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Dossier elettronico «Salute»

Navigare con resilienza attraverso le difficoltà – una gestione che 
promuove la resilienza 

Clienti aziendali
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Premessa

*Con resilienza si definisce una 

precisa capacità di resistenza e 

flessibilità. Ma che cosa vuol 

dire?

 Capacità di rialzarsi

nonostante le turbolenze e i 

contraccolpi, un po’ come il 

«misirizzi», il giocattolo della 

nostra infanzia.

 Saper gestire l’insicurezza

in un ambiente complesso e 

non del tutto prevedibile.

 La resilienza può far sì che si 

esca rafforzati dalle crisi, 

andando incontro così a uno 

sviluppo positivo.
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Resilienza* nel mondo del lavoro

Al giorno d’oggi, la quotidianità lavorativa dei team all’interno delle 

aziende e delle organizzazioni si caratterizza per:

 un elevato aumento del carico di lavoro rispetto al tempo lavorato;

 aspettative elevate per quanto riguarda il ritmo di lavoro; 

 un progressivo aumento della flessibilità degli orari e dei luoghi di 
lavoro.

Sviluppi inattesi o gravi situazioni eccezionali possono portare i 

team ai limiti della loro produttività. 

Tuttavia, è stato dimostrato che delle squadre riescono sempre a 

gestire con successo situazioni eccezionali difficili. 

I dirigenti possono avere un influsso positivo sulla resilienza dei 

loro collaboratori e collaboratrici.

Stowasser & Peschl. Arbeitswelt im Wandel: Qualifizierung zu 

resilienzfördernder Führung (2019)

Semling & Ellwart. Entwicklung eines Modells zur Teamresilienz in kritischen Ausnahmesituationen (2016)
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In questo modo, i superiori che 

promuovono la resilienza hanno 

una visione d’insieme:

 della propria resilienza;

 della resilienza dei loro 

collaboratori e 

collaboratrici;

 delle condizioni quadro che 

promuovono o ostacolano la 

resilienza in seno 

all’organizzazione.
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I principi di una gestione che promuove 
la resilienza

 Resilienza personale e disponibilità al cambiamento

(ad es. rapporto con le nuove tecnologie)

 Consapevolezza del proprio comportamento come 

dirigente e autenticità (stile dirigenziale)

 Promozione della flessibilità, ad es. tenendo in 

considerazione la diversità e la pluralità dell’organico (ad 

es. mediante leadership situazionale, gestione in base 

ai tipi di collaboratore)

 Trasparenza e giustizia (approccio costruttivo agli 

errori) e creazione di un ambiente di lavoro positivo e 

stabile (comprende la gestione dei conflitti)

 Illustrazione della sensatezza del lavoro («Il mio team 

sa che il suo lavoro è sensato e prezioso»)

Stowasser & Peschl. Arbeitswelt im Wandel: Qualifizierung zu resilienzfördernder Führung (2019)

https://www.informatik-aktuell.de/management-und-

recht/projektmanagement/teamresilienz-das-eigentliche-fundament-

agiler-entwicklung.html
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Valutazione situazionale dei rischi e dello stato del team
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Punti di partenza per una gestione che promuova la resilienza

Punto di partenza Esempi di domande

Incrementare la percezione comune dei rischi (ad 

es. situazioni imprevedibili, assenze improvvise, 

sviluppi critici)

Siamo consapevoli dei possibili rischi? Se ne può 

parlare nel team? Permetto che avvenga uno 

scambio?

Promuovere l’apertura reciproca dei membri del 

team 

Le decisioni divergenti vengono accettate e 

sostenute?

Operare un’analisi proattiva e costruttiva degli 

errori

Come gestiamo gli errori? Cerchiamo dei colpevoli 

o risolviamo il problema?

Le esperienze del team influiscono su quanto la 

situazione venga percepita come eccezionale – e 

dunque gravosa

Quali crisi abbiamo già superato come team e ci 

hanno fatto avvicinare?

Lavorare per creare convinzioni comuni a 

proposito della capacità di controllo

Nel nostro team, crediamo in noi stessi e nella 

nostra capacità di gestire le situazioni difficili?

Semling & Ellwart. Entwicklung eines Modells zur Teamresilienz in kritischen Ausnahmesituationen (2016)
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Pianificazione

Esempi di team che adottano 

processi iterativi:

 trasporto in elicottero off-

shore, esercizio di impianti 

nucleari o interventi di crisi in 

ambito civile;

 informatica / sviluppo di 

software;

 economia costruttiva 

(progressivo avvicinamento 

dagli obiettivi costruttivi 

originari all’attuazione 

fattibile).
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Punti di partenza per una gestione che 
promuova la resilienza 

 Accettare i processi iterativi:

 servirsi di processi affermati per gestire le insicurezze 

e le sorprese in situazioni complesse;

 sviluppare l’apertura verso nuovi approcci risolutivi e 

procedure alternative;

 al contempo, non perdere di vista le possibilità del 

team, ad es. per quanto riguarda la flessibilità 

nell’assunzione dei ruoli.

 Come cambiano le capacità fisiche e psichiche (ad es. 

forma fisica, esaurimento) del team nel tempo?

Semling & Ellwart. Entwicklung eines Modells zur Teamresilienz in kritischen Ausnahmesituationen (2016)
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Comunicazione (nella fase acuta)

 Lo «speak up» è 

utilizzato, ad esempio, 

nella pratica ospedaliera.

 Link a «Quando tacere è 

pericoloso» di Sicurezza 

dei pazienti Svizzera.

* In caso di dubbi, chiedete uno 

scambio ad altri dirigenti o contattate 

le HR.
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Punti di partenza per una gestione che 
promuova la resilienza 

 Essere un esempio di apertura, comunicare come ci si 

sente sotto il profilo psicofisico: 

 in questo modo fate sì che gli stati emotivi, l’umore o 

gli errori e i fattori di rischio vengano espressi (una 

comunicazione «speak up» implica che si possa 

parlare apertamente di dubbi a proposito della 

sicurezza).

 Dovrebbe essere possibile parlare* dei limiti di carico 

individuali per liberare le risorse disponibili (di tipo 

psicologico, cognitivo ed emotivo) in caso di situazioni 

eccezionali (parola chiave: sostegno sociale nel team).

Semling & Ellwart. Entwicklung eines Modells zur Teamresilienz in kritischen Ausnahmesituationen (2016)

https://www.securitedespatients.ch/fileadmin/user_upload/2_Forschung_und_Entwicklung/Speak_Up/karte_speak_up_A6_It_17_PSS.pdf
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Prendetevi il tempo di riflettere in team 

Non dimenticare:

 La rigenerazione e il 

riposo non possono 

mancare, né per voi, né 

per i vostri collaboratori.

 Reclamateli, 

esattamente come 

richiede una gestione 

che promuova la 

salute!
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Dopo la fase acuta

 Come stiamo dopo la fase acuta?

 Che cosa è cambiato rispetto a prima?

 Che cosa abbiamo imparato da questa situazione 

eccezionale? 

 Che cosa ricorderemo?

 Che cosa ci ha reso (ancora) più forti? 

 Quali metodi di lavoro e pratiche hanno dato buoni 

risultati?

 Quali strumenti sono stati utili e quali potrebbero ancora 

mancare? 
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Siamo al vostro fianco!

Per domande o richieste potete 

contattare il team Gestione 

aziendale della salute 

all’indirizzo:

bgm@visana.ch

031 357 94 74
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SV Group

 I principi e i punti di partenza per una gestione che 

promuova la resilienza costituiscono dei buoni 

requisiti per sviluppare la resilienza in tempi difficili. 

Certo, non è un compito semplice, ma dà 

senz’altro frutti preziosi.

 Buono a sapersi: siamo noi, come singoli individui, 

a sviluppare la resilienza e a promuoverla a livello 

dirigenziale e organizzativo. 

 A questo dossier elettronico se ne aggiungono altri 

due sulla resilienza nel team e la resilienza 

individuale. 

 Vi auguriamo tanto successo nell’attuazione dei 

principi di gestione che promuovono la salute!

E per finire...

SV Group

https://www.informatik-aktuell.de/management-und-

recht/projektmanagement/teamresilienz-das-eigentliche-fundament-

agiler-entwicklung.html

mailto:bgm@visana.ch
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