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L’opinione il consulente di direzione

Le oche quando volano in forma-
zione a ‘V’ creano una spinta ascen-
sionale rispetto alle oche che se-

guono, che aumenta del 71% l’autonomia
di volo dell’intero stormo. Prima lezio-
ne: coloro che condividono una direzio-
ne comune possono arrivare più rapida-
mente e più facilmente all’obiettivo, gra-
zie alla spinta che ricevono dagli altri com-
ponenti del team. L’oca che esce dalla for-
mazione e si mette a volare da sola avver-
te la maggior resistenza dell’aria e rientra
rapidamente nel gruppo. Seconda lezio-
ne: è più saggio rimanere in gruppo con
coloro che sono diretti là dove vogliamo
andare e disporsi ad accettarne l’aiuto e,
reciprocamente, fornire loro il nostro. 

Quando l’oca che guida lo stormo è stan-
ca, rientra in formazione e cede la lea-
dership ad una compagna. Terza lezione:
avvicendarsi nel compito più faticoso e
condividere la leadership è di giovamen-
to per tutti i componenti del team. 

Le oche che volano nella parte poste-
riore della formazione a ‘V’ lanciano acu-
te grida per incoraggiare le compagne che
stanno davanti a mantenere costante la ve-
locità. Quarta lezione: inviate al vostro lea-
der solo segnali positivi. 

A nessun guidatore piace prendere
ordini dal passeggero… 

Se un’oca viene colpita da un cacciato-
re o sta male, altre due oche abbandona-
no la formazione e la seguono a terra, nel
tentativo di aiutarla e proteggerla, e ri-
mangono con lei finché non si riprende o
muore. Quinta lezione: anche gli esseri
umani dovrebbero aiutarsi vicendevol-
mente nei momenti difficili. 

Si possono trarre utili lezioni di com-
portamento sociale da altre specie ani-
mali, per citarne solo alcune: le formi-
che, le api, gli elefanti, i pesci. Un grup-
po di animali, se vuole rimanere unito, de-
ve prendere decisioni collettive. Come
vengono prese tali decisioni? Sono i più

forti o gli individui di maggior esperien-
za o influenza a decidere per il resto del
gruppo, oppure è il ‘gruppo’ stesso, col-
lettivamente, a prendere la propria deci-
sione sulla base di criteri più o meno ‘de-
mocratici’? La risposta dipende dalla spe-
cie. Una matriarca agisce come capo di un
branco di elefanti, mentre invece in altre
specie la decisione dipende dal consenso
unanime del gruppo. I piccoli gruppi di
pesci usano ad esempio quest’ultimo si-
stema quando devono decidere quale com-
portamento seguire. Come? Ogni pesce
guarda la decisione che ha preso il suo vi-
cino prima di prendere la propria. Que-
sta tecnica generalmente porta alla deci-
sione giusta, ma non sempre! Inoltre, quan-
do il numero dei componenti del gruppo
cresce, i pesci prendono la decisione con
più attenzione. Prendere una decisione
‘consultandosi’ è una forma di intelligen-
za collettiva.
Come agisce l’essere umano in gruppo.
Noi esseri umani come prendiamo le no-
stre decisioni e come creiamo il consen-
so nei nostri consimili? Quali relazioni e
interazioni efficaci siamo in grado di in-
staurare quando operiamo in ‘branco’?  In
qualità di leader o di semplici membri di
un team, quale valore aggiunto siamo in
grado di generare a favore degli altri com-
ponenti del team? Domande sfidanti a cui
spesso non risulta ovvio rispondere in mo-
do esauriente. Interpretiamo il lavoro di
squadra più come un luogo dove si cele-
bra l’esercizio del nostro potere persona-
le e della nostra influenza sugli altri, ri-
spetto ad un momento di ascolto, condi-
visione e corresponsabilità sui risultati di
gruppo. Siamo fatti così! Ciò che è mio e
mio, e ciò che è tuo… si vedrà! 
La team integration. Il valore di un ma-
nager non è dato dalle capacità profes-
sionali della sua persona, ma bensì dalla
sua abilità nel sostenere, guidare e otte-
nere risultati, favorendo il clima sociale e

l’efficacia operativa del proprio team. Agi-
re con successo in team oggi è un impe-
rativo di qualsiasi organizzazione, sia che
si tratti di azienda o di una squadra di
hockey, sia che riguardi il leader oppure
un semplice membro del team. Un team
è un insieme di individui che si riconosce
(ed è riconosciuto) come squadra e che
agisce in modo interdipendente, per rag-
giungere un obiettivo comune, di cui tut-
ti sono responsabili. Un team integrato
produce una superiorità d’efficacia ben
maggiore rispetto alla somma dei suoi com-
ponenti (sinergia di team) e rivela uno spi-
rito di corpo che lo catapulta verso la con-
quista di obiettivi altrimenti irraggiungi-
bili sul piano individuale. Per questo mo-
tivo bisogna attribuire la massima atten-
zione e cura ai criteri di costituzione di un
team e alle sue dinamiche di funziona-
mento. Adottare le best practices di team
integration con il supporto di professio-
nisti altamente qualificati può generare
uno straordinario valore aggiunto, sia in
termini strategici (competitività) che tat-
tici (efficienza). Le opportunità applica-
tive della team integration sono vaste: dal-
la verifica di coesione ed efficacia del team
sino alla sua ristrutturazione e al poten-
ziamento; dalla risoluzione dei conflitti in-
terni al miglioramento del grado di inte-
grazione organizzativa; dallo sviluppo del
potenziale del team all’ottimizzazione del-
la sua performance; dal team coaching per
il raggiungimento di risultati outstan-
ding alla formazione e sviluppo dei chan-
ge agent per il cambiamento organizzati-
vo. Insomma, i futuri leader hanno tanto
da imparare anche dalle oche. Dopo tut-
to, con tanti soggetti starnazzanti che ci
sono in giro, c’era proprio bisogno di un
‘salto di specie’…

L’integrazione del team e la sinergia del lavoro di squadra sono
un presupposto fondamentale per conquistare performance
di straordinario valore. 
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