
di che “razza” 

collaborativa sono? 



PERCHÉ FACCIO IL LAVORO CHE FACCIO? 

 

motivazione intrinseca 

 

• mi piace (divertimento) 

• ci credo (valori) 

• mi esprimo/realizzo (vocazione)  

• mi sento utile (orgoglio) 

 

motivazione estrinseca 

 

• per lo stipendio (fame-noia) 

•  no altro lavoro (adattamento) 

•  per posto sicuro (tranquillità) 

•  in attesa d’altro (investimento) 

 



 

“Sì, sì, nulla in 

contrario, faccio 

subito...”  

ESECUTORE 

 

 

“faccio il possibile, 

magari non 

adesso...”  

PEDINA 

PARTNER 

“Avanti tutta, ma ti 

dirò sempre la 

mia...” 

INDIVIDUALISTA 

“Mah, vediamo, 

anche perché 

secondo me, 

invece...” 

potere di esecuzione 

p
o

te
re

 d
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ATTENTI  AL RUOLO 

  

aspetti tecnici (parte normativa) 

• mansionario  (attività da svolgere) 

•  responsabilità (risultati di cui risponde) 

•  affidabilità (controllo processo) 

•  problem solving 

(decisione/innovazione) 

• competenze (organizzative/relazionali) 

• flessibilità (prescrizioni rigide/sfumate) 

• interdipendenza (interazione altri ruoli) 

 

ruolo 

insieme delle attese circa 

cosa dovrebbe fare e 

come si dovrebbe 

comportare una persona 

inserita in una 

organizzazione . 

Aspettative in termini di 

attività e comportamenti 

 



INTERDIPENDENZA DEL 

DESTINO/COMPITO 
 Se il ruolo  “prende vita” la prestazione dipende dal grado di 

sintonia fra le attese esterne ed il vissuto interno.  Se viene a 

mancare la risorsa si percepirà “fuori ruolo” 

(esecuzione/decisione) 

• Interdipendenza elevata e continua 

• interdipendenza alta e discontinua 

• interdipendenza bassa e continua 

• livello di autonomia/autoorganizzazione 

   (alta autonomia – alta  interdipendenza) 

   

 



La teoria della  

“mela marcia” 



          È L’UOMO CHE FA LA DIFFERENZA? 

 

Nelle attività che fanno dell’intangibilità di ciò che offrono  e 

delle persone che lo “materializzano”, la loro essenza ed 

esistenza, l’elemento umano ha un peso determinante 

“un popolo sano genera uno Stato sano” (detto cinese);  non 

si può aspettare di ammalarsi per curarsi, non si può pensare 

solo alle malattie e alle medicine e non al malato e alla 

prevenzione 

La teoria/pratica manageriale in una organizzazione lascia il 

tempo che trova  se  si limita soltanto  a curare, se si occupa 

solo della gestione 

 

 



                 

ALLA RICERCA DELLA MELA MARCIA 

 
Un frutto che marcisce lo si riconosce subito.  Le persone invece 

dissimulano e per convenienza mentono non solo all’organizzazione 

ma  anche a sé stesse.   

Marcescenza naturale  

 

Qualità della  collaborazione di 

una risorsa ed il suo contributo 

diminuiscono  (anche in modo 

non del tutto consapevole) 

Marcescenza da trauma 

 

Disagio latente generato da fatti 

non risolti che portano la risorsa 

a ridurre il proprio impegno con 

segnali non chiari/celati 



                 

ALL’ORIGINE DEL PROBLEMA 

 
La “Mela Marcia evidente” è la risorsa i cui segnali sono 

evidentemente e dichiaratamente “contro”. Contro 

l’organizzazione ma anche, contro sé stessa.   

• Adozione di comportamenti  che non arrecano alcun vantaggio  a 

chi li mette in pratica ma che danneggiano gli altri (i “marci“ 

Stupidi).   

• Azioni guidate dalla ricerca di un vantaggio personale a discapito 

degli altri (i “marci “  Banditi) 

• Adozione di comportamenti che danneggiano sé stesso e 

avvantaggiano gli altri (i “marci”  Sprovveduti) 



SALVATE LA MELA MARCIA! (MA ANCHE QUELLA SANA) 

 

La risorsa “marcisce” quando, più o meno volontariamente, inizia a 

ridurre il suo impegno/contributo e ritiene che questo 

atteggiamento vada a proprio vantaggio o preservi il rapporto 

benefici/sacrifici.  Si “lascia  marcire” (non mi gratificano, non mi 

valorizzano, non mi considerano, ecc. ... allora faccio meno!)   

Nelle organizzazioni  la “Mela Marcia”  funziona come un  

passaparola e stimola l’emulazione più di un collaboratore capace e 

produttivo.  L’uomo “sociale” tende ad adattarsi più facilmente a 

ragionamenti o comportamenti volti alla conservazione dell’energia 

(fisica e mentale) 

 

 

   

  



                 

L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE 
 

Mettere delle mele sane intorno può rivelarsi vano e 

controproducente.  Una volta individuata, la Mela Marcia va tolta dal 

cesto, “mangiata”  o  isolata  e impiegata su progetti circoscritti e/o 

individuali .  

Se una risorsa viene lasciata a fare le sempre le stesse cose e con 

le stesse responsabilità, si favorisce il suo lento ma inesorabile 

degrado 

Per preservare le “mele” (le risorse) dalla marcescenza  occorre 

“girarle” spesso, non abituarle ad un’unica posizione, cambiarle 

ruolo e responsabilità, tastarle continuamente (in senso 

metaforico!!). Occorrono dialogo e attenzione costanti. 

 

 

   

  


