del nuovo nel suo team.

Un caso di business
In questo articolo approfondiamo
maggiormente il primo caso. Prendiamo come esempio una multinazionale del settore manifatturiero

leader di
mercato, con
un fatturato di circa 15
miliardi di euro. Il vice president
del servizio ai consumatori e al
cliente, una struttura aziendale trasversale di servizio al busines, ci ha
contattati con una richiesta precisa: reinventare l’approccio per
connettere di più l’azienda al consumatore finale. Ed ecco cosa è
successo.

La prima fase si chiama co-iniziare. È una parte molto importante
perché è quella in cui settiamo il
progetto, identifichiamo il problema che si vuole affrontare, illustriamo la Teoria U, definiamo
come procedere e chi deve essere
coinvolto, creiamo la giusta atmosfera per avviare un dialogo autentico e profondo.
Nel caso del nostro cliente abbiamo creato un team multi-stakeholder, un gruppo di circa 15 persone,

per fare sentire le persone libere di
esprimersi e di raccontare le proprie idee; impostazione di una timeline progettuale.
Tutto questo avviene attraverso
almeno una giornata di approfondimento con il referente del progetto e un workshop di un paio di
giorni con i partecipanti al gruppo
di lavoro.

Co-esplorazione: imparare
a osservare la realtà
La fase successiva si chiama coesplorazione. Prima di dare una
risposta alla domanda che si sono
posti, i partecipanti definiscono
insieme a noi viaggi di esplorazione, dentro e fuori all’azienda, e
vanno sul campo a osservare quello che sta veramente accadendo
nella realtà.
Nel caso della multinazionale sono
state visitate organizzazioni considerate molto efficaci nel customer
service. Inoltre i manager hanno

La Teoria U ideata dal docente del Mit di Boston Otto Scharmer identifica metodi e approcci
che le persone adottano quando riescono a cambiare se stessi e il contesto in cui vivono. Sharmer ha comparato e analizzato interviste realizzate a leader di tutto il mondo che, attraverso
la propria azione, hanno cambiato in
meglio il contesto che li circonda. La
Teoria U, adottata progressivamente
anche nelle aziende italiane, consente
un processo di trasformazione individuale che avviene in modo partecipato
e condiviso all’interno dei gruppi di lavoro e delle organizzazioni. Il percorso
permette di guardare in modo nuovo
alle problematiche e al proprio lavoro e
di riscoprire il valore delle relazioni.

TEORIA U, COS’È

Co-iniziare: capire qual
è la giusta domanda da porsi

rappresentativo di
tutto il sistema che
avevamo bisogno di trasformare. Con
questo set up si inizia
già da subito a cambiare il modo di lavorare. Infatti, anziché coinvolgere solo
figure di vertice, come avviene di
consueto, abbiamo incluso anche
persone dei contact center e
dell’assistenza tecnica, unendo visioni strategiche a punti di vista
pratici e reali.
In questa fase normalmente si lavora sempre su quattro attività:
individuazione del core team, che
varia a seconda del progetto ma
generalmente non supera le 30 persone; condivisione della domanda
collettiva che si vuole esplorare e
delle domande personali dei singoli; creazione di uno spazio sicuro

Vuoi approfondire? Leggi l’intervista a
Otto Sharmer sulla rivista Dirigente
9-2018
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L’unico modo per portare
reale innovazione e
individuare soluzioni a
problemi complessi è non
replicare i propri modelli
mentali che fanno
riferimento al passato.
Per poterlo fare bisogna
essere in grado di
osservare la realtà
con occhi nuovi

soluzioni a problemi complessi è
non replicare i propri modelli
mentali che fanno riferimento al
passato. Per poterlo fare bisogna
però essere in grado di osservare la
realtà con occhi nuovi, non rimanere fissati sui propri pregiudizi e
le proprie convinzioni e per questo
abbiamo inventato un’attività che
lavora sulla rivitalizzazione dei
sensi delle persone (figura 1).

Co-ispirazione:
da intuizione a innovazione

A distanza di uno o due mesi i
partecipanti si rincontrano per
affiancato i tecnici del contact cen- passare alla terza fase di co-ispirater nella loro attività quotidiana.
zione o presencing rappresentata
Andare sul campo serve a uscire da un nuovo workshop di un paio
dalle proprie convinzioni pregres- di giorni. È una delle parti più inse. Infatti, l’unico modo per portare novative dell’approccio a U perreale innovazione e individuare ché sposta la prospettiva sul mondo interiore delle persone e
dell’organizzazione.
Figura 1 - Attività di rivitalizzazione
dei sensi delle persone
La Teoria di Scharmer parte infatti
dall’evidenza che, risvegliando le
volontà dei singoli, è proprio
all’interno di un gruppo
ARIA
ACQUA
che si trova l’energia per
Osservazione della
Osservazione
cultura organizzariva,
dei processi attraverso
attivare processi di innoattraverso i sensi della
i sensi di movimento
vazione, che poi solo sucparola, dell’udito,
ed equilibrio
del pensiero
cessivamente prenderanno la loro forma esteriore.
Nella parte di co-ispirazione le
persone condividono quello
che hanno osservato duTERRA
FUOCO
rante i viaggi di esploraOsservazione fisica
Osservazione
zione ed entrano in una
attraverso i sensi
dell’identità
esteriori (calore, vista
attraverso
fase più introspettiva.
il senso dell’IO
gusto, olfatto)
Cominciano infatti a riflettere su domande fondamen-
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tali del tipo: chi siamo noi come
team, come customer and consumer services?; cosa vogliamo portare di nuovo nel nostro settore,
sulla base di quello che abbiamo
osservato?; cosa vogliamo lasciare
andare e cosa vogliamo lasciare
entrare?
In questa attività vengono inserite
pratiche come la meditazione, la
mindfulness, la visualizzazione,
l’embodiment, la rappresentazione con il corpo in una sorta di
bodystorming. Il proposito è quello di mettere le persone nella condizione di non usare come veicolo
solo la parola e lavoriamo sullo
sviluppo della parte intuitiva, che
è quella che permette alle nuove
idee di emergere.
Infine viene definita una serie di
prototipi di azione in cui le persone
individuano quello che vogliono
fare attraverso alcune piccole sperimentazioni, per apprendere sulla
base di esperienze reali.

Co-creazione: sperimentare
attraverso prototipi
La co-creazione è la parte di sperimentazione sul campo. Le attività,
che si svolgono normalmente in
una settimana o dieci giorni, si concentrano sullo sviluppo dei prototipi per sperimentare in modo molto agile e capire se le idee funzionano.
Tuttavia, poiché il prototipo è una
tecnica che richiede un approccio
specifico, una grande capacità di
raccogliere feedback e di essere

FOCUS

Qual è il team si occuperà del prototipo?
Chi sono i beneficiari?
Chi sono gli interlocutori coinvolti?

PERCHÉ

Perché vogliamo sperimentare questo prototipo?
A quale domanda stiamo cercando di rispondere?

Quali sono i Kpi del prototipo?
Il prototipo sarà un successo se...?
Il prototipo sarà un fallimento se...?

COME

Come vogliamo mettere quest’idea in azione?
Quali processi interni ed esterni saranno coinvolti
nel prototipo?
C’è bisogno di creare nuovi processi?

Quali risorse sono necessarie per testare il prototipo?
Quali di queste risorse sono già disponibili?
Quali invece dovranno essere rese disponibili?
Come?

condivisione finale, il vice president dell’azienda è stato invitato
dall’amministratore delegato
Emea a presentare la nuova modalità di lavoro co-creativa e co-collaborativa al forum dei 100 top leader dell’azienda, con lo scopo di
portarla in altri ambiti.

Risultati e difficoltà
Il risultati dei nostri progetti vengono valutati attraverso diversi
parametri come l’aumento del fatturato o delle vendite, i valori del
Kpi, il miglioramento dei livelli di
servizio, ma anche tramite indicatori meno tangibili e se vogliamo
per certi versi più impattanti, come
la generazione di una nuova cultura d’azienda. Spesso infatti si crea
proprio un precedente, si sviluppa
un nuovo modo di lavorare e questa nuova visione della leadership
dell’innovazione prende piede.
Nella multinazionale gli effetti del
nostro progetto nel servizio ai consumatori hanno portato a un miglioramento importante del Net
Promoter Score, una netta ottimiz-

KPI

RISORSE

A distanza di due o tre mesi, quando i prototipi sono stati attivati,
inizia la co-evoluzione, quinta e
ultima fase della Teoria U. Si invitano a un workshop gli stakeholder istituzionali dell’azienda e
si presentano i risultati delle iniziative, si dialoga insieme e dall’osservazione di quello che è stato raggiunto ci si pongono nuove domande per gli step successivi.
In particolare per questo cliente la
co-evoluzione è stato un momento
molto generativo perché, dopo la

Qual è il focus del prototipo?
Quale parte del sistema vogliamo testare?

KPI

Co-evoluzione:
benvenuti nel futuro

Figura 2 - L’identikit del prototipo

TITOLO:

CHI

concreti e veloci, in questa fase viene fatto un focus su come gestire
l’avvio delle diverse azioni e viene
svolto un training su quello che noi
chiamiamo “Il kit del prototipista”
(figura 2).
L’attività svolta con il nostro cliente in questa fase ha generato in particolare nuove modalità innovative
di lavoro come l’introduzione per i
contact center di un nuovo Kpi di
valutazione (non solo dell’efficienza ma anche dell’efficacia e della
soddisfazione del cliente), la simulazione di casi di intervento per
l’assistenza tecnica attraverso strumenti di realtà virtuale, nuove modalità relazionali di supporto al
cliente e la semplificazione del servizio di assistenza ai clienti che, dal
momento della ricezione della
chiamata al contact center all’intervento, si è ridotto in alcune realtà a
24 ore.

zazione dei costi di manutenzione,
maggiori livelli di engagement delle persone e un approccio alla leadership e all’innovazione orientata
al coinvolgimento delle persone
sempre più diffusa.
Ciò non significa che seguire questo approccio non comporti difficoltà. Spesso poi ci sono interferenze di funzioni non coinvolte, conflitti di priorità da gestire, oppure
paure da parte dei manager, soprattutto nel coinvolgere i livelli
operativi, dove è più facile trovare
persone un po’ critiche e demotivate in quanto non sono state trattate
fino a quel momento come individui che possono dare veramente
un contributo. E poi, non dimentichiamo l’operatività e i momenti di
difficoltà del mercato, che mettono
alla prova la capacità del gruppo di
tenere un ritmo nel progetto.
Superato il primo momento, però,
c’è sempre grande engagement,
perché le persone sono stimolate
dal fatto di poter uscire dalla loro
zona di comfort e sentono che stanno dando un contributo.
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