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It’s a VUCA world

A cura di Cesare Bentivogli, Daniela Cevenini, Giulia Sabbadini1

Presentazione
L’US Army College ha coniato nel 2005 un acronimo per definire i nuovi scenari in
cui si muovono gli eserciti definendoli come VUCA: volatili, incerti, complessi,
ambigui. Questa definizione è stata veicolata nel mondo dell’impresa in quanto ben
descrive anche l’attuale ambiente in cui le organizzazioni lavorative operano. È
volatile in quanto si assiste ad un aumento esponenziale della velocità dei
cambiamenti. È incerto per la difficoltà di interpretazione della situazione attuale e
degli obiettivi futuri. È complesso per la molteplicità e interrelazione dei fattori chiave
di decisione. È ambiguo per mancanza di chiarezza e univocità nell’interpretazione
degli eventi.
Un recente studio chiarisce come si stia andando sempre più verso una forte
riduzione delle attività lavorative routinarie, a vantaggio di quelle non-routinarie,
specialmente di tipo analitico e interpersonale. Aumentano le occasioni in cui
dovremo prendere delle decisioni in situazioni complesse e/o in assenza di
informazioni sufficienti o metodi conosciuti cui fare riferimento. Industria 4.0 e
digitalizzazione dei processi, smart working, shared economy, globalizzazione
determineranno per tutti modalità operative assolutamente imprevedibili. Prendere
coscienza dell’ambiente in cui si opera è il punto di partenza imprescindibile per
definire una corretta strategia per ottenere performance di successo.
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Aif Emilia Romagna è convinta che le persone siano sempre più immerse in un
contesto avente queste caratteristiche, sia al lavoro che nella vita privata, e che il
fenomeno sia particolarmente dirompente. Di conseguenza, si sta interrogando su
quali siano le caratteristiche distintive del mondo VUCA, quali siano le competenze o
le caratteristiche personali che possono aiutare le persone a vivere in un simile
contesto e cosa possa fare la formazione per fornire supporti.
A questi fini ha organizzato una serie di incontri e realizzato alcune iniziative volte ad
approfondire, condividere, diffondere e, in generale, sviluppare progettualità rispetto
al fenomeno.
Di seguito riportiamo alcune riflessioni emerse dagli incontri, mentre in seguito
daremo voce ai protagonisti.
Consapevolezza
Il primo passo per poter operare in un contesto VUCA consiste nell’acquisire una
convinta consapevolezza che ci troviamo di fronte ad un cambiamento epocale.
Sono anni che si parla di innovazione e cambiamento, ma questa volta non si tratta
di un’evoluzione, bensì di una rottura radicale con il passato.
E i segnali sono anche in natura! “Il Chiodo d’Oro”, secondo il sistema dei GSSP
(Global Stratigraphic Section and Point) in uso dal 1977, è una formazione rocciosa
che ingloba ed evidenzia chiari segni del passaggio da una età all’altra della Terra.
L’Olocene, l’epoca geologica iniziata circa 12mila anni fa con la fine dell’ultima
glaciazione, sta per lasciare spazio a una nuova epoca dominata dai processi fisici e
chimici innescati dall’uomo, l’Antropocene, caratterizzata dalla presenza di plastiche
e particelle carboniose prodotte dalla combustione di metano, carbone e altri
combustibili fossili, oltre che dalle intense emissioni di anidride carbonica.
Naturalmente questo non riguarda tutti i contesti; continueranno ad esserci attività
routinarie che verranno realizzate nel solito modo, ma anche nella vita di tutti i giorni
dobbiamo essere preparati a non prendere decisioni utilizzando solamente
l’esperienza passata. Pensiamo solamente alla scelta del percorso di studi a fronte
della collocazione lavorativa: ma siamo sicuri che nei prossimi 50 anni (sì, questa è
la prospettiva di vita prima della pensione dei 18enni di oggi) la professione che
viene scelta in base alle informazioni odierne sopravviverà così come la conosciamo
oggi? Con buona pace di chi dispensa consigli!
L’incontro sulla consapevolezza aveva lo scopo di far vivere ai partecipanti un
contesto VUCA. Sono stati messi nelle condizioni di crearsi delle aspettative che poi
sono andate parzialmente o totalmente disilluse.
Prima di tutto si può dire che l’evento abbia indotto tutti a considerare questo nuovo
contesto come ineluttabile. Che piaccia o no, e per quasi tutti, questo riduce le
situazioni di comfort, dobbiamo farci i conti.
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Uno degli elementi di riflessione maggiormente significativi emerso consiste nella
consapevolezza che non sempre vadano utilizzate le prassi consolidate per
affrontare situazioni nuove. Spesso queste creano dei limiti, delle regole, che non è
detto che esistano. Chi è stato più creativo, nell’ambito dell’incontro, “si è portato a
casa” di più!
Risulta anche importante, in alcuni casi, avere il coraggio di prendere delle decisioni
in breve tempo, non temendo l’errore, così come la capacità di cambiare rotta
tempestivamente.
In un contesto di grande incertezza, in cui mancano i punti di riferimento, può essere
utile avere la capacità di tesaurizzare le informazioni esistenti e, magari, andare a
prenderle anche in luoghi nuovi. Spesso si trovano degli indizi cui non si era pensato
prima. Qualcuno lo chiama intuito, ma l’intuito può essere coltivato mediante
l’osservazione dei segnali deboli.
Complessità
Anche se i percorsi lineari e univoci rimangono un'illusione a cui è difficile rinunciare,
la complessità è parte integrante del contesto in cui viviamo. Nel mondo digitale
l'esposizione a competitors, interazioni, innovazioni e nuovi scenari sociali è continua
ed evolutiva: l'accelerazione dei tempi di lavoro, di comunicazione, di reazione in
senso lato limitano il nostro tempo di riflessione, di strategia e di risposta,
obbligandoci ad essere veloci e significativi, nel lavoro così come nella vita sociale.
Di fronte a questo scenario complesso la tentazione (molto umana) è di semplificarsi
la vita: il ricorso a facili categorizzazioni, a polarizzazioni, a esperienze passate,
diventa una scappatoia... in un probabile vicolo cieco.
Ignorare la complessità dello scenario è un errore, non una soluzione, e può avere
alti costi economici e personali. Che fare? Un possibile aiuto arriva dalle tecniche del
design thinking, un modello di business nato nel 2010 nelle aziende della Silicon
Valley, le prime e più esposte allo scenario VUCA applicato alla società civile.
Nella giornata dedicata alla complessità abbiamo non a caso fatto uso di uno degli
strumenti per eccellenza del design thinking: il linguaggio visuale. Lungi dall'offrire
scorciatoie e comode nicchie verbali, il linguaggio visuale fa lavorare corpo e cervello
per aprire la mente a nuovi punti di vista, nuove prospettive e possibilità e, se
allenato, permette di esprimersi in maniera efficace, favorendo la condivisione e il
confronto costruttivo; applicato a tecniche di problem solving, tradizionali e non, ne
amplifica la portata.
Durante l'incontro dedicato alla complessità abbiamo utilizzato carta e matita per
visualizzare alcuni problemi concreti e le reti di conoscenze che possiamo attivare
per contribuire a risolverli. La disponibilità a mettersi in gioco, competenza
fondamentale nello scenario VUCA, rende evidente la qualità della comunicazione e
dello scambio nel gruppo di lavoro: l'autoreferenzialità e il discorso ridondante
portano alla dispersione di tempo ed energie, producendo network con poche
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connessioni e nodi. Viceversa, l'ascolto, l'apertura agli altri e l'utilizzo di elementi
visuali si sono rivelati importanti veicoli di confronto e condivisione, generando
network ricchi di potenzialità.
Futuro
L’incertezza e la volatilità di un contesto in forte e veloce trasformazione inducono
solitamente a fare due scelte strategiche: il pensare a breve termine e la
flessibilità. Ma non è possibile costruire il futuro solo con azioni difensive come
quelle elencate. Lo insegnano le grandi organizzazioni, che pensano a lungo termine
(vision) e investono per conoscere gli scenari futuri, ma poi adeguano le strategie
agli accadimenti mano a mano che questi si verificano.
Per poter allungare i tempi di previsione di tutti, cittadini e lavoratori, a prescindere
dal ruolo, ci può venire in aiuto un mondo “altro” rispetto alla formazione.
Al nostro incontro ha partecipato una società di consulenza che supporta chi deve
comprendere e anticipare i gusti dei consumatori, sia per produrre prodotti/servizi
di successo, sia per comunicare adeguatamente. E come si fa a prevedere i gusti in
anticipo, diciamo, di due anni? Osservando con degli occhiali particolari una
moltitudine di banche dati, ricerche, immagini, video, comportamenti di personaggi
famosi, ecc.
Al di là dell’interesse per i risultati della ricerca, che questa società compie
annualmente e propone ai suoi clienti, i partecipanti hanno avuto l’occasione di
sperimentarsi nel ruolo di “analisti del futuro”. Questo ha consentito di acquisire e
consolidare una conoscenza già abbastanza nota: il pensiero sistemico consente di
“vedere” al di là delle apparenze. Non esiste solo una relazione lineare di causaeffetto e i fenomeni sono legati fra di loro da molteplici relazioni, che inducono
ulteriori legami. Diventa quindi necessario non solo acquisire le informazioni utili,
magari ricercandole al di fuori del nostro ambiente di riferimento, ma comprendere
anche il legame delle informazioni fra di loro e i comportamenti che queste inducono.
Si è infine compreso che l’intuizione, che spesso viene citata come causa del
successo di alcuni personaggi famosi, può anche essere figlia di una modalità di
osservazione nuova degli scenari attuali in ottica futura.
Sharing
L’obiettivo del quarto incontro era ragionare sull’importanza della condivisione in un
mondo VUCA, che richiede innovazione, creatività, velocità di risposte e adattabilità
alla mutevolezza dei contesti.
Condividere, infatti, è una delle parole chiave del nostro tempo: sharing economy,
network, social media, lavoro agile partono da questo presupposto. Gli incubatori di
impresa rafforzano la tendenza: utilizzare gli stessi spazi, lavorare a fianco di altri
giovani imprenditori, ha tra i suoi obiettivi anche quello di favorire la nascita di
relazioni e lo scambio di consulenze e di competenze.
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Semplice, in teoria. In pratica, quanto siamo aperti a condividere idee personali che
pensiamo possano avere un valore economico?
Per metterci alla prova ci siamo posti una domanda: “Con chi condivideresti una
tua nuova idea imprenditoriale e perché?”; e lo abbiamo fatto attraverso un World
Cafè, metodologia che, partendo dalla condivisione delle risposte in piccoli gruppi, si
propone di arrivare alla cosiddetta cross pollination, la contaminazione di pensieri e
riflessioni sul tema.
Questa contaminazione ha fatto scaturire tante altre domande che si sono
intersecate e rincorse formando un interessante arabesco.
Abbiamo davvero bisogno di condividere? Se è possibile realizzare il proprio
progetto da soli, perché raccontarlo ad altri?
La condivisione può essere una occasione per avere supporto o creare sinergie e
competenze che possono aiutarci nella realizzazione, ma è anche un azzardo. L’idea
potrebbe essere bocciata prima ancora che abbia una forma compiuta o, peggio,
potrebbe esserci rubata!
Dobbiamo quindi far prevalere il desiderio di confronto o la paura?
In un mondo VUCA l’idea in sé non ha un valore, ciò che ne ha è quando e come
viene realizzata. Dare corso a un’idea nel momento giusto è fondamentale, perché
se lasciamo trascorrere troppo tempo prima di concretizzarla, quando lo faremo sarà
già superata.
Allora come possiamo capire qual è il momento giusto e come realizzarla?
Possiamo dire che condividere può rivelarsi una buona scelta, se ci costruiamo una
rete di persone che possiedono i nostri stessi valori e visione del mondo? O
dobbiamo pensare che l’invidia distruttiva è sempre in agguato?
A conclusione di questo tortuoso percorso, pur nella diversità di pareri, ci siamo
infine allineati su alcune parole: rischio, come elemento imprescindibile in un mondo
VUCA; coraggio, come atteggiamento per affrontarlo; opportunità (ma non
necessità), come caratteristica della condivisione dei propri progetti.
Appuntamento
Al termine del ciclo di incontri, AIF Emilia Romagna ha coinvolto i protagonisti,
partecipanti e progettisti, in alcuni approfondimenti. Lo ha fatto nell’ambito di un focus
group e mediante alcune interviste. Lo scopo è stato quello di comprendere che ruolo
possa avere un’associazione di formatori e, più in generale, la formazione, per
supportare le persone che si trovano ad operare in un contesto con forti connotazioni
VUCA.
Ma di questo vi daremo conto successivamente.
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