
8 SPUNTI 
AGILI PER 
MIGLIORARE IL
COINVOLGIMENTO 
DEL PROPRIO TEAM



1. TRASFORMA 
IL CONCETTO 
DI MANAGEMENT

La fiducia reciproca e il rispetto tra leader,
manager e dipendenti sono di fondamentale
importanza. 

Per creare un ambiente positivo, la 
Business Agility sostiene che i leader devono
allontanarsi da un atteggiamento di comando
e controllo per diventare quello che viene
comunemente chiamato un Servant Leader.



2. FAI CRESCERE I
TEAM IN MODO
SANO

Le organizzazioni dovrebbero
iniziare a considerare attentamente come
sono formati, gestiti e valutati i team. 

Idealmente, i team di lavoro dovrebbero
essere gruppi autoregolanti in cui 
ciascuno individuo contribuisce, si sente 
riconosciuto ed è apprezzato.



3. PROMUOVI LA
SICUREZZA
PSICOLOGICA

Creare e mantenere un posto di
lavoro psicologicamente sicuro è la chiave. 

Ciò significa mettere a disposizione delle
persone un ambiente in cui tutti possono
contribuire liberamente e innovare senza
paura di dire qualcosa di sbagliato o
inappropriato. 



4. COLTIVA 
UNA MENTALITÀ 
DI CRESCITA

Per riuscirci, le aziende devono
instillare la mentalità di crescita, in cui le
persone sono incoraggiate, a tutti i livelli, 
ad essere proattive e prendere possesso 
dei problemi e delle soluzioni.

Lo sforzo gratificante, i risultati, il
sostegno al pensiero di tentativi ed errori 
e il brainstorming sostengono la crescita.



5. CONSENTI ALLE
PERSONE DI SVILUPPARE
IL PROPRIO SCOPO
LAVORATIVO

Le organizzazioni che desiderano coinvolgere
veramente i lavoratori dovrebbero cercare di 
creare ambienti in cui i dipendenti possano
esprimersi e prosperare. 

È importante consentire alle persone 
di progettare il proprio personale scopo 
attraverso il lavoro.



6. DAI ALLE PERSONE 
UNO SCOPO 
PER AFFRONTARE 
LA GIORNATA

Più lo scopo lavorativo del dipendente è vicino 
al valore creato per i clienti, maggiore è 
l’impegno e, maggiore sarà la soddisfazione 
del cliente. 

Crea una chiara visione per tutti  
allo scopo di chiarire a tutti la missione 
e i valori dell’organizzazione.



7. NON ESCLUDERE
NESSUNO

È importante garantire che i dipendenti 
siano presenti in tutti i dati che costituiscono 
le dichiarazioni pubbliche dell’azienda. 

Questo è un chiaro segnale che permette 
loro di sentirsi inclusi e apprezzati.

Inclusività non è solo una parola d’ordine, 
è un modo di esprimere vicinanza 
e gratitudine.



8. RESPONSABILIZZA I
DIPENDENTI

Una componente chiave del coinvolgimento 
dei dipendenti è il potenziamento di team 
e individui affinché prendano decisioni che 
incidono direttamente sul loro lavoro. 

Consegnare il processo decisionale 
al livello più basso possibile, consente ai team 
di essere di più innovativi e produttivi.

*Estratto dal libro 
"Agile Marketing"  di Deborah Ghisolfi
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