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Abstract 

In un mondo volatile, incerto, complesso, ambiguo e in continuo mutamento che vede ogni 

nostra organizzazione “sfidata” dal continuo verificarsi di eventi inattesi, quali sono le attività 

che manager e professionisti della sicurezza debbono promuovere? Governare eventi inattesi 

e costruire organizzazioni affidabili e resilienti. 

Gestione del rischio ed eventi inattesi 

Alla fine degli anni ’90 sono stati pubblicati in Italia due testi di riferimento “La società del 

rischio” di Beck e “La società dell’incertezza” di Bauman. Gli autori sostenevano che il nuovo 

secolo sarebbe stato caratterizzato dall’aumento di instabilità, incertezza e dalla pervasività di 

un quadro sempre più dinamico di rischi. Le ipotesi che parevano decisamente azzardate si 

sono mostrate concrete e reali.  

Gli scenari che ci troviamo ad affrontare sono continuamente modificati da eventi che non 

avevamo previsto, che non pensavamo fossero possibili, che destabilizzano, che alimentano 

incertezza e disagio. La velocità con cui si concretizzano i rischi e si trasformano in crisi che 

rompono equilibri personali e organizzativi è davvero significativa. 

Questi due anni ci hanno proprio insegnato questo: i rischi si manifestano, divengono 

emergenze e crisi e quello che dobbiamo allenare è “l’essere pronti” ad affrontare ogni 

evenienza.  

La chiave è sviluppare due linee di azione fondamentali: anticipare e contenere l’inatteso. 

Dopo due anni di pandemia e una guerra in corso quali rischi o altre emergenze si possono 

immaginare?  

I rischi arrivano dalla realtà, vanno individuati e valutati partendo dall’analisi dei contesti di 

riferimento. Il primo passo è dunque quello di osservare con curiosità e profondità gli scenari 

attuali integrati: geopolitico, tecnologico, economico, sociale, ambientale e alimentare.  

I rischi sono molteplici e caratterizzati da diversa probabilità e gravità: dalla guerra mondiale 

all’incidente nucleare, dai blackout energetici al blocco dei servizi critici, dagli attacchi 
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informatici alla cyber war, dall’aumento dei prezzi alla indisponibilità delle materie prime, 

dall’inflazione alle proteste sociali, dalla crisi economica post pandemica all’aumento delle 

infiltrazioni criminali, dall’aumento della povertà al rischio usura e dipendenze, dagli eventi 

avversi climatici ai disastri naturali.  

È vero che immaginare o pensare a emergenze e crisi incute ansie, paure, timore e terrore, 

attiva la nostra centrale operativa nell’amigdala che al 99% provoca reazioni automatiche del 

sistema nervoso autonomo provocando molta fatica e quindi preferiamo la razionalizzazione, 

il diniego, la cecità di fronte ai rischi e ai segnali di pericolo.  

Ciò vale per le singole persone ma abbiamo studiato numerosi casi di “Miopia Organizzativa” 

che il Prof. Maurizio Catino ci spiega essere "l'incapacità da parte di un organizzazione di 

vedere potenziali pericoli, anche in grado di comprometterne la vita, e l'incapacità di vedere 

potenziali opportunità”. 

Per ridurre la miopia e alimentare la capacità di anticipare l’inatteso, è fondamentale alimentare 

il confronto e il dialogo tra le funzioni aziendali orientate al rischio; il lavoro comune in gruppi 

trasversali alimenta e allarga lo “sguardo”, consente di raccogliere le informazioni da fonti 

autorevoli, sistematizzarle e costruire scenari “best o worst case”.  

Anticipare gli eventi inattesi, secondo Weick e Sutcliff, significa dunque imparare a riconoscerli 

e nelle organizzazioni altamente affidabili questo passa per tre principi importanti:  

1. imparare a “pre-occuparsi” di rischi, criticità e segnali deboli; 

2. resistenza verso la semplificazione e la promozione di attente osservazioni della 

complessità reale; 

3. sensibilità alle attività che vengono svolte dall’organizzazione, alimentando la capacità 

di ascolto ed elaborazione di ogni informazione che arrivi da chi è in prima linea. 

Di rilevante importanza è l’attività di raccolta e sintesi in una mappa delle percezioni di rischi e 

pericoli e una conseguente comunicazione che possa aiutare a creare un quadro affidabile in 

momenti ad alta incertezza. Le percezioni individuali sono condizionate da euristiche e bias 

cognitivi ed affettivi che spesso non coincidono con la realtà.  
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Se desideriamo costruire un’organizzazione resiliente è importante, pertanto, comunicare il 

rischio per allineare le percezioni alla realtà. 

I rischi sono eventi incerti, certo, ma le emergenze e le crisi si verificano. Saper anticipare 

eventi inattesi è una competenza chiave ma non sempre è possibile prevederli. Proprio per 

questo è importante sviluppare la seconda abilità organizzativa, saper gestire e contenere 

l’inatteso.  

Rendere le organizzazioni resilienti è la sfida, ovvero non solo capaci di affrontare le prove cui 

vengono sottoposte dal manifestarsi dell’evento critico, ma in grado di uscirne rafforzate nella 

capacità di risposta. Questo richiede preparazione, allenamento, costante esercizio. 

I comitati di crisi, Crisis Team, debbono divenire organismi permanenti, magari cambiare nome 

e diventare “Resiliency Team”, con la responsabilità di guidare in momenti di crisi ma anche di 

promuovere e alimentare la preparazione costante e continua nell’organizzazione ad affrontare 

ogni tipo di criticità ed emergenza.  

Simulazioni ed esercitazioni debbono divenire strumenti di crescita inseriti in ogni programma 

di formazione non semplicemente perché sono obbligatori. In questi momenti stimoliamo la 

leadership, la comunicazione, il lavoro di squadra… e poi con l’esercizio facciamo le prassi 

operativi e i comportamenti divengono abitudini.  

È necessario guardare con centratura, competenza e abilità al fatto che l’inatteso, 

l’imprevedibile si possa manifestare e arrivi rompendo ogni equilibrio.  

Ecco quindi cosa fare per essere pronti, affidabili e antifragili: 

• Creare “Resiliency Teams” per anticipare e gestire eventi inattesi; 

• Monitorare costantemente i rischi e le possibili emergenze o crisi, da fonti autorevoli e 

certe; 

• Diffondere survey di percezione dei rischi; 

• Costruire scenari possibili (best case e worst case); 
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• Preparare l’organizzazione e la “catena di comando e controllo”; 

• Pianificare i processi e le azioni operative; 

• Comunicare i rischi e le crisi; 

• Promuovere esercitazioni e simulazioni; 

• Monitorare costantemente i KPI e gli “early signals”; 

• Attivare i processi decisionali; 

• Analizzare gli effetti e rivedere le azioni per individuare i punti di miglioramento; 

• Sedersi insieme per valutare e scrivere le “lezioni imparate”. 

Queste sono le basi per creare organizzazioni ad alta affidabilità, capaci di creare una 

condizione di mindfulness, ovvero di piena consapevolezza collettiva che produce la diffusa 

abilità nell’analizzare rischi, individuare pericoli e reagire tempestivamente quando si 

manifestano. 

Un’attenzione di testa e cuore va posta sulle Persone che nella loro vita di ogni giorno vivono 

eventi stressor della vita quotidiana e che da due anni stanno vivendo in una pandemia globale 

e ora anche in scenari di guerra.  

Sono molte le persone che si sentono destabilizzate, confuse, spaventate. Siamo arrivati di 

fronte alla guerra in una situazione di stanchezza psicologica che rende difficile farsi carico di 

quest'altra emergenza.  

Le persone vanno quindi ascoltate e supportate a gestire pensieri, sensazioni ed emozioni che 

disorientano. Vanno aiutate a coltivare il benessere che altro non è che la capacità di stare in 

equilibrio tra gli aspetti negativi e positivi della vita.  

La sfida è dunque far diventare una priorità per ogni famiglia, ente, azienda la consapevolezza 

della rilevanza di essere organizzazioni pronte e affidabili, ovvero consapevoli e preparate per 

affrontare la vita nei suoi momenti di stabilità e instabilità.  
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