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Premessa

La conoscenza del gruppo e delle sue dinamiche, 
così come la competenza nella gestione dei gruppi, 

deve prevedere un costante riferimento, di tipo 
oscillatorio, ad almeno due livelli: la persona (o le 
persone) e l’organizzazione. E’ nella relazione di 

interdipendenza con questi soggetti che la concreta 
dinamica di un gruppo prende forma.

Persona/e, gruppo, organizzazione vanno pensate 
come parti (non isolabili) di una figura geometrica. 



Premessa

Sul piano individuale, per esempio, questo 
significa che la comprensione di come ci 

comportiamo da un punto di vista sociale è
possibile solo se comprendiamo anche le 

inestricabili connessioni fra il comportamento 
di una persona e le relazioni di questa nei 

suoi gruppi all’interno dell’organizzazione alla 
quale appartiene.



Premessa

Rispetto ai gruppi, questo significa che la 
comprensione di ciò che accade nei gruppi 

deve partire dal presupposto che esso non è
la semplice somma degli individui che lo 

compongono, semmai l’insieme delle 
interazioni tra di essi, e che il suo 

funzionamento è strettamente in relazione al 
contesto organizzativo in cui opera.



Premessa

Parimenti, la comprensione dei processi 
organizzativi è impossibile se non attraverso 

la contestuale lettura di ciò che accade ai 
gruppi, nei gruppi e fra i gruppi che la 

compongono, di ciò che accade agli individui, 
negli individui e tra gli individui che in essa 

operano.



RELAZIONE
INDIVIDUO-GRUPPO 

Sebbene la nostra percezione immediata ci dica 
che i gruppi sono composti e vengono creati da 
individui, in termini psicologici non è per nulla 
fuori luogo affermare che gli individui vengono 

creati dai gruppi (es.: rapporto 
famiglia/individuo).

Questo significa che la dinamica individuo/gruppo 
vede entrambi i termini della questione definirsi 

a vicenda.



INDIVIDUO-GRUPPO 

Può accadere che in alcune situazioni di vita e sociali una 
delle due polarità, può assumere un potere deterministico 

nei confronti dell’altra, cioè può influenzare l’altra 
venendone a sua volta influenzata. 

Pensate per esempio quando in un gruppo di lavoro 
istituzionale entra un nuovo componente che occupa una 
posizione gerarchicamente poco rilevante: almeno nelle 
fasi iniziali della interazione, il gruppo potrà influenzare 

l’individuo molto più di quanto possa esserne influenzato.



INDIVIDUO-GRUPPO 

In altre parole, è sempre importante conoscere, o 
riconoscere, quanto la variabile rappresentata dal 

mio modo di essere, dai miei valori, dalla mia 
esperienza, abbia effetti sul mio modo di stare in 

gruppo, di guidarlo per esempio, ma anche gli effetti 
di tutto questo (il gruppo) su di me.



GRUPPO/ORGANIZZAZIONE

Per i gruppi di lavoro che operano nelle 
istituzioni appare quasi superfluo affermare 
che la loro relazione con l’organizzazione è

particolarmente stretta e che essi non hanno 
quasi mai autonomia. Essi esistono proprio 

perché voluti dall’organizzazione di 
appartenenza.



GRUPPO/ORGANIZZAZIONE

La nostra convinzione è che per comprendere ed 
intervenire sulle dinamiche di un gruppo di lavoro, 

è necessario estendere l’orizzonte osservativo 
almeno fino all’organizzazione che lo comprende, 

in quanto la dinamica gruppo-organizzazione è
una delle sorgenti più importanti nella 

determinazione del senso degli eventi che nel 
gruppo hanno luogo e perché si possa 

comprendere quali siano le condizioni che 
permettano (o no) un efficace lavoro di gruppo.



GRUPPO/ORGANIZZAZIONE

Il senso stesso dell’esistenza di un gruppo di lavoro, e quindi il 
senso dei compiti e dei ruoli che poi dentro il gruppo vengono 
affidati agli individui, va ricercato nel progetto organizzativo, 
nelle sue finalità, nella sua concreta articolazione operativa e 
nei suoi canali e processi di scambio con l’ambiente sociale 

esterno.
In altre parole, leggere la dinamica di un gruppo di lavoro senza 

connetterla al livello organizzativo è un’operazione scorretta, 
così come immaginare che tutto sia riconducibile ad un livello 

individuale.
Semmai, possiamo dire che la connessione gruppo-

organizzazione può influenzare il livello individuale.



ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione è il soggetto sociale che fonda i gruppi 
di lavoro. Anzi, l’organizzazione, per perseguire i suoi 

scopi, non può che articolare la sua struttura in 
gruppi di lavoro, progettando per loro anche i 

necessari spazi, tempi, regole, ect.
Definiamo organizzazione non l’insieme di gruppi e 

persone, ma il coordinamento razionale di attività
diverse e sinergicamente finalizzate al 

raggiungimento dell’obiettivo primario mediante la 
distribuzione del lavoro e dell’autorità.



ORGANIZZAZIONE

Possiamo definire l’organizzazione come una unità
sociale deliberatamente costruita per il 

raggiungimento di fini specifici pertinenti al 
processo di scambio fra l’organizzazione stessa ed 

il suo ambiente socio-economico.
L’organizzazione va considerata come composta da 

gruppi più che da individui, in quanto i 
comportamenti organizzativi esprimono 

sostanzialmente l’appartenenza a gruppi più che a 
istanze strettamente individuali.



ORGANIZZAZIONE

Dobbiamo distinguere l’organizzazione formale 
dall’organizzazione informale:

La prima è l’organizzazione così come viene pianificata: regolata 
da norme precise, essa costituisce una sorta di velina ufficiale
che rispecchia le ipotesi sociali, psicologiche, amministrative di 
coloro che l’hanno impostata.

La seconda si riferisce a quell’insieme, non programmato e non 
ufficiale, di gruppi, di amicizie e di rapporti che inevitabilmente 

si sviluppa quando si collocano l’uno accanto all’altro più esseri 
umani. Questi rapporti, che scaturiscono da bisogni individuali 
dei singoli membri, ufficialmente non esistono, pur avendo un 
effetto notevole sullo sforzo globale dell’entità organizzativa, 
talvolta anche con grande disappunto degli amministratori.



GRUPPO

Appare chiaro che il modo in cui viene qui 
concepito il gruppo, rimanda all’idea che 

esso appare provvisto di una sua dinamica 
che si declina e prende corpo sia rispetto ad 

una dinamica organizzativa esterna, sia 
come entità che dà identità ai suoi individui e 

che da loro riceve identità.



GRUPPO DI LAVORO

Diversamente dal gruppo, il gruppo di lavoro è un insieme di individui 
caratterizzato dalla loro integrazione più che dalla loro interazione.

Nel gruppo l’interazione fa sviluppare quel fenomeno definito coesione 
che corrisponde all’emergere delle uguaglianze, consentendo ai 

membri di riconoscere il gruppo stesso come proprio, permettendo
di fissare legami, e orientando alla percezione dei vantaggi correlati 

all’aggregarsi di un collettivo. 
L’interazione tuttavia non è sufficiente a definire un gruppo di lavoro: 

l’essere parte di un gruppo può condurre al soddisfacimento dei 
propri bisogni, produce benessere (SI PARLA DI MEMBERSHIP) 

ma non garantisce autonomia e capacità di sopravvivenza al 
gruppo come soggetto sociale.



GRUPPO DI LAVORO

L’integrazione, nel gruppo di lavoro, ha invece a che 
vedere con l’interdipendenza, con l’acquisizione della 
consapevolezza dei membri di dipendere gli uni dagli 
altri, con il relativo sviluppo della rappresentazione 
della rete di relazione con gli altri, e di un’unità basata 
sulla differenza e non sull’uguaglianza.

Nell’interdipendenza comincia a configurarsi il gruppo di 
lavoro, nella direzione di quella che viene chiamata 
groupship, ovvero la rappresentazione di un soggetto 
diverso dai singoli individui e della leadership come 
funzione equilibratrice tra di loro.



GRUPPO DI LAVORO

Anche se i gruppi di lavoro vengono strutturati sul 
piano formale in funzione del compito e delle 
risorse di cui dispongono, una gestione del 

gruppo di lavoro attenta alle variabili 
psicosociali tenderà a prendere in 

considerazione anche la dimensione dei 
bisogni degli individui e del doppio livello di 

vita, razionale ed affettivo, di ciascun gruppo.



Membership, Groupship, 
Leadership

� Con membership ci riferiamo ad una rappresentazione mentale 
che dei membri che identificano il gruppo come opportunità per 
il soddisfacimento di bisogni.

� Per groupship, l’essere gruppo, ci riferiamo alla 
rappresentazione mentale dei membri che lo identificano come 
nuovo soggetto, con bisogni originali, diversi da quelli dei 
singoli, con manifestazioni diverse da quelle di ciascuno: è il noi 
al quale essi si riferiscono e soprattutto del quale contribuiscono 
a soddisfare i bisogni.

� La leadership è la funzione che bilancia membership e 
groupship, che garantisce e presidia sia la soddisfazione dei 
bisogni individuali che quella del gruppo.



LAVORO DI GRUPPO

Per lavoro di gruppo si intende un’attività distinta dalla 
mera esecuzione del compito. Si viene a configurare 
un’attività più complessa, che richiede la presenza di 
un gruppo di lavoro capace di integrazione, quindi di 
operazioni cognitive sofisticate, di capacità spiccate 
di diagnosi della dinamica e di lettura attenta delle 
relazioni tra i membri. Non è insomma la semplice 

esecuzione di un mandato organizzativo, ma 
espressione dell’azione complessa del gruppo di 

lavoro.


