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IL SOROPTIMIST INTERNATIONAL  
ORGANIZZAZIONE COMPLESSA E DINAMICA 

 
      

•iNTERNATIONAL 
Board,  3 
rappresentanti di 5 
Federazioni 

• In 118 paesi su  195 
stati sovrani e 193 
membri dell’ONU 

•+ 3000club  

•+ 70.000 socie 

Soroptimist 
International 

Club Service 

Dal 1921 

   

• Dichiarazione 
Universale dei 
diritti Umani 
(1948) 

• Conferenze 
Internazionali 

• Agenda 2030 

Organismi 
Internazionali, 

europei, 
italiani 

Diritti, Gender 
Equality, pace, 

sviluppo  

Federazioni: 

• Americhe 

• Europa (1200 Club in 
48 paesi  Europei, 
Medio Oriente e 
Caraibi) 

• Gran Bretagna e 
Irlanda 

• Sud Est Asia Pacifico 

• Africa 

 

 

UNIONE 
Italiana 

1921 -1934 

 1950 

  

163 club in 
Italia  (2 E 

– club) 
Circa 5300 

socie 



LE ORGANIZZAZIONI 
 “Le Organizzazioni sono fenomeni complessi, ambigui e paradossali” 

(Morgan G. 1989), non riconducibili solo ad aspetti razionali: obiettivi, 
compiti, ma anche alle pluralità culturali e alle  relazioni.  

 

 

 



HARD E SOFT SKILLS 
RISORSE NEI GRUPPI DI LAVORO  

 Hard skills: proprie di aspetti tecnico-professionali e distinte in: 1. generiche (legislativo-
normative, economiche, scientifico-tecnologiche, ecologiche, digitali e informatiche, 
padronanza di lingue straniere) 2. specifiche: legate a particolari settori lavorativi. 

 Soft skills: competenze relazionali e gestionali, volte sia all’ottenimento di risultati, sia a 
mettersi in relazione con gli altri, se stessi e i personali obiettivi da raggiungere.  

      



 LE  5 CATEGORIE DI SOFT SKILLS 
 

1.Cognitive 

2.Efficacia personale 

3.Orientate alla realizzazione 

4. Relazionali e di servizio 

5.Relative a impatto e influenza 



DAL GRUPPO AL GRUPPO DI LAVORO 
 “Il gruppo di lavoro è un soggetto diverso dal gruppo e la differenza consistente risiede nel 

fatto che, mentre un gruppo è una pluralità in interazione, un gruppo di lavoro è una 
pluralità in integrazione.” (Quaglino G.P., Casagrande S., Castellano A., 1992). 



GRUPPI DI LAVORO EFFICACI 
 “La  competenza gruppale vuol dire essere consapevole di cosa voglia dire 
passare da un gruppo ad un gruppo di lavoro”(Quaglino, 1992). 



IL GIOCO DI SQUADRA 
  “Tutti coloro che hanno esperienza di gruppi sanno quanto sia difficoltoso lavorare 
assieme, ottenendo risultati significativi, anche in termini di gratificazione e 
motivazione personale. In davvero poche occasioni, il buon senso e la buona volontà 
sono di aiuto per superare le diffidenze, vincere gli egoismi, per sciogliere i conflitti. 
Saper lavorare in gruppo diviene così una competenza sempre più importante per 
costruire consenso e condivisione. E un gruppo capace di esprimere al meglio questa 
competenza sarà sicuramente un gruppo eccellente nel fare “GIOCO DI SQUADRA”. 
(Quaglino G. P. Cortese G. 2003) 



GLI ELEMENTI   
DEL GRUPPO DI LAVORO  

 
       1. l’obiettivo 
       2. il metodo 
       3. i ruoli 
       4. la leadership 
       5. la comunicazione 
       6. il clima 
       7. lo sviluppo  
 



                            
L’OBIETTIVO 

 
 

Anche quando: 
“L’obiettivo assegnato al gruppo è l’obiettivo 

dell’organizzazione:  
il gruppo deve chiarirlo comprenderlo, misurarlo, 

interpretarlo fino a farlo diventare proprio” 

 
(Quaglino G.P./ Casagrande S. 1992) 

 



1. L’OBIETTIVO E LE SUE 
CARATTERISTICHE 

  

 

 Esplicitato nei fini  

 Costruito su fatti, dati osservabili  

 Chiaro per tutti 

 Condiviso  

 Perseguibile, utilizzando le risorse  umane e tecniche  

      disponibili 

 Misurabile e valutabile dal gruppo e  dell’organizzazione 



2. IL METODO 
 Analisi delle risorse e dei vincoli 

 Discussione  e decisione 

 Pianificazione dell’uso del tempo 

 Ricorso agli strumenti di problem solving in gruppo. Cercare il problema e la sua 
soluzione e  non il “colpevole”.   



3.I RUOLI 
 Prerequisiti necessari   

 Motivazione a ricoprire il ruolo 

 Competenza necessaria o disponibilità ad acquisirla 

 Modalità esplicite di assegnazione dei ruoli  

 Chiara definizione di compiti e responsabilità 

 Coerenza con gli obiettivi e i compiti previsti dal ruolo 
  Rispetto di uno stile personale di gestione del ruolo, se coerente con gli obiettivi e i compiti 

  



LEADERSHIP DI SERVIZIO 
 

Orientata al compito 

Orientata alle relazioni 

Situazionale  

 Trasparente 

Flessibile 

Pragmatica 
 

 
  

 



LA LEADERSHIP AL FEMMINILE 
Si costruisce con una progressiva consapevolezza su: 
 
la propria identità e la sua complessità 
Gli stereotipi di genere, modelli culturali, falsi miti, gender studies: 
 Il rapporto col potere 
Il  Diversity 
 
 
 
 



 SKILLS DELLA LEADERSHIP DI SERVIZIO 
 

 Coinvolge il gruppo nel raggiungimento degli obiettivi organizzativi 
Lavora col gruppo, non per o sul gruppo 
Stimola l’espressione del potenziale individuale 
 Ottimizza le risorse operative e relazionali 
Condivide rischi e successi 
Facilita il lavoro 
Mette le sue capacità al servizio dell’attività del  gruppo 
Stimola, favorisce i rapporti con il territorio   



5. LA COMUNICAZIONE 
 Finalizzata 

 Pragmatica  

 Trasparente 

 Situazionale   

 Assertiva e Strategica       

 
 

 

 

 

 

. 

     



6. IL CLIMA 
Si costruisce un  buon clima con:  

 La cultura della fiducia reciproca  

Il senso del  noi 

La ricerca  e l’accettazione di mete sfidanti 

Un/una  leader di servizio 

. 



INDICATORI DI UN BUON CLIMA  

 Il sostegno 

 Il calore, l’atmosfera amichevole 

 Il riconoscimento dei ruoli 

 L’apertura 

 Il feedback 



7. LO SVILUPPO 

 Sviluppo individuale e non solo di gruppo 

 leadership di servizio orientata a valorizzare il potenziale di   
ciascuno/a 

Membership partecipativa collaborativa e reciprocamente 
valorizzante.  
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

  

 
          Susanna Mälkki,  che dirige l’orchestra della Scala durante una prova. 

Direttrice dell’anno nel 2016 , secondo la rivista Muswal America.    


