
Il 21 aprile ho avuto il privilegio di essere docente ospite in due corsi con potenziali ingegneri marini e capitani di
mare a Chalmers. Non ci sono state lezioni regolari. L'attività è stata organizzata come una conversazione tra me, il
supervisore e gli studenti su uno dei miei blog sulla comunicazione triadica. La conversazione mi ha dato molto su
cui riflettere. Gli studenti hanno avuto opinioni interessanti sul tema della comunicazione. Ma che il mio blog
potrebbe essere interpretato in modo diverso da quello che pensavo non avrei potuto sognare. Improvvisamente mi
sono reso conto che dovevo pensare a ciò che volevo con i miei testi e blog. La mia ambizione non è quella di offrire
regolamenti, metodi o modelli. Né è per descrivere ciò che qualcosa "è". Voglio offrire parole, concetti e logiche che
possono essere utilizzati per consentire ai partecipanti a un evento sociale di conversare e modificare le attività a cui
partecipano, pertanto questo blog tratterà anche l'uso della lingua. I testi devono consentire al lettore di convertire
concetti e logiche dal testo in modo che possano essere utilizzati localmente negli eventi a cui tu stesso partecipi,
quindi i testi ottengono un valore.

La mia esperienza da cinquant'anni è che l'uso del linguaggio - il paradigma - che viene utilizzato nelle discussioni
sull'organizzazione e l'interazione in diverse attività può portare a gravi incomprensioni ed errori. L'intuizione ha le
sue radici nelle esperienze che ho fatto già nel 1963 quando ho iniziato la mia carriera come consulente
organizzativo nell'allora Economic Business Management (EF) - ora chiamato PAConsulting Group. Ho quindi
posto la domanda in quale modo, in quanto ingegnere civile relativamente nuovo della sezione elettronica di
Chalmers, con pochissima esperienza nel settore, potrei essere di beneficio a clienti come VärnamoMekaniska o
ÅkesBakery, che sono stati i miei primi incarichi. 
Quando guardo indietro, questo è chiaro per me ora. Io e i miei allora nuovi colleghi abbiamo avuto l'onore di
mappare e discutere il più vicino possibile la pratica - vedi il mio blog precedente - che era stata istituita nel settore.
Sulla base di tali approfondimenti e studi, potremmo costruire un "linguaggio" sotto forma di piani organizzativi,
sistemi contabili, sistemi di pianificazione ecc. Che rappresentasse questa pratica e che dipendenti, manager,
dirigenti e proprietari potrebbero utilizzare per comunicare e analizzare meglio i propri operazioni. Questo è il modo
in cui nel mio gruppo di consulenza abbiamo definito la consulenza organizzativa. Molte società di consulenza
svedesi hanno lavorato allo stesso modo. Ma EF non ha esaminato la questione. La loro intenzione era quella di
creare sistemi per la governance e la gestione. Questi sistemi avevano lo scopo di "indurre i dipendenti ad agire" in
modo previsto, raggiungendo così gli obiettivi e le ambizioni dei proprietari e dei dirigenti. La governance è stata
raggiunta con incentivi finanziari venendo premiata se seguivano le linee guida, i metodi e i metodi di lavoro stabiliti
dalla direzione e venivano puniti in caso contrario. Successivamente, il controllo è diventato ancora più sofisticato e



utilizza anche l'influenza sociale e psicologica. La collisione dal punto di vista della consulenza organizzativa era
completa. Il concetto di partenariato era fondamentale per me.

Nella formulazione di soluzioni organizzative e moduli di follow-up, abbiamo voluto iniziare dal punto di vista sia
dei dipendenti che dei dirigenti sulla loro pratica. Pertanto, alcuni di noi sono usciti da EF e hanno costituito la
società Consultancy Partner (KP). Tuttavia, poiché i compiti alle società di consulenza sono finanziati da proprietari,
dirigenti e altri detentori di potere secondo la cosiddetta teoria dell'agente principale (descritta, ad esempio, in Hane
2015), l'opinione di EF sulla consulenza organizzativa è diventata sempre più favorevole sia in Svezia che a livello
internazionale. Ad esempio, l'Association of Organizational Consultants (SOK) ha cambiato il suo nome in Svezia.
Le piccole e competenti società di consulenza organizzativa nei paesi nordici sono state acquisite e sostituite da
importanti società di consulenza internazionali, che hanno lavorato in linea di principio come EF. Come mostrato da
"Mappa culturale del mondo" (2017) di Roland Inglehart e Christian Welzer, il loro libro (2005) e altri scritti, la
visione dell'individuo di se stesso, ciò che gli autori chiamano "valori di auto-espressione", è cambiata dalla società
industriale. Il cambiamento è così grande ed è così rapido che gran parte del controllo che EF e altri hanno dato per
scontato a metà del 20 ° secolo non è più realistico. Sembra persino che il linguaggio organizzativo sotto forma di
responsabilità, sistemi di incentivazione, metodi e modelli non siano più rilevanti come base per lo sviluppo del
business. I concetti - ad esempio la comunicazione triadica di cui ci siamo occupati nel corso di Chalmers - hanno un
significato diverso con la nuova visione dell'uomo di se stesso e devono, per avere un senso nei contesti attuali,
essere usati sulla base di un diverso tipo di logica rispetto alla maggior parte delle persone. Ho precedentemente
descritto che la differenza di logica che deriva dalla mutata visione dell'individuo di se stesso può essere
caratterizzata come una differenza tra gli approcci di Gabriel Tardes ed Emile Durkheim (Törnberg 2017). La
differenza nei punti di partenza tra le due linee di pensiero è grande. Questo sviluppo ha creato un divario crescente
tra coloro che sostengono un approccio umanistico, costruito sulla nuova visione di se stessi e dell'essere umano che
sta emergendo, e quelli che guardano l'evento in modo più tecnologico. Sembra essere in due aree teoriche che
questa contraddizione sta diventando sempre più evidente.

Uno è la crescente necessità di utilizzare la prospettiva del sistema e l'altro è l'emergere di "valori di auto-
espressione" sempre più forti che possono essere visti nel lavoro di Inglehart e Weltzer. La contraddizione tra
ragionamento lineare e visione del sistema e tra uomo come stereotipo e soggetto unico ha cambiato i sistemi
concettuali e la logica necessaria per parlare di organizzazione e collaborazione. Questa contraddizione è stata a
lungo osservata da numerosi ricercatori e autori come Rehnman (1975), Normann (1975), Luhmann (1995), Putnam
(1996), Senge (2006) e Rothstein (2015). Nelle loro conversazioni, le opinioni umane e sistemiche sono
interconnesse. Nella prospettiva di Emile Durkheim, sono la struttura e altri fattori esterni che determinano
l'interazione tra le persone. Durkheim presume che potrebbe essere possibile rilevare relazioni generali tra fattori
esterni come strutture organizzative, sistemi di gestione, relazioni di potere, sistemi di incentivazione ecc. E le azioni
degli attori. I fattori esterni e il controllo sono visti come "causa" e il comportamento come "effetto". Nella
prospettiva di Durkheim, diventa naturale parlare di metodi, modelli e concetti che "convinceranno la gente". Se
ascolti il   dibattito mediatico e parli tra te e la prospettiva di Durkheim, avrà un impatto notevole. Quando sorgono
problemi, i cambiamenti proposti sono che la direzione o l'autorità dovrebbero cambiare la struttura, cambiare il
sistema, cambiare l'ideologia o applicare una leadership migliore. EF e la maggior parte degli altri "consulenti" e
ricercatori hanno anche ritenuto loro missione fornire raccomandazioni simili.

Dietro questa ambizione c'è l'idea che come consulente potresti offrire al cliente un certo modo di lavorare che
potrebbe essere migliore di un altro. Un ulteriore punto sarebbe se questo nuovo modo di lavorare potesse essere
introdotto ovunque per tutti. Ciò renderebbe la società di consulenza o gli attuali risultati di ricerca leader di
mercato. Secondo l'approccio di Durkheim, ciò che viene chiamato democrazia e co-influenza viene generalmente
interpretato in modo tale che i subordinati debbano prendere una decisione su quale dei diversi sistemi e concetti sia
il migliore e quale vogliano "avere". La scelta è quindi solo tra quale concetto usare. Le conversazioni democratiche,
i sistemi concettuali e la logica sono limitati a questa parte superficiale del problema. La logica di Durkheim richiede
che in tutte le singole situazioni, le strutture, le regole e i metodi decisi dall'autorità stabilita debbano essere seguiti.
Anche nelle piccole imprese, la direzione è in ultima analisi responsabile di garantire che ciò che viene fatto sia
corretto e che le normative vigenti siano applicate da tutti gli addetti alla gestione delle quali è responsabile.

Questo approccio, che si basa sulla suddetta teoria dell'agente principale, ha una lunga tradizione nella vita
lavorativa svedese (Hane 2015). È questa logica che credo diventi insostenibile nel complesso sistema di oggi in cui
l'individuo deve prendere la propria posizione e scegliere il proprio modo di partecipare. Secondo Törngren, Tarde
prende un punto di partenza completamente diverso e più appropriato per i nostri tempi. Comincia l'analisi nelle
interazioni che gli attori creano tra loro e come possono essere descritti. La sua descrizione offre un quadro migliore
delle dinamiche in un contesto complesso. Le dinamiche sorgono in base al modo in cui ciascuna persona, in base
alla propria percezione della situazione in cui si trova lui e gli affari correnti, sceglie di agire. In questa prospettiva,
l'evento interattivo diventa un adattamento continuo a come si sviluppa la situazione. È attraverso questo
adattamento continuo che si sviluppa una pratica. L'azione collettiva modella la struttura, l'ordine e i risultati. Causa



ed effetto sono quindi completamente invertiti rispetto a una prospettiva durkheimiana. Quando, ad esempio, nella
prospettiva di Tara vengono interpretate le relazioni statistiche osservate, il comportamento viene considerato come
la variabile indipendente e influente e le strutture come conseguenza dei processi interattivi.

I sistemi concettuali e la logica che sono emersi a seguito dell'approccio di Durkheim non sono più rilevanti per i
dipendenti e il management per comprendere e affrontare con maggiore precisione i complessi eventi sociali di oggi.
Nella mia esperienza di consulente, ora, molti anni dopo, scopro che i miei punti di partenza erano più in linea con il
pensiero tardiano, che con Durkheim. La mia logica mi ha permesso di "contribuire al fatto che concetti e argomenti
diversi potrebbero essere formulati in varie attività sulle loro attività. Dipendenti e dirigenti potrebbero quindi
parlare meglio della collaborazione esistente o che volevano creare congiuntamente. Diversi clienti hanno chiamato
questi concetti e questa logica "teorie di Bengt-Åke". I problemi con queste teorie erano che non erano radicati nel
ragionamento che poteva essere riconosciuto nella comunità esterna. Se ciò fosse possibile, sarebbe necessario un
approccio scientifico che offrisse sistemi concettuali più generali e una logica secondo l'approccio di Tarde che
potrebbe essere accettata da molti.

Alla fine ho scoperto che tale ricerca, e quindi un nuovo mondo concettuale e una logica, erano emersi in
conversazioni basate sul lavoro di Kurt Lewin. Le opere di Lewin erano basate precisamente su processi interattivi e
il suo approccio, dopo la sua morte, aveva ricevuto una formulazione concreta da Dorothy e Galvin Whitaker.
Monica e io abbiamo avuto il privilegio di lavorare in questo campo insieme a loro per molti anni. Poiché Dorothy
era una psicologa, nelle nostre conversazioni è stata in grado di cogliere il punto di vedere i partecipanti come
persone indipendenti. Poiché Galvin era un ingegnere, era in grado di catturare la logica del sistema nell'interazione
sociale. Sottolineava costantemente che i sistemi sociali erano modellati dalle relazioni personali costruite tra loro
piuttosto che da processi interattivi meccanici e impersonali. Abbiamo anche imparato a condurre ricerche
sviluppate da Whitakers e che hanno chiamato Research Partnerships (Archer, Hicks, Whitaker e Whitaker 1994).
Da più di vent'anni, insieme a Monica Hane, con l'aiuto di Research Partnerships, ho avuto il privilegio di studiare
molte aziende in cui la collaborazione e la partecipazione funzionano bene. L'immagine all'inizio del blog mostra le
fasi di pensiero che abbiamo trovato fondamentali per il metodo di lavoro utilizzato in queste "buone attività".
Sembrano seguire una logica speciale basata sui seguenti principi:

1. Un importante punto di partenza per le conversazioni nel business sembra essere quello di accettare e rispettare il
fatto che tutti nell'interazione sociale scelgono di agire sulla base delle proprie esperienze, ricordi, abitudini,
linguaggio e mondo delle performance e su come interpreta ciò che viene fatto da coloro con i quali tu interagisci.
Le conversazioni che vengono condotte illustrano quindi come ognuno più o meno consapevolmente prende
posizione su quello unificante a cui si partecipa. 

2. Parlare di obiettivi e intenzioni comuni predeterminati diventa incoerente poiché ognuno interpreta la situazione
attuale a modo suo. Pertanto, diventa necessario creare un'interpretazione comune di "ciò che sembrano essere le
attività e la situazione in cui sei attualmente coinvolto". Attraverso la conversazione, il coordinamento dà un
significato. Quando questo significato si manifesta in una nozione di uno scopo comune e una comprensione della
natura dell'attività, viene creata una percezione in ogni individuo dell'interazione desiderata. 

3. Attraverso il concetto visto, la fusione è attribuita a un "significato" che, se completato, può ottenere un "flusso"
migliore nel business e può contribuire meglio a ciò che serve. È questo "significato" che deve essere "parlato" e
comunicato tra loro attraverso il linguaggio e l'azione. Quando uno riesce a rendere comprensibile questo senso a se
stesso e agli altri, le possibilità di creare sinergie aumentano.

Per illustrare i principi di cui sopra, utilizzo l'esempio di traffico dal mio blog precedente. Come utenti della strada,
facciamo parte di un collettivo. Ognuno influisce sulle attività a cui tutti partecipiamo. Secondo l'ordinanza sul
traffico, dovremmo raggiungere il "flusso nel traffico" in modo che tutti raggiungano i loro rispettivi obiettivi - e non
solo che alcuni raggiungano i loro obiettivi a spese di altri. Questo è descritto nella matrice Goals for Drivers
Education (GDE) (Johansson 2012). Nelle discussioni con Fredrik Lundqvist presso la LysekilsTraffic School sulla
matrice GDE (Wennberg e Lundqvist 2004, Lundqvist e Wennberg 2005), è emerso come potremmo usare questa
matrice dall'esperienza della scuola di traffico nell'insegnamento pratico del traffico in un modo non
precedentemente descritto. Ad esempio, abbiamo formulato le conoscenze per minimizzare i rischi. Secondo il
regolamento sul traffico, ci si aspetta che contribuiamo a mantenere il livello di rischio a un livello ragionevole e che
sviluppiamo congiuntamente (almeno non esaurendo) la competenza collettiva per farlo. L'interazione ideale sarebbe
quindi cooperare:

• Costruire la fiducia in modo che insieme cercheremo di tener conto delle esigenze, dei desideri e delle conoscenze
effettive di tutti (non investiamo qualcuno con intenzione; non escludiamo nessuno senza preavviso e dialogo;
adattiamo le nostre azioni alla potenziale ignoranza degli altri per evitare rischi ecc.). 



• Cercare di evitare di intimidire gli altri utenti della strada poiché ciò creerebbe instabilità nel sistema e
confronterebbe gli altri utenti della strada per comportamenti e rischi imprevisti. 

• Comunicare le nostre intenzioni e i nostri piani (comunicare attraverso il nostro posizionamento sulla strada,
rallentando chiaramente quando intendiamo dare la precedenza, ecc.) 

• Informarsi a vicenda quando temiamo che qualcuno si trovi sulla "strada sbagliata" e che ci aspettiamo lo stesso
sforzo per creare sicurezza

La lingua che uno deve usare nel traffico per creare un flusso maggiore e la minimizzazione del rischio sopra è stata
chiamata "road talk" (Juhlin, Nordmark e Sjöberg 2000). FredrikLundqvist e io (2004, 2005) sostenemmo quindi
l'importanza della conversazione tra studente e insegnante in macchina piuttosto che limitare l'insegnamento alle
regole del traffico. Questo modo di socializzare una persona in conversazioni attraverso la conversazione è descritto
da molti autori (Wenger et al. 2014). Questo tipo di socializzazione, che include l'apprendimento dei concetti, la
logica del business e le soluzioni appropriate ai problemi che possono sorgere, è stato anche descritto presto da
Thomas S. Kuhn. Pertanto, secondo Kuhn, lingua e logica formavano una comunità sociale di "praticanti" (1979).
Una panoramica del ragionamento di Kuhn e del concetto di paradigma si trova nell'opuscolo "The ParadigmShift"
(Wennberg and Tillberg 2019). Concetti, logica e soluzioni appropriate formano così un cosiddetto paradigma che è
unico per l'attività a cui partecipi: ogni professione ha il suo paradigma che consente ai suoi professionisti di parlarsi
reciprocamente delle loro attività (Törnebohm 1991). Quando la società di oggi è cambiata così fortemente che le
varie professioni sono costrette a dialogare tra loro e risolvere problemi insieme - e spesso tra principi diversi e
confini disciplinari e organizzativi - sorgono serie barriere linguistiche (Bohm 1983). Questi sono aggravati se si
aderisce alla prospettiva introdotta da Durkheim in cui le varie responsabilità sono divise in base a criteri, funzioni
superficiali e come si vuole controllarle (Fayol 1937). Particolarmente inappropriato per la cooperazione e i colloqui
che devono essere basati su una base democratica. Pertanto, è necessario un cambio di paradigma.

Al fine di creare un nuovo paradigma - un nuovo linguaggio organizzativo - che può essere utilizzato in molte
situazioni diverse e in molti contesti collaborativi diversi, è richiesto un gran numero di attività esplorative - Ricerca
di partenariati. Tale esplorazione può essere utilizzata per descrivere il funzionamento, i modelli interattivi attuali,
documentarli e modellarli e diffondere la conoscenza su di essi. Solo allora possono essere sviluppati concetti che
possono essere utilizzati sia in generale che localmente. Una variabile linguistica di questo tipo che ho descritto in
questo blog - l'interazione. La collaborazione è cruciale per raggiungere sinergie, democrazia e nuovi valori nella
società di oggi. Ad esempio, i blog di quest'anno hanno riguardato la sua importanza per la qualità della vita nella
società dei servizi. 

Una descrizione più dettagliata di come guardo e ho usato il concetto di collaborazione nei blog è documentata sul
nostro sito Web: https://samarbetsdynamik.se/Filerpdf/Webbsida/Samhandling200403.pdf postfazione. Questo blog
è diventato lungo. È un tentativo di riassumere e concludere il mio ragionamento sulla necessità di un cambio di
paradigma. Ragionamenti approfonditi e concetti, logiche e soluzioni più precisi sono disponibili nella nostra serie di
opuscoli sul cambio di paradigma https://naetverkssamhaellet.se/haften/ e tra i nostri altri scritti su
www.samarbetsdynamik.se. Nei blog futuri spero di essere in grado di formulare i miei pensieri sulle specificità di
una società di servizi e quindi, nella migliore delle ipotesi, contribuire allo sviluppo della vita lavorativa in una
direzione più democratica e più vitale rispetto allo sviluppo che abbiamo visto finora. La collaborazione è descritta
anche in questo film di Maria Andrén https://vimeo.com/411366076. 
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