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Presentazione
La recente crisi economica riversa sugli Enti nuove e più forti sollecitazioni
che impongono, senza più alternative, interventi forti di ripensamento del
ruolo e delle modalità di funzionamento.
Per quanto riguarda il ruolo si assiste ad un rafforzamento degli Enti come
stimolatori, sollecitatori, facilitatori dello sviluppo socio-economico.
Per quanto riguarda le modalità di funzionamento è necessario un
profondo cambiamento nelle modalità organizzative e nei sistemi
di erogazione dei servizi con la profonda convinzione che non è più
possibile affrontare le nuove richieste (velocità di spesa, velocità nella
cantierizzazione delle opere, velocità nel rilascio delle autorizzazioni, ecc….)
continuando a svolgere le attività come prima.
A sostegno però del cambiamento richiesto si rende disponibile un nuovo
e potente modello organizzativo che chiamiamo “organizzazione
snella”, “lean organization” o “sistema Toyota”, dal nome dell’azienda che
lo ha messo a punto, il quale sembra pensato proprio per dare risposte alle
esigenze attuali degli enti.
Il nuovo modello cambia profondamente i paradigmi organizzativi,
ci riporta all’essenzialità delle strutture e dei processi, genera soluzioni
organizzative anche contro intuitive in grado di ottenere risultati incredibili
e mette a disposizione nuove tecniche e strumenti molto efficaci per i
manager pubblici.
Su questo modello abbiamo già scritto molto e nel nostro sito www.maggioli.
it/consulenza abbiamo dedicato uno spazio riservato, il “lean center”.
Lo scopo è quello di diffondere la “cultura snella” e di mettere a disposizione
di tutti coloro che ai diversi livelli sono impegnati nel sostenere l’innovazione,
i riferimenti concettuali ed operativi.
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Tuttavia vogliamo andare avanti nell’affinare continuamente il modello
stesso e le sue applicazioni al contesto pubblico.
Questo piccolo contributo (articolato in punti secondo la sequenza indicata)
intende presentare il nuovo modello organizzativo e favorire le conoscenze
utilizzando un approccio un po’ diverso, basato sulla raccolta di alcune frasi
celebri, al fine di rendere la lettura più piacevole.
- I precursori: si richiamano i contributi di alcuni personaggi che di fatto
hanno anticipato il pensiero snello. Questo ci dice che non dobbiamo
andare fuori confine ma che le nuove logiche sono più vicine a noi di quel
che si pensi.
- Le motivazioni al programma lean government: si evidenziano le
motivazioni e quindi si cerca di dare risposta alla domanda “perché un
ente deve adottare il sistema lean government“.
- Le concezioni di fondo: si trattano le impostazioni concettuali, i valori,
i riferimenti culturali che definiscono le modalità di vedere
l’organizzazione.
- I risultati ottenuti: si indicano i risultati finora raggiunti dalle
organizzazioni che hanno adottato il nuovo modello organizzativo.
- I contenuti: si esprimono i nuovi paradigmi organizzativi che
caratterizzano il modello.
- Il ruolo della direzione: si focalizza l’attenzione sul ruolo fondamentale
che la direzione deve svolgere per realizzare la trasformazione snella.
- Il metodo: si tratteggiano i metodi principali impiegati e messi
a disposizione.
- L’impatto sulle persone: si riportano gli effetti che le nuove soluzioni
organizzative generano sulle persone, quali risorse fondamentali degli
enti e dalle quali dipende il successo della loro azione.
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I precursori
Italo Calvino (scrittore)
“Nei momenti in cui il regno dell’umano mi sembra condannato
alla pesantezza, penso che dovrei volare come Perseo in un altro spazio.
Non sto parlando di fughe nel sogno o nell’irrazionale.
Voglio dire che devo cambiare il mio approccio, devo guardare il mondo
con un’altra ottica, un’altra logica, altri metodi di conoscenza e di verifica.
Le immagini di leggerezza che io cerco non devono lasciarsi dissolvere come
sogni dalla realtà del presente e del futuro…..”
“Lezioni americane: la leggerezza, la rapidità, l’esattezza, la visibilità,
la molteplicità, cominciare e finire”

Adriano Olivetti (imprenditore)
“Può l’industria darsi dei fini? Si trovano questi semplicemente nell’indice
dei profitti? Non vi è, al di là del ritmo apparente, qualcosa di più affascinante,
una destinazione, una vocazione, anche nella vita di una fabbrica?”
“La nostra Società crede nei valori spirituali, nei valori della scienza, crede
nei valori dell’arte, crede nei valori della cultura, crede, infine, che gli ideali
di giustizia non possano essere estraniati dalle contese ancora ineliminabili
tra capitale e lavoro. Crede soprattutto nell’uomo, nella sua fiamma divina,
nella sua possibilità di elevazione e di riscatto”
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“Il lavoro dovrebbe essere una grande gioia ed è ancora per molti tormento,
tormento di non averlo, tormento di fare un lavoro che non serva e non giovi
a un nobile scopo. L’uomo primitivo era nudo sulla terra, tra i sassi, le foreste
e gli acquitrini, senza utensili, senza macchine. Il lavoro solo ha trasformato
il mondo e siamo alla vigilia di una trasformazione definitiva”
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Le motivazioni al programma
“Lean Government”
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Alberto Galgano (imprenditore)
“Sono fermamente convinto che l’innovazione e l’applicazione del Sistema Toyota
siano le due grandi priorità dell’industria italiana”

Isaac Newton (matematico e fisico)

2

“Se ho visto così lontano è perché sono montato sulle spalle di giganti”

Albert Einstein (fisico)

“È da folli pensare di cambiare la propria vita facendo le stesse cose di sempre”
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Le concezioni di fondo
William Edward Deming (professore esperto di Qualità)
“L’85 % delle ragioni di fallimento nel soddisfare le aspettative dei clienti
dipendono da deficienze nei sistemi e nei processi aziendali...
invece che da errori del personale!
Il ruolo del management è di migliorare i processi, non di tartassare
il personale perchè lavori meglio”

Giustiniano (imperatore bizantino)
“I precetti della legge sono questi: vivere onestamente, non ingiuriare alcuno
e dare a ogni persona quanto gli è dovuto”

Georg Christoph Lichtenberg (fisico e scrittore)
“Quando si fa qualcosa di nuovo non si è sicuri che sarà migliore;
ma se qualcosa deve essere migliorato, si deve fare qualcosa di nuovo”

Eiji Toyoda (imprenditore)
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“Le persone sono il più importante asset della Toyota e determinano il successo
o il fallimento della Toyota”

Kiichiro Toyoda (imprenditore)

“Noi stiamo lavorando per fare migliori prodotti attraverso tanti miglioramenti
ogni giorno”

Sakichi Toyoda (imprenditore) al figlio Kiichiro

“Ogni persona dovrebbe affrontare alcuni grandi progetti almeno una volta
nella vita. Io ho dedicato molta parte della mia vita a inventare nuovi tipi
di telai. Adesso è il tuo turno. Tu dovresti fare uno sforzo per completare
qualcosa di cui beneficerà la società”
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Risultati ottenuti
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Womack e Jones (esperti di management)
Risultati conseguiti dalle aziende che hanno applicato il modello lean:
- Aumento della produttività del 100%
- Riduzione delle scorte e dei tempi di produzione del 90%
- Riduzione degli errori per il cliente e degli scarti per il processo del 50%
- Riduzione del Time to Market del 50%
- Offerta di una più ampia varietà di prodotti a costi aggiuntivi modesti
- Investimenti molto modesti e addirittura negativi se è possibile 		
sbarazzarsi di impianti e attrezzature
“Le aziende possono normalmente raddoppiare ancora la produttività
attraverso miglioramenti incrementali nell’arco di due - tre anni
e dimezzare magazzini, errori e tempi nello stesso lasso temporale”
“Nel momento in cui le aziende cominciano:
- a definire accuratamente il valore
- a identificare l’intero flusso del valore
- a far sì che i diversi passaggi della creazione di valore “fluiscano”
con continuità
- a permettere ai clienti di “tirare” il valore dell’impresa,
comincerà ad accadere qualcosa di molto strano.
I diretti interessati si accorgono che non c’è fine al processo di riduzione degli
sforzi, del tempo, degli spazi, dei costi e degli errori, se si ha la volontà di offrire
un prodotto che sia sempre più vicino a quello che il cliente vuole veramente”
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I contenuti
Dave Berry (giornalista e umorista)
“Se tu devi identificare in una parola la ragione per cui la razza umana non ha
raggiunto e non raggiungerà mai il suo completo potenziale, quella parola è “meeting” ”

Henry Ford (imprenditore)
“Qualità significa fare bene quando nessuno ci sta guardando”

Michelangelo
“La perfezione è fatta di dettagli”

Proverbio cinese
“Ciò che sento, dimentico. Ciò che vedo, ricordo. Quello che faccio, lo capisco”

Steve St. Angelo (presidente dello stabilimento Toyota
di Georgetown ed ex General Motors)
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“Il problem solving è molto importante alla Toyota… io vedo che qui siamo molto
orientati al processo mentre le aziende tradizionali sono molto orientate ai risultati”

Sistema Toyota (dirigente)

“Noi otteniamo risultati brillanti da persone di medie capacità che operano con
processi brillanti. I nostri concorrenti ottengono risultati mediocri da persone brillanti
che operano con processi difettosi. Quando loro incontrano difficoltà cercano di
assumere persone ancora più brillanti. Noi non possiamo che superarli”

Taichi Ohno (manager ideatore del sistema Toyota)
“Dove non c’è standard non può esserci miglioramento”
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Il ruolo della direzione
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William Edward Deming (professore esperto di Qualità)
“La Qualità viene realizzata nella sala del Consiglio Direttivo dell’azienda
e non nei reparti e negli uffici”

Peter Drucker (esperto di management)
“I leader che lavorano con molta efficacia… mai dicono “io”
e questo non perché si sono allenati a non dire “io”.
Essi non pensano “io”. Essi pensano “noi”; essi pensano “team”

Eiji Toyoda (imprenditore)
“Dalla nostra parte realizzammo che la Direzione della Società doveva
innanzitutto definire in modo chiaro gli obiettivi da raggiungere al riguardo
della Qualità, assicurandosi che tutto il personale li avesse recepiti.
Inoltre dovevamo costruire dei “Sistemi” per incrementare la collaborazione
tra i diversi dipartimenti della Società. Sulla base di questi due obiettivi
decidemmo di espandere le attività per il potenziamento della Qualità
in tutta l’azienda”

Katsuaki Watanabe (ex presidente Toyota)
“Io attribuisco alla qualità la massima importanza e il massimo valore;
la qualità è l’elemento fondante del mio stile gestionale”
“Fintanto che riusciremo a mantenere vivo questo spirito, questa ossessiva
ricerca della qualità, la Toyota resterà fedele ai propri valori”
“Non c’è genialità alla Toyota; facciamo soltanto quello che crediamo
sia giusto, cercando di migliorare ogni giorno qualcosa, passo dopo passo.
Ma quando piccoli miglioramenti si accumulano per settanta anni,
diventano una rivoluzione”
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Sistema Toyota
“Quando un collaboratore commette un errore il suo capo gli chiede scusa
a nome della Direzione.
Salvo casi particolari, l’errore è da addebitarsi al funzionamento del sistema
e questo funzionamento è governato dalla Direzione”

John Shook (manager Toyota)
“Così, i manager della Toyota raramente dicevano ai loro operai cosa fare;
essi spiegavano un problema, chiedevano un’analisi o un progetto,
ma si fermavano sempre prima di dire “fai questo“.
La persona, prima di risolvere un problema (in realtà trovare il problema su cui
lavorare era parte del suo lavoro) sviluppava possibili soluzioni da presentare
al manager.
La prima risposta del manager era, invariabilmente, “No”.
La persona ritornava al suo posto di lavoro e modificava il suo progetto,
tre, cinque o dieci volte se necessario.
Il manager era “giudice e giuria”, mentre la persona era l’avvocato
dal quale dipendeva “l’onere della prova” che avrebbe giustificato
il suo progetto presentando e analizzando tutte le opzioni realizzabili.
Impiegai tre anni per riuscire a capire come funzionava”

Ishikawa (professore esperto di Total Quality
Management)
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“Chi non è in grado di guidare i propri subordinati non è un buon manager.
Quando sarai in grado di “guidare i propri superiori” allora sarai una persona
completa”
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Il metodo
Einstein e Infeld (fisici)
“La scoperta e l’uso del ragionamento scientifico ad opera di Galileo,
fu uno dei più importanti avvenimenti della storia del pensiero umano”

Sistema Toyota (regola)
“Ogni miglioramento deve essere realizzato sulla base del metodo scientifico,
al più basso livello dell’organizzazione, sotto la guida di un coach”

Taichi Ohno (manager ideatore del sistema Toyota)
“Dissi al personale di reparto di modificare continuamente le procedure
operative standard aggiungendo: ‘Rubate denaro all’azienda se non
modificate gli standard ogni mese’“

Sistema Toyota
“Il Sistema Toyota si basa sull’approccio della semplicità e sulla convinzione
che “la risoluzione dei problemi” richiede per l’80% il pensiero e per il 20%
strumenti”

Toyota way 2001
“Noi siamo implacabili nel perseguimento del miglioramento, mai siamo
facilmente soddisfatti, costantemente facciamo sforzi di miglioramento e
incoraggiamo l’innovazione” (miglioramento)
“Vai alla fonte per trovare i fatti al fine di prendere corrette decisioni, costruire
consenso e raggiungere più velocemente gli obiettivi” (stare sul campo)
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“Noi formiamo una visione di lungo termine affrontando le sfide con coraggio
e creatività per realizzare i nostri sogni” (sfide)
“Noi rispettiamo gli altri, facciamo ogni sforzo per capire gli altri, ci assumiamo
le responsabilità e facciamo il nostro meglio per costruire mutua fiducia”
(rispetto)
“Noi stimoliamo la crescita personale e professionale, distribuiamo le
opportunità di sviluppo e massimizziamo le perfomance individuali e dei
team” (lavoro di gruppo)

Vincent Van Gogh (artista)
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“I nostri obiettivi possono essere raggiunti mediante un piano nel quale
noi dobbiamo fermamente credere e sul quale noi dobbiamo vigorosamente
agire. Non c’è altra strada al successo”
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Impatto sulle persone
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Aristotele (filosofo)
“Quello che dobbiamo imparare lo dobbiamo imparare facendo”

Giulio Cesare (imperatore romano)
“Veni, vidi, vici”

Taichi Ohno (manager Toyota ideatore del sistema Toyota)
“Il team work è tutto”
“Un operatore, molti processi”
“Le risorse umane sono qualcosa al di sopra di ogni misurazione.
Le capacità di queste risorse possono estendersi illimitatamente quando ogni
persona comincia a pensare”

Sistema Toyota
“Gli operai diventano i tecnici, i tecnici diventano manager, pianificatori
e problem solver, i manager diventano psicologi”

Un tecnico di uno stabilimento Toyota in USA
“Se sono il tipo di persone motivate e che vogliono lavorare duro, desiderano
essere ricompensate, ottenere buoni benefici e una buona sicurezza di lavoro
allora io raccomanderei di venire a lavorare per la Toyota. Ma se non sono
desiderosi di dare il 100%, credo che qui si sentirebbero veramente a disagio”
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Un manager di uno stabilimento Toyota in USA
“Penso che vi sia un buon futuro con la Toyota. Vi sono grandissime
opportunità e una occupazione stabile.
Ma la persona deve accettare di dare il 100% per tutto il tempo
e se non è pronta a fare ciò allora la Toyota non è il posto per lei”

Un caposquadra di uno stabilimento Toyota in USA
“Raccomanderei la Toyota a chiunque eccetto a chi ha un atteggiamento
negativo.
Hanno un atteggiamento negativo quelli con una mentalità molto chiusa.
Queste persone sarebbero qui soltanto per fare il loro lavoro.
Essi non sono disponibili a mettere fuori nessun input in qualsiasi tipo
di discussione di gruppo, vere persone antisociali.
Noi non ne abbiamo bisogno.
Il successo della Toyota è dovuto al suo personale impegnato e partecipativo”

Sistema Toyota
“Se non riesci ad ottenere un miglioramento rilevante in tre giorni significa
che stai sbagliando qualche cosa”
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“La Toyota ha sempre considerato che la più difficile e la più lunga fase
di sviluppo del Toyota Production System consiste nel fare in modo
che gli operai stessi standardizzino il loro lavoro con l’aiuto del Team Leader”
“Lavorare sulla base di operazioni standardizzate è il prerequisito
fondamentale per attuare il miglioramento continuo”

Eiji Toyoda (imprenditore)

“È importante che il sistema proceda sulla base di visioni condivise
tra il team che determina gli obiettivi e le azioni e le singole unità sottostanti.
Questo è il motivo perché alla Toyota noi decidiamo queste cose
con discussioni esaustive in sessioni di studio.
Comunicare esclusivamente tramite documenti porterebbe a un tipo
di policy deployment di tipo formale, lungo come lavoro ma di modesti
risultati”
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