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Il nuovo coronavirus Covid-19 ci ha divisi, imponendo
anche nel nostro Paese il distanziamento sociale. Improvvisamente ci siamo trovati da soli, lontani dai colleghi e dalla
routine professionale. Per ripartire occorre ricreare e rafforzare quel sentire comune che fa di un’azienda o di una istituzione un organismo coeso. Mai come oggi, in un momento
di grandissima difficoltà, i nostri sforzi devono essere indirizzati a promuovere la comunicazione interna al nostro
posto di lavoro, condividendo le ragioni di ciò che facciamo
e le sfide da compiere.
Cerchiamo di mettere a fuoco la questione: la comunicazione
esterna, ieri come oggi, resta importante quanto quella interna. La prima non sostituisce la seconda e viceversa. Quella
interna, tuttavia, è un trampolino di lancio per la prima, perché tanto più le persone saranno consapevoli degli obiettivi
e degli interessi professionali tanto più la comunicazione rivolta verso l’esterno potrà contare sull’unione dei collaboratori. Per questa ragione nel titolo di questo libro abbiamo
sottolineato l’importanza delle relazioni interne, indicandole
come prioritarie: prima di parlare all’esterno, occorre sviluppare il dialogo in “famiglia”.
Al pari di quello coltivato in casa, il confronto in azienda
deve essere franco: occorre che si sviluppi a partire dalla
realtà vissuta quotidianamente senza alcuna preclusione,
coinvolgendo i professionisti e le loro aree di interesse. La
comunicazione interna non ha come fine quello di inseguire
il consenso né tanto meno il dissenso, ma l’ambizione di far
emergere il senso che lega le intenzioni e le azioni quotidiane
sul lavoro. Non è un caso che questo libro esca nel cinquantesimo anniversario dell’approvazione dello Statuto dei lavoratori: così come il 20 maggio 1970 il dialogo all’interno e
all’esterno delle aziende prese la forma di una legge dello
Stato italiano, allo stesso modo Tempo di IoP, Intranet of
10
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People vuole riprendere e sviluppare l’importanza del confronto
nella nostra impresa.
La piattaforma sulla quale potremo operare per far crescere
la comunicazione aziendale sarà anzitutto la intranet: capitolo
dopo capitolo cercheremo di individuare le ragioni essenziali,
le fondamenta, i principi e gli strumenti su cui costruirla e
farla crescere. Lo faremo in un percorso allargato alle scienze
sociali, alle discipline umanistiche, alle scienze esatte e a
quelle naturali: ricorreremo frequentemente al pensiero
laterale, nella convinzione che così come le soluzioni alle
sfide sul lavoro o problem solving debbano prevedere la
ricerca di punti di vista molteplici, allo stesso modo l’impegno
a favore della comunicazione interna chiami a raccolta la
scintilla dell’economia, del diritto, della letteratura, della filosofia, della storia, dell’arte, delle arti visive e performative,
della matematica o della fisica.
In un’ottica di comprensione della realtà lavorativa quanto
più possibile allargata, alla fine di ogni capitolo sarà dato
spazio a un question time, una finestra temporale dedicata ad
alcune domande e risposte fornite da professionisti, attivi in
vari ambiti e ai quali va la nostra gratitudine per la preziosa
collaborazione: nell’ordine di presentazione delle interviste,
troveremo le parole di Stefano Mirti, Gianluca Preziosa,
Luca Maniscalco, Laura Bellinato, Luca Pesenti, Francesco
Mondora, Oscar di Montigny, Valentina Uboldi, Paolo
Muzzin ed Emilia Paolino.
Al centro della comunicazione ci sono le persone sulle cui
gambe camminano le aziende: ciascuna donna e ciascun
uomo hanno esigenze che devono essere rispettate, così
come percorsi formativi e di vita differenti. Comunicare
loro e assieme a loro significa comprenderli, valorizzando le
energie e le potenzialità. Prima di partire in questo “tour di
energie positive” scandito in dieci tappe, suddivise al loro
11
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interno in dieci spunti di riflessione per un totale di 100 paragrafi, condividiamo le motivazioni delle illustrazioni che
aprono ogni capitolo.
Abbiamo immaginato la nostra intranet come un portone
aperto a tutti gli individui che operano in azienda. Per
questa ragione la matita di Martina Viganò ha rappresentato
la rete interna come una porta spalancata verso l’universo
aziendale: capitolo dopo capitolo le formelle di questo
portale si animeranno di parole chiave e contenuti per
arrivare, alla fine del libro, a comporre la nostra rete interna.
L’errore da non commettere è di guardare all’hub interno
unicamente in termini strutturali e funzionali, ossia come a
una serie di sezioni, bottoni e call to action: la nostra
piattaforma deve utilizzare tutti gli strumenti possibili per
stimolare ciascuno di noi ad alzare lo sguardo dal proprio
raggio d’azione e mettere a fattor comune la conoscenza e la
voglia di far bene. È quello che ci aiuteranno a fare questi
disegni a china, accendendo nella nostra mente nuove visioni
sulla realtà.
Da ultimo, una nota di metodo. Così come la comunicazione
interna non è mai neutra, allo stesso modo questo volume
sarà di parte: parteciperà attivamente della vita dei professionisti,
scegliendo di tifare per loro e per il successo dell’impresa
dove operano. Cercheremo di mettere a fuoco tanti percorsi
in divenire, all’interno dei quali esisterà la parola inizio, ma
non la parola fine: ogni giorno al lavoro è un nuovo giorno,
ogni giorno sulla intranet dovrà essere un buongiorno mai
identico a quello precedente.
Il nostro augurio è che i 100 paragrafi di questo libro
possano rappresentare altrettante formule utili per rivedere e
avviare percorsi condivisi. Siamo convinti che il passato dell’azienda, inteso come ciò che è accaduto ieri o l’altro ieri,
debba essere approfondito così da permettere di guardare
12
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più avanti e sempre oltre. Può capitare che nell’impresa il
futuro sia già arrivato in alcune aree o abbia investito alcune
persone: questo manuale vuole contribuire a distribuirlo
uniformemente, coltivandolo e permettendo a tutti di
coglierne i frutti positivi.
Non resta che iniziare il viaggio nella comunicazione interna,
lungo il quale troveremo tantissimi spunti per camminare
gli uni assieme agli altri.
Buona lettura e buona condivisione online anche attraverso
i social media (ad esempio tramite LinkedIn, la rete dedicata
ai professionisti di tutto il mondo) di queste 100 proposte
operative di lavoro comune.
Ricordiamoci sempre che, quando si condivide ciò che è opportuno e necessario condividere, tutti vincono. Prendiamo
esempio da Siare, l’azienda italiana di ventilatori polmonari
chiamata a dare ossigeno a tutti gli ospedali d’Italia,
producendo per la Protezione Civile, ai tempi del Covid-19,
ben 2.350 respiratori in poche settimane. Come dice il
direttore generale di Siare, Gianluca Preziosa, nell’intervista
esclusiva pubblicata nel Capitolo 2, «insieme si vince».

13
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1.1. Comunicazione tra persone: via alla Intranet
of People

L’ha fatto Agribologna. L’ha fatto Terre di Barolo. L’ha fatto
Ceramics of Italy. L’ha fatto Milano MuseoCity. L’hanno
fatto tutti e quattro nel corso del 2019: hanno messo al centro del loro racconto le persone. L’hanno fatto condividendo
all’esterno il bene più prezioso di ogni impresa: le persone.
Ed è ciò che, riflettendo sull’esperienza maturata in queste
realtà italiane, attive in ambiti differenti, possiamo imparare
per la comunicazione interna.
Partiamo dal consorzio emiliano Agribologna: nato nel 1989
dall’unione delle cooperative ortofrutticole Cobo, Quadrifoglio, Copa, Primavera, Cona e Progresso, è arrivato a contare
135 soci per un totale di 2.750 ettari di frutta e ortaggi, quasi
4000 campi da calcio. È nella sezione dal titolo I soci si raccontano che il portale ufficiale dell’associazione bolognese
mostra il volto umano del lavoro in campagna, contrappuntato dalle parole dei protagonisti. Alla piattaforma YouTube
ha affidato le immagini di chi vive la passione per la terra:
dalla famiglia Laffi, attiva a Budrio, ai fratelli Marco e Matteo
Vignali, custodi dei frutteti di Cortile nel Modenese. «Se uno
ha voglia di fare e si butta con la testa nelle cose, da noi si
dice che un ragno dal buco lo cava. Lavorare bene prima o
poi paga», spiega Matteo Pozzi, uno dei volti della campagna
promozionale di Agribologna. Con la pubblicità dedicata a
La qualità in persona e contrassegnata dal payoff “Questo l’ho
fatto io”, la cooperativa ha dato visibilità – piano sequenza
dopo piano sequenza – ai produttori di frutta e verdura.
Spostiamoci dall’Emilia al Piemonte. Chi non ha bisogno di
presentazioni è il Barolo. La cooperativa vitivinicola Terre di
Barolo, fondata nel 1958 a Castiglione Falletto in provincia
di Cuneo, ha saputo colpire l’attenzione dei consumatori,
presentando le famiglie socie. Scopriamo insieme la galleria
composta da 165 foto, tutte in bianco e nero, condivisa sul
16
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portale dei vini classici delle Langhe, dal Barolo al Nebbiolo,
alla Barbera: il racconto per immagini ha sposato la forza dei
social media, Facebook e Instagram.
Anche Confindustria, attraverso il marchio Ceramics of Italy,
ha promosso il Made in Italy: «Gli ingredienti della ceramica
che fanno la differenza sono Alessandro, Davide, Ilaria e Roberto», si legge nella pubblicità tabellare. Sono i produttori –
prosegue il marchio registrato da Edi.Cer. – «che ogni giorno
con il loro lavoro contribuiscono a fare della ceramica italiana
la migliore del mondo». Dietro alle piastrelle, ai sanitari e alle
stoviglie di Ceramics of Italy ci sono il design e lo stile italiani.
Concludiamo con l’arte. Un ultimo esempio da cui prendere
spunto è la manifestazione Milano MuseoCity: nel 2019 ha
scelto come testimonial tre professionisti, rispettivamente
una volontaria, un custode e la conservatrice dei musei del
Castello sforzesco Fiorella Mattio, vincitrice del concorso
pubblico indetto da Palazzo Marino. È grazie anche a loro se
la macchina culturale meneghina si muove.
Agribologna, Terre di Barolo, Ceramics of Italy e Milano MuseoCity hanno fatto quello che tutte le aziende dovrebbero fare
sul fronte della comunicazione interna: la nostra intranet deve
partire dalla consapevolezza che il lavoro cammina sulle gambe
delle persone e, proprio per questo, gli individui – assieme al business – devono essere il motivo conduttore del nostro racconto.
Dietro a ogni lavoro c’è un volto e dietro a ogni volto ci sono
tante sfaccettature. Lo sa bene chi si occupa di ricerca e selezione del personale, abituato a misurare i tratti della personalità in grado di influenzare la prestazione lavorativa,
dall’intelligenza emotiva alla determinazione, fino all’apertura
al cambiamento. Lo può fare, ad esempio, con il test psicoattitudinale delle ancore di carriera (riservato all’orientamento
professionale), ricorrendo al problema di Fermi (ispirato al
quesito «Quanti accordatori di pianoforte ci sono a Chicago?»,
attribuito al fisico italiano nato a Roma), con il test GATB
17
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(acronimo di General Aptitude Test Battery) o con la prova
Step 33, utilizzata dalla società di consulenza Axia. Valorizzare
e far crescere la cultura aziendale è un obiettivo prioritario
della intranet aziendale. Come dice il proverbio cinese: «Se
vuoi un anno di prosperità fai crescere il grano, se vuoi 100
anni di prosperità fai crescere le persone». Lo possiamo fare
con la nostra intranet. Ai tempi dell’IoT, l’Internet of Things
o “internet delle cose”, diamo spazio all’IoP, l’Intranet of People. È ciò di cui parleremo in questo capitolo, concentrandoci
sulle ragioni d’essere della nostra intranet.
1.2. Come la nostra azienda c’è solo la nostra

C’era una volta il B2B, il business to business fatto tra le
aziende. C’era una volta il B2C, il business to consumer, studiato per conquistare il consumatore. Come abbiamo appena
visto, è tempo di human factor e di human factory, di fattore
umano e di aziende dal volto umano: è quello scandito dalla
comunicazione d’impresa rivolta alle persone che, abbandonando l’“aziendalese” (con espressioni del tipo “siamo leader
nel settore” oppure “offriamo servizi a 360°”), dà del tu a
quanti può e deve incontrare sul proprio cammino.
Ne parla espressamente Bryan Kramer, co-fondatore e amministratore delegato dell’agenzia americana di consulenza
PureMatter, nel libro dal titolo There is no B2B and B2C.
Human to Human: H2H. «Relazioni, non transazioni», si
legge sul portale ufficiale della società di comunicazione1.
A differenza degli affari e dei prodotti, le persone – racconta il
marketer statunitense – hanno emozioni. Gli uomini e le donne

1

B. Kramer, There is no B2B and B2C. Human to Human: H2H, PureMatter,
San Jose, 2014.
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Pilastro I: unità per il bene comune
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2.1. Scoppia il coronavirus, restiamo uniti

Dopo aver chiarito nel Capitolo 1 le ragioni della nostra intranet, passiamo a indagarne i capisaldi su cui costruirla: il
primo è rappresentato dalla promozione dell’unità per il bene
comune. Vale anche e soprattutto ai tempi del coronavirus:
la comunicazione interna, diretta ai collaboratori di un’impresa o all’intero Paese, può e deve fare tanto.
È il 21 febbraio 2020 quando l’Italia scopre di avere in casa
il nuovo coronavirus, Covid-19 secondo il nome scientifico
scelto dall’Organizzazione mondiale della sanità23. A Codogno, nel Basso Lodigiano, fa notizia la scoperta del primo
grande focolaio: nell’arco di 24 ore vengono accertati 15 contagi. È la prima volta che nella nostra penisola si verificano
casi di trasmissione secondaria della grave polmonite arrivata
da Wuhan, la metropoli cinese con 11 milioni di abitanti,
quasi quanti quelli della Lombardia.
È l’inizio di una storia drammatica con tantissimi malati e
moltissimi morti. La notizia della prima vittima di sesso maschile fa capolino la sera dello stesso venerdì 21: a Vo’, in provincia di Padova, muore Adriano Trevisan, 78 anni, tre volte
papà e più volte nonno. Poche ore dopo, questa volta nel Lodigiano, la prima caduta di sesso femminile: è Giovanna Carminati, 77 anni, residente a Casalpusterlengo.
Per Giovanna come per gli altri morti della nuova malattia
non viene celebrata alcuna funzione religiosa, solo una benedizione impartita al cimitero di Casalpusterlengo24, diventata
una città fantasma dopo il provvedimento di messa in quarantena assunto dal ministero della Salute e dalla presidenza
della Regione Lombardia. L’isolamento o lockdown è attivo in

23

Novel coronavirus disease named COVID-19, who.it, 11 febbraio 2020.
C. Giuzzi, Giovanna e il funerale deserto: tutta la famiglia in quarantena,
Corriere della Sera, 23 febbraio 2020.

24
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dieci comuni lombardi, rispettivamente Bertonico, la stessa
Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei
Passerini. Chiuse le scuole così come le imprese, le attività
commerciali e le stazioni ferroviarie. Chiuso tutto.
È il primo capitolo dell’Italia serrata: a partire dall’8 marzo
la quarantena è estesa a tutta la Lombardia e alle 14 province
di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro
e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola,
Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Poi, a partire dal 10
marzo, l’azione di contenimento si allarga a tutto lo Stivale.
Gli effetti benefici del confinamento sono di là da venire:
l’11 marzo, per la prima volta, i casi positivi al test del tampone rinofaringeo per Covid-19 superano quota 10 mila, 20
mila il 15 marzo e via dicendo, sempre di più, verso 200 mila
e oltre. Tragico il bollettino della Protezione Civile del 19
marzo: con 3.405 decessi l’Italia è il Paese con il più alto numero di persone ufficialmente venute meno dopo essersi ammalate di Covid-19. Il resto della storia è una lunga scia di
morti, per lo più anziani, con tanti tragici record. Come
quello registrato a metà marzo, quando in 24 ore il male invisibile miete 969 vittime.
Il nostro Paese è sotto assedio. C’è una sola cosa da fare, anche
nella comunicazione interna, quella promossa dentro i confini
nazionali: unire le forze, richiamando tutti all’unità. È la lezione di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, che
dal Quirinale dice: «L’Italia sta attraversando un momento particolarmente impegnativo. Lo sta affrontando doverosamente
con piena trasparenza e completezza di informazione»25.

25

Dichiarazione del presidente Mattarella sull’emergenza coronavirus, quirinale.it,
5 marzo 2020.
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3.1. È sempre meglio parlarsi: rileggiamo Platone

Dopo aver chiarito il primo caposaldo su cui costruire la intranet, passiamo a indagare il secondo, altrettanto importante: è quello rappresentato dal dialogo aperto. Facciamolo
compiendo un salto indietro nel tempo.
Il presente della comunicazione ha un cuore antico, anzi
antichissimo. Per rintracciarne le radici filosofiche dobbiamo rivolgere il nostro sguardo al passato, all’Atene del
IV secolo a.C. Fu allora che Platone sposò, nei suoi 34 dialoghi, il metodo del confronto. Il filosofo, allievo di Socrate,
scelse la forma della conversazione per esporre il suo pensiero: era convinto che la conoscenza potesse essere raggiunta solo così. Lo fece dire con chiarezza allo stesso
Socrate quando, a colloquio con il maestro di eloquenza
Gorgia di Leontini, sentenziò: «Che tipo di uomo sono io?
Io sono di quelli che si lasciano confutare volentieri quando
dicono una cosa non vera e volentieri a loro volta confutano
se qualcun altro non dice la verità, ma che peraltro amano
essere contestati non meno di quanto provano piacere nel
contestare gli altri»44.
Nulla di più moderno, potremmo commentare. È sempre
meglio parlarsi. Nei dialoghi platonici, questo può accadere
nell’agorà o sotto un portico (come nel Gorgia o nell’Eutifrone) oppure dentro una casa o una scuola (pensiamo al
Protagora o all’Ippia minore). Il luogo di ritrovo in azienda
è la intranet, aperta ai collaboratori: è una grande piazza
dove tutti, come abbiamo già detto, sono chiamati a scendere, contribuendo attivamente alla vita dell’impresa. Come
Amazon non possiede libri, Facebook non produce contenuti e Airbnb non ha case di proprietà, così la intranet è
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Platone, Gorgia, a cura di Scaglietti P., Mondadori, Milano, 1993.

Abstract tratto da Tempo di IoP di Filippo Poletti © Dario Flaccovio Editore - Tutti i diritti riservati

una piattaforma abilitante, capace di dare corpo ed energia
al dialogo. Il suo asset è rappresentato dalle occasioni di
contatto che può generare, pressoché infinite.
La stessa ragion d’essere si ritrova, se vogliamo leggere in filigrana cosa sta accadendo oggi, nel marketing relazionale,
dove l’azienda è chiamata a sviluppare una serie di azioni,
mano nella mano con i clienti. Vale per Internet così come
per la intranet, la rete fruibile dalla nostra comunità aziendale: l’avvento del web ha acceso la stella della partecipazione
e della co-creazione, al punto che l’utente o user è diventato
il protagonista assoluto, un vero e proprio “co-produttore”
di beni ed esigenze. Nel caso della comunicazione interna,
tutto ciò implica la disponibilità dell’azienda a mettersi in
discussione, accettando il guanto di sfida rappresentato dalla
relazione biunivoca.
I teorici del marketing relazionale come Leonard Berry45
hanno insegnato che le imprese devono spostare la loro attenzione da obiettivi a breve termine, incentrati sulle transazioni commerciali, a obiettivi rivolti alla costruzione di
relazioni a lungo termine. Al marketing transazionale, unidirezionale e cementato sul processo lineare, occorre sostituire quello collaborativo, bidirezionale e fondato sul
procedimento di tipo circolare, i cui principi basilari sono la
centralità delle persone e le relazioni sviluppate nel corso del
tempo. Nella cassetta degli attrezzi del marketing collaborativo ci sono l’ascolto e la partecipazione. Fondamentali sono
l’ingaggio del cliente o engagement e la valorizzazione del suo
potenziale o empowerment.

45
L.L. Berry, Relationship Marketing, in Emerging Perspectives on Services
Marketing, Berry L.L., L. Shostack, G. Upah, American Marketing Association,
Chicago, 1983.
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Come dicevano i latini, ruit hora, cioè “l’ora precipita in
avanti”. Nel dialogo con i colleghi non c’è un minuto da perdere: il tempo di risposta a un quesito, il tasso di risposte fornite e il tempo di risoluzione di un’eventuale problematica
rappresentano un metro di giudizio della collaborazione fattiva
promossa dalla comunicazione interna alla nostra impresa.
3.8. Confronto in rete, 50 anni di Statuto
dei lavoratori

Cinquant’anni di dialogo tra lavoratori e datori costituiscono
un arco temporale assai rilevante, che permette di fare alcune
considerazioni utili anche per la nostra intranet. Era il 20
maggio 1970 quando il Parlamento italiano, a distanza di
quasi un anno dall’autunno caldo del 1969, approvò le
norme sulla tutela della libertà dei lavoratori e dell’esercizio
dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro, così come quelle
sul collocamento. È la madre delle leggi sul lavoro, meglio
noto come Statuto dei lavoratori: «I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa,
hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei
principi della Costituzione e delle norme della presente
legge», si legge nell’articolo 1.
Se il dibattito pubblico si è concentrato sulle tutele dei lavoratori, non meno degni di attenzione sono altri aspetti che il
legislatore inserì nello Statuto per favorire il dialogo all’interno
delle aziende. È il caso degli organismi formati a maggioranza
dai rappresentanti dei lavoratori per promuovere ogni forma
di collaborazione all’interno dell’azienda, come indicato nell’articolo 11, di cui abbiamo già parlato nel corso del Capitolo
2. Pensiamo al diritto di associazione sindacale inserito negli
articoli 14 e 19. Oppure al diritto di riunirsi in assemblea e a
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quello di svolgere referendum nell’ambito aziendale, citati rispettivamente negli articoli 20 e 21. E ancora al diritto di affissione, su appositi spazi all’interno dell’unità produttiva, di
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse
sindacale e del lavoro, previsto nell’articolo 25.
Assieme ai diritti del lavoratore come soggetto del rapporto
professionale e della tutela giurisdizionale, quelli della persona e inerenti all’attività sindacale rappresentano i pilastri
dello Statuto. Non c’è luogo di lavoro senza libertà di espressione e diritti sindacali.
Ai tempi in cui nacque lo Statuto non esistevano le reti interne d’impresa. Esistevano, tuttavia, altri strumenti di comunicazione, rivolti per lo più all’esterno. Pensiamo alle
riviste aziendali, che possiamo classificare nel grande capitolo
della letteratura industriale, alla quale lo scrittore e saggista
Giuseppe Lupo ha dedicato uno studio approfondito52.
Prendiamo il caso della casa automobilistica Alfa Romeo
dove, ai tempi della presidenza del manager bocconiano e
giornalista Giuseppe Luraghi53, il poeta e ingegnere Leonardo
Sinisgalli fu chiamato a dirigere il periodico ufficiale Quadrifoglio. La sua competenza nell’ambito della comunicazione
tornò utile nel 2010 con il lancio della berlina Giulietta, in
occasione del quale fu creato il celebre payoff ispirato dai versi
del drammaturgo inglese William Shakespeare: «Senza cuore
saremmo solo macchine».
Proseguendo lungo la linea del tempo e della comunicazione,
l’avvento della rete tra computer e altri dispositivi ha permesso
di ampliare il dialogo in azienda. Nulla vieta, all’interno della

52
G. Lupo, Fabbrica di carta. I libri che raccontano l’Italia industriale, Laterza,
Roma, 2013.
53
G. Luraghi, Capi si diventa, Rizzoli, Milano, 1974.
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intranet, di riservare un’area ai lavoratori e alle loro rappresentanze, così da favorire l’esercizio della libertà di opinione e
sindacale. Può essere, ad esempio, fatto sotto forma di collegamento a una o più pagine online curate dai lavoratori e dai
loro rappresentanti. La intranet è una bacheca elettronica
aperta a tutti.
3.9. Partecipazione, sempre più partecipazione

In medio stat virtus, per dirla con le parole della scolastica medievale. La logica binaria applicata alla comunicazione ha dimostrato tutti i suoi limiti: non si vive di solo online, né tanto
meno di solo offline. Le persone condividono la vita le une
con le altre, sempre di più tramite dispositivi elettronici messi
a disposizione ai nostri tempi. È ciò che insegna l’esperienza
maturata nella comunicazione interna: occorre portare il confronto online nella vita reale e viceversa, rispettando la condizione umana onlife attuale, indicata così dal filosofo
Luciano Floridi, professore di etica dell’informazione all’università di Oxford.
Parliamo di una sfida al quadrato per la nostra intranet: occorre favorire, giorno dopo giorno, tutte le forme possibili e
immaginabili di partecipazione. Lo si può fare realizzando
anche meeting sulla intranet lungo tutto l’arco dell’anno,
coinvolgendo i collaboratori, incluso il nostro management.
Le occasioni di incontro online rappresentano un terreno fertile per la crescita delle relazioni all’interno della comunità
aziendale: le energie spese nell’organizzazione e realizzazione
di questi momenti saranno abbondantemente ripagate in termini di aumento della coesione professionale.
Le persone hanno sete di condivisione. Ce lo testimonia ai
tempi pre-coronavirus la crescita dell’interesse nei confronti
della musica dal vivo: come segnala la Siae, la Società italiana
82
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4.1. Chi si forma non si ferma come nel paese di
Serendippo

Se le prime due colonne della intranet sono l’unità e il dialogo, la terza è la formazione a tutti i livelli. Riflettiamo sulla
crescita umana e professionale a partire da un racconto.
C’era una volta nel paese di Serendippo, antico nome dello
Sri Lanka, un potente re chiamato Giaffer: ai suoi tre figli
maschi pensò di fare il dono più grande, la conoscenza. Una
volta completata la formazione accademica, li mandò a fare
un “master” in giro per il mondo «per imparare da diversi
costumi et maniere di molte nationi coll’isperienza quello di
che colla letione de libri et disciplina de precettori s’erano di
già fatti padroni». Lo racconta lo scrittore Cristoforo Armeno
nella traduzione del viaggio di formazione persiano intitolato
Peregrinaggio di tre giovani figliuoli del re di Serendippo, pubblicato nel 1557 dall’editore veneziano Michele Tramezzino.
Il viaggio conoscitivo si concluse con successo: ritornato in
patria, il primo figlio diventò re di Serendippo, il secondo fu
nominato re dell’India e il terzo, sposata la figlia di Beramo,
gli successe sul trono di Persia. Dalla lettura di questa novella
nacque il termine serendipity o serendipità, coniato nel Settecento dall’autore inglese Horace Walpole: sta a significare
la possibilità di fare tante scoperte. L’essere alla ricerca e il
voler imparare rappresentano la condizione necessaria della
serendipità57.
Questo esempio, tratto dalla letteratura araba, ci introduce
a un tema fondamentale della nostra intranet, quello della
formazione continua che, a differenza della fortuna casuale

57

C. Armeno, Peregrinaggio di tre giovani figliuoli del re Serendippo, Salerno
editrice, Roma, 2000.
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di scoprire, tipica della serendipità, può e deve essere progettata e programmata. «What we know is a drop, what we
don’t know is an ocean», diceva lo scienziato inglese Isaac
Newton: «Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo è un oceano», per dirla con parole italiane. Formazione continua e informazione costante sono due facce della
stessa medaglia chiamata crescita professionale. Vale oggi ai
tempi della quarta rivoluzione industriale basata sull’innovazione. Come ha spiegato Isabella Covili Faggioli, presidente nazionale di AIDP, l’Associazione italiana per la
direzione del personale, in un’intervista rilasciata al Sole 24
Ore, la digitalizzazione dei processi aziendali in ottica di miglioramento continuo non è solo una questione tecnologica, ma strategica per chi si occupa di gestione delle risorse
umane: i progressi dell’intelligenza artificiale e quelli fatti
nel campo dei big data e del cloud investono tutti i professionisti. Per questa ragione servono nuove competenze che
migliorino la nostra capacità di gestione dei progetti e dei
processi aziendali58. Un documento datato al 2016, firmato
dalla Commissione europea, stimolò la corsa all’acquisizione delle abilità digitali: «È estremamente impellente – si
legge nella comunicazione ufficiale – la necessità di nuove
competenze multidisciplinari e digitali, come la combinazione di competenze di analisi dei dati e competenze imprenditoriali o ingegneristiche. I progressi nel campo
dell’automazione, della robotica e dei sistemi intelligenti
stanno trasformando sempre di più la natura del lavoro,
non solo per i compiti ripetitivi, ma anche per le attività
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Digital skills, nelle imprese italiane formazione solo in 4 aziende su 10,
ilsole24ore.com
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