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Anche quest’anno abbiamo avuto i nostri due Giorni in Cantiere
che ci hanno permesso, in una location straordinaria, di poterci
scambiare idee ed opinioni sui temi del presente e del futuro e
la presenza di Pietro Trabucchi ci ha permesso di aprire una
finestra su come viene generato uno dei nostri principali elementi
che alimenta la vita quotidiana delle nostre organizzazioni: la
motivazione. Poter finalmente comprendere come certi meccanismi,
stress e fatica su tutti, possono condizionare alcuni aspetti della
nostra vita è stato un ulteriore elemento veramente interessante.
Peccato, come sempre, per chi non ha potuto partecipare. L’augurio
è che nella prossima edizione anche chi è stato impossibilitato si
possa rifare. Personalmente ho già cominciato ad immaginarmi la
prossima edizione. Cercheremo di renderla sempre interessante
e ricca e alcuni spunti sono già stati messi sul tavolo in Toscana.
Vedremo.
Nel chiudere ringrazio tutti i partecipanti e la Segreteria che ha
organizzato logisticamente le due giornate.
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PIETRO TRABUCCHI
Il giorno 21 marzo – primo giorno di primavera – per colpa di una
promessa estorta da Giovanni Paolino, presidente AVEDISCO, mi
sono trovato ad Aritmino (PO) alle prese con 19 imprenditori e soci
dell’Associazione.
Devo dire che: 1- sono sopravvissuto; 2- alla fine mi sono divertito
molto.
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L’obiettivo era parlare e condividere idee ed esperienze intorno ai
temi della motivazione, auto-motivazione e resilienza. Il tema è stato
trattato utilizzando due chiavi di lettura: i dati provenienti dalla ricerca
scientifica sul funzionamento cerebrale dei sistemi motivazionali; e
questo ci ha messi al riparo da discorsi fumosi o da bar su come funzioni
realmente la motivazione. E il racconto di esperienze empiriche, di
campo, provenienti dal mondo dello sport, degli allenatori e dei team
impegnati in spedizioni in ambienti estremi (da un punto di vista fisico
e mentale).
Quasi subito sono emerse forti analogie tra il mondo della vendita
diretta e il mondo dello sport: concetti come “tenere duro, “perseverare”,
“tollerare la frustrazione” rappresentano infatti il “pane quotidiano”
per entrambi questi contesti. E, al pari del nostro antenato cacciatore
neolitico, chi fa impresa e chi vende deve imparare ad azionare le
parti del cervello che consentono di rimanere motivati in assenza
di gratificazione immediata. Perché il mondo della vendita diretta è
proprio uno di quei contesti dove il premio si raccoglie dopo molto
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tempo e dopo molta fatica. Un ambito quindi “fuori moda” in un
mondo sempre più alla ricerca della “scorciatoia”, del “tutto e subito”,
dell’istant gratification.
Per funzionare così, per mantenere la motivazione elevata anche dopo
tante “porte sbattute in faccia” occorre però allenamento. Un’esperienza
pratica ha mostrato come spesso le nostre aree-prefrontali (le parti del
cervello di cui si parlava sopra) spesso possano essere scarsamente
allenate; e del fatto che esse risentano di varie tipologie di stress in
base alla storia e alle caratteristiche di ciascuno.
Gran risalto è stato concesso al tema del “motivare gli altri”, i
propri collaboratori, le proprie risorse. Ho espresso più volte la mia
perplessità rispetto all’idea che esista il “motivatore magico”, quello
che ti fornisce l’iniezione di motivina. Questo concetto è una bufala,
personaggi con tali capacità magiche non esistono: motivare significa
“sporcarsi le mani”, fare un lavoro duro, lungo e faticoso che non ha
nulla di magico. Abbiamo visto alcuni casi reali presi da storie di team
coinvolti nelle spedizioni alpinistiche e polari. Quello che funziona per
rendere condiviso un obiettivo che costa fatica e non è immediatamente
gratificante è soprattutto la relazione. Solo attraverso una relazione
autentica e non strumentale è possibile fare leva sul senso di competenza
(o di auto-efficacia) dei collaboratori che sembra essere- anche alla
luce delle più recenti ricerche scientifiche -l’ingrediente che permette lo
sviluppo della motivazione intrinseca (o auto-motivazione). Perché, se
i soggetti non percepiscono gli obiettivi proposti come raggiungibili,
non troveranno mai la spinta necessaria ad acquisirli. In altre parole,
chi è convinto che la porta non si aprirà mai (o il cliente non comprerà),
difficilmente troverà in sé stesso l’impulso a bussare.
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