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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro costituisce una ricognizione della letteratura in tema di 

analisi e misurazione della cultura organizzativa. 

La pluralità di significati e di interpretazioni che possono essere attribuiti al 

concetto di cultura organizzativa e la molteplicità di prospettive e di approcci in 

base ai quali è possibile effettuarne un’analisi rendono tale argomento 

particolarmente interessante e numerose sono le pubblicazioni presenti a riguardo. 

A testimoniare la rilevanza della cultura organizzativa si aggiunge il fatto che essa 

rappresenta un fenomeno oggetto di indagine di studiosi di discipline differenti, 

dall’antropologia alla sociologia, e di primaria importanza per professionisti come 

manager e consulenti d’impresa. 

L’obiettivo di questo elaborato consiste nel presentare le modalità principali 

attraverso le quali la cultura può essere analizzata e misurata. Tale obiettivo è 

stato perseguito operando una sintesi di testi e articoli tratti dalla letteratura 

internazionale presente sull’argomento, dai primi studi condotti al riguardo fino a 

pubblicazioni più recenti. 

La ricerca bibliografica, condotta senza pretese di esaustività, ha preso in 

considerazione le riflessioni teoriche e le ricerche empiriche reputate più adeguate 

a fornire una mappatura dei significati di cultura organizzativa e una panoramica 
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sulle diverse modalità di analisi sul tema, con particolare riferimento all’ipotesi 

che di tale fenomeno possa essere effettuata una misurazione quantitativa. 

La struttura del lavoro di tesi si articola in tre capitoli. 

Il primo capitolo è dedicato alla presentazione del concetto di cultura 

organizzativa. Dopo un excursus iniziale sull’origine ed evoluzione dei principali 

studi, vengono proposte alcune delle più importanti definizioni di cultura 

organizzativa e vengono illustrate le principali metafore utilizzate in letteratura 

per chiarire il significato di tale concetto. Viene poi posta attenzione sul contenuto 

della cultura, con particolare riferimento ai diversi livelli sui quali essa si articola 

all’interno di contesti organizzati e alle varie modalità attraverso cui si manifesta 

simbolicamente. Sono mostrate, inoltre, le diverse funzioni che la cultura può 

assolvere in ambito organizzativo, specialmente quando può essere definita 

“forte”, quindi particolarmente incisiva nell’agire quotidiano. Queste ultime 

considerazioni vengono riferite in maniera specifica alla realtà aziendale, dove 

trova ampia diffusione la convinzione che la cultura sia uno strumento utilizzabile 

dal management per portare un’impresa al successo, sebbene in letteratura non 

manchino critiche a tale visione. 

Il secondo capitolo è incentrato sull’analisi della cultura organizzativa. 

Vengono innanzitutto esposte le problematiche che emergono nel condurre 

l’indagine e le criticità legate alla figura del ricercatore, al suo atteggiamento e 

alla posizione che assume rispetto al contesto organizzativo esaminato. Sono poi 
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presentati i diversi approcci che possono essere seguiti per lo studio della cultura e 

gli elementi di un’organizzazione che contribuiscono a delinearne i tratti culturali 

e rappresentano, quindi, le fonti di dati a cui fare riferimento nel condurre una 

ricerca. A conclusione del capitolo sono proposte le principali tecniche di analisi e 

le loro caratteristiche. 

L’ultima parte dell’elaborato si focalizza sulla misurazione della cultura 

organizzativa. I metodi quantitativi di indagine vengono introdotti attraverso il 

dibattito che li contrappone ai metodi qualitativi: dopo un confronto che sottolinea 

vantaggi e svantaggi di ognuno, viene presentata come possibile soluzione 

l’ibridazione dei metodi. Segue la considerazione delle motivazioni che possono 

spingere ad un’analisi di tipo quantitativo dei caratteri culturali di 

un’organizzazione e dell’utilità che tale indagine può presentare. Vengono infine 

illustrati e confrontati alcuni dei principali strumenti di misurazione, rispetto ai 

quali è operata una riflessione su punti di forza e di debolezza legati al loro 

utilizzo.
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CAPITOLO 1 

IL SIGNIFICATO DELLA CULTURA ORGANIZZATIVA 

 

 

In un’organizzazione la cultura è un elemento che spesso passa inosservato, 

nonostante sia la causa di dinamiche in cui tutti i membri si trovano coinvolti. Si 

verificano circostanze, tuttavia, in cui non è possibile non accorgersi dei forti 

condizionamenti che la cultura è in grado di generare e in cui si devono fare i 

conti con questa “parte non scritta” dell’organizzazione (Daft, 2004). 

Il tema della cultura organizzativa ha ispirato numerose pubblicazioni ed è 

stato studiato attraverso una molteplicità di prospettive: nella seguente trattazione 

si farà riferimento ai testi ritenuti di maggiore interesse ai fini del presente lavoro. 

Il capitolo mostra brevemente l’origine e l’evoluzione dei principali studi 

riguardanti la cultura organizzativa. 

Viene quindi presentata la varietà delle definizioni, non sempre concordanti, 

che si sono affacciate sul panorama della letteratura organizzativa, con particolare 

attenzione alle metafore utilizzate per spiegare il significato di tale concetto. 

Il focus si sposta in seguito sul contenuto e sugli attributi della cultura, così 

come sulle manifestazioni simboliche ad essa collegate. 
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Il capitolo si conclude con la considerazione delle funzioni che la cultura 

organizzativa è in grado di assolvere, con particolare riferimento alla rilevanza 

che può assumere una cultura forte all’interno di un’organizzazione e 

all’eventualità che la cultura d’azienda possa essere considerata una leva del 

management. 

 

 

1.1. ORIGINE ED EVOLUZIONE DEGLI STUDI 

Non esiste una data specifica o una singola pubblicazione a cui possa essere 

ricondotta l’origine degli studi in materia di cultura organizzativa. 

È soprattutto intorno agli anni ’70 che, in ambito organizzativo, la centralità 

della struttura formale come oggetto d’attenzione degli studiosi viene messa in 

discussione da un ulteriore approccio volto ad indagare le organizzazioni da nuovi 

punti di vista. 

Nel 1979 appare uno dei primi articoli in cui viene fatto esplicito riferimento 

alla cultura organizzativa: con Pettigrew, in “On Studying Organizational 

Cultures”, nozioni legate ad aspetti culturali ed espressivi della vita organizzativa, 

precedentemente circoscritte all’ambito sociologico e antropologico, vengono 

trattate tramite il linguaggio del comportamento organizzativo. 
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Tra il 1982 e il 1983 il tema della cultura organizzativa vede un’ampia e rapida 

diffusione, tanto da divenire l’oggetto di importanti pubblicazioni come 

“Corporate Culture” di Deal e Kennedy, “In Search of Excellence” di Peters e 

Waterman, “Concepts of Culture and Organizational Analysis” di Linda 

Smircich. 

In particolare, l’utilizzo del concetto di cultura in ambito organizzativo trova 

legittimazione dalla metafora che vede le organizzazioni come piccole società e, 

in quanto tali, come entità caratterizzate da distintivi tratti culturali (Allaire e 

Firsirotu, 1984). 

Con il successo di questi primi lavori, la letteratura in materia di cultura 

organizzativa e, in particolare, di cultura aziendale ha visto una continua 

espansione e l’argomento è diventato di primaria attenzione non solo per studiosi 

e accademici ma anche per manager e consulenti d’impresa. 

Alvesson (2013) elenca i fattori e le motivazioni che sono alla base di tale 

crescente interesse. Oltre all’idea, sempre più diffusa, di una cultura aziendale 

come strumento per migliorare la competitività, si nota, in primo luogo, la 

capacità della cultura di superare i limiti della tradizionale ricerca organizzativa, 

spesso inadeguata per fornire interpretazioni profonde e realistiche: l’approccio 

culturale, infatti, si rivolge alle esperienze quotidianamente vissute dagli attori 

organizzativi ed è in grado di collegare l’azione individuale all’organizzazione nel 

suo insieme, costituendo un legame concettuale tra i livelli di analisi micro e 
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macro. Ulteriore motivo di interesse per la cultura organizzativa è dato dai 

cambiamenti avvenuti nella tecnologia di produzione e nell’organizzazione del 

lavoro, i quali, unitamente al cambiamento di valori e stili di vita, hanno 

comportato l’esigenza di un minore autoritarismo nella gestione dei dipendenti e 

di un loro maggiore coinvolgimento nelle aziende. 

Gagliardi e Monaci (1997) evidenziano come il contesto economico e 

socioculturale abbia contribuito all’espansione della letteratura nell’ambito della 

cultura organizzativa. In particolare la crisi dei sistemi produttivi in diversi settori 

industriali, che ha determinato problemi organizzativi rendendo necessaria la 

ricerca di soluzioni soprattutto tramite i metodi di coordinamento e motivazione 

delle risorse umane, il funzionamento sempre più complesso delle organizzazioni, 

la loro crescente internazionalità e uno spiccato interesse per il successo delle 

aziende giapponesi sarebbero le condizioni economiche che, accanto a stimoli 

socioculturali legati alla diffusione di una cultura “narcisistica” e al carattere 

simbolico delle interazioni tra attori individuali e collettivi, avrebbero favorito 

l’ampliamento degli studi culturali delle organizzazioni. 

La convinzione che una grande spinta allo sviluppo della ricerca nella cultura 

organizzativa sia stata fornita dalla superiorità delle imprese giapponesi rispetto a 

quelle americane e, in generale, a quelle occidentali, trova ampia approvazione tra 

i ricercatori: Ouchi e Wilkins (1985) sottolineano come gli studiosi, non riuscendo 

a spiegare le differenze tra imprese giapponesi e imprese occidentali con forme di 
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ricerca organizzativa incentrate sull’analisi della struttura formale, siano passati a 

considerare l’ipotesi che le differenti culture nazionali abbiano influenzato le 

aziende dei rispettivi Paesi, tanto da caratterizzarne la cultura organizzativa. 

Inizialmente oggetto di interesse di antropologi e sociologi, gli studi sulla 

cultura organizzativa hanno subito una costante evoluzione che li ha portati ad 

essere uno degli argomenti centrali trattati nelle scuole di management. 

L’ampia diffusione raggiunta dalle pubblicazioni in materia ha permesso alla 

cultura organizzativa di entrare a pieno diritto tra le caratteristiche principali da 

considerare nello studio delle organizzazioni e ha stimolato l’interesse di manager 

e consulenti raggiungendo una notorietà tale da venire, talvolta, etichettata come 

“moda”.  

 

 

1.2. DEFINIZIONI DI “CULTURA ORGANIZZATIVA” 

Come non esiste una definizione precisa e univoca di “cultura”, allo stesso 

modo non è possibile caratterizzare in una singola maniera universalmente 

condivisa la “cultura organizzativa”. 

Una categorizzazione delle teorie che nel tempo si sono avvicendate è quella 

che distingue gli studiosi, in particolare antropologi, tra i sostenitori di un sistema 

socioculturale, in cui gli ambiti sociale e culturale sono considerati in modo 
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integrato, e coloro, invece, per i quali tali campi si presentano distinti seppur 

interrelati (Allaire e Firsirotu, 1984). Per i primi la cultura è una componente del 

sistema che si fonde con la dimensione sociale e si manifesta attraverso 

comportamenti ed eventi osservabili, mentre in una prospettiva di sistema 

ideazionale la cultura, distinta dall’ambito sociale, risiede nelle menti individuali 

o in significati e simboli condivisi dagli attori sociali. 

In particolare è possibile effettuare una distinzione tra diversi orientamenti, 

successivamente ripresa anche da Gagliardi e Monaci (1997). Un approccio 

“cognitivista”, per il quale la cultura si sostanzia in un sistema di cognizioni 

condivise che permettono agli attori di pensare e agire mediante schemi mentali, 

si discosta da una visione “strutturalista”, che, invece, concepisce la cultura come 

manifestazione o prodotto di infrastrutture inconsce e universali. Si distingue, 

inoltre, un orientamento “simbolico”, in cui il riferimento è a una struttura da 

ricercare nel sistema di simboli che comunicano codici di significato condivisi da 

un gruppo sociale. 

Data la numerosità di scuole di pensiero in tema di cultura, diverse sono le 

definizioni che di essa possono essere date. Tra queste, una delle prime apparse in 

letteratura si ritrova nell’articolo di Pettigrew (1979, p.574), secondo il quale gli 

individui, per poter agire, devono avere il senso di ciò su cui si basa la realtà, per 

cui: 
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“La cultura è il sistema di (tali) significati pubblicamente e collettivamente 

accettati che operano per un determinato gruppo in un determinato 

momento”. 

Anche la definizione di cultura fornita da Schein (1990, p.35) fa riferimento al 

gruppo, perché ritenuto un’unità definita in cui gli individui vivono esperienze 

condivise: la possibilità di identificare una determinata cultura a livello di 

organizzazione è subordinata alla presenza di una significativa storia comune a 

tutti i suoi membri. Con l’intento di dare contezza di cosa sia realmente la cultura, 

l’autore la definisce come: 

“Un insieme di assunti di base – inventati, scoperti o sviluppati da un 

gruppo determinato quando impara ad affrontare i propri problemi di 

adattamento con il mondo esterno e di integrazione al suo interno – che si 

è rivelato così funzionale da essere considerato valido e, quindi, da essere 

indicato a quanti entrano nell’organizzazione come il modo corretto di 

percepire, pensare e sentire in relazione a quei problemi”. 

In base a tale visione sono gli assunti di base ad identificare l’essenza della 

cultura e non artefatti e valori, che ne costituiscono livelli più superficiali, né 

norme comportamentali, che vengono influenzate dall’ambiente circostante. 

Altra è la prospettiva che emerge in Ouchi (1981, p.41), secondo il quale: 
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“La cultura organizzativa consiste in un insieme di simboli, cerimonie, e 

miti che comunicano i valori e le credenze sottostanti di tale 

organizzazione ai suoi dipendenti”. 

Sarebbero tali rituali a dare corpo a idee, altrimenti astratte, che devono 

assumere significato per i nuovi dipendenti. È per questo, quindi, che nella 

nozione di cultura rientrano le manifestazioni simboliche. 

Un aspetto che accomuna quanto esposto da Ouchi al pensiero di Schein è il 

fatto che l’esistenza di una vasta gamma di esperienze comuni tra gli individui sia 

identificata come condizione per lo sviluppo di una cultura organizzativa. 

Tra le definizioni da ricordare, inoltre, vi è senz’altro quella fornita da Jaques 

(1975, p.289), nella quale il concetto di cultura viene specificamente riferito al 

livello aziendale: 

“La cultura della fabbrica è il suo modo consueto e tradizionale di 

pensare e di agire, che è condiviso in misura più o meno ampia da tutti i 

suoi membri e che i nuovi assunti devono imparare, ed almeno 

parzialmente accettare, se vogliono essere accettati dall’azienda. […] La 

cultura della fabbrica è composta da mezzi e tecniche che sono a 

disposizione del singolo per condurre i suoi rapporti e dai quali dipende 

per progredire in mezzo e insieme agli altri membri e gruppi.” 

In “Culture e organizzazioni”, (Hofstede, Hofstede e Minkov, 2014), della 

cultura organizzativa, considerata come “programmazione collettiva della mente, 
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che distingue i membri di un’organizzazione da quelli di un’altra”, vengono 

elencate le principali caratteristiche, condivise da molti studiosi. In particolare la 

cultura organizzativa si ritiene sia olistica (cioè da riferire ad un tutto che supera 

la somma delle singole parti), determinata storicamente in base al percorso 

evolutivo dell’organizzazione, collegata a temi antropologici come rituali e 

simboli, costruita socialmente dai membri dell’organizzazione che la creano e la 

mantengono. 

Un’altra peculiarità è riportata da Alvesson (2013): la cultura, considerata 

come sistema di simboli e significati comuni, presenta un carattere dinamico, 

dovuto alle interazioni e alle relazioni tra i membri di un gruppo, che permette la 

comprensione di comportamenti, processi ed eventi. 

Un’importante classificazione in riferimento al concetto di cultura 

organizzativa permette di distinguere i sostenitori di teorie secondo le quali la 

cultura è qualcosa che un’organizzazione “ha” da coloro i quali, diversamente, 

reputano che la cultura sia qualcosa che l’organizzazione “è” (Smircich, 1983). 

Nel primo caso le organizzazioni sono concepite come organismi all’interno di un 

ambiente che condiziona i comportamenti e in esse la cultura rappresenta una 

variabile indipendente, se la si considera come componente di tale ambiente 

importata nell’organizzazione dai membri, o una variabile dipendente, se si 

focalizza l’attenzione sui caratteri culturali sviluppati entro i confini organizzativi. 
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Nel secondo caso, invece, la cultura è considerata come metafora fondamentale 

dell’organizzazione stessa. 

 

1.2.1. Metafore per leggere la cultura 

L’utilizzo della metafora è stato da sempre ampiamente diffuso in ambito 

organizzativo: l’accostamento di immagini simboliche ha permesso più volte di 

dare espressione al concetto di organizzazione utilizzando figure, ad esempio, 

come la macchina o l’organismo. 

In questo contesto la cultura viene ad essere un elemento peculiare: la cultura 

può essere utilizzata come metafora dell’organizzazione, ma è anche possibile 

rintracciare immagini che siano una metafora in grado di dare espressione al 

significato della cultura organizzativa stessa. 

Come precedentemente accennato, l’utilizzo della cultura come metafora 

radicale permette di giungere ad affermare che l’organizzazione “è” una cultura 

(Smircich, 1983). In questo caso è possibile comprendere le organizzazioni 

considerando il loro aspetto simbolico ed espressivo. 

La doppia visione della cultura come metafora per l’organizzazione e 

dell’utilizzo delle metafore per spiegare la cultura viene trattata da Alvesson 

(1996): distante da un’idea di cultura come rappresentazione complessiva per 

pensare l’organizzazione, che rischia di ricondurre ogni elemento alla prospettiva 
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simbolica, l’autore elenca quali siano state le principali immagini utilizzate da 

studiosi e ricercatori per designare il concetto di cultura, ovvero le metafore per la 

metafora della cultura. 

In particolare, come “regolatore di scambi” la cultura è considerata 

meccanismo di controllo nelle complesse relazioni di scambio, la metafora del 

“sestante” permette di sottolineare la rilevanza di valori duraturi nel dirigere 

l’azione degli individui, mentre pensare la cultura come “collante sociale” 

consente di cogliere il ruolo che riveste nell’evitare frammentazioni e conflitti. 

L’immagine della “vacca sacra” si riferisce ad aspetti profondi e affettivi della 

cultura ed evidenzia come ideali e valori vengano interiorizzati dai membri di 

un’organizzazione; intesa come “insieme di riti controllati dal management”, 

invece, la cultura si connota di finalità strumentali, mentre, in quanto “regolatore 

di affetti”, essa assume importanza a livello dei legami socioaffettivi 

interpersonali che si instaurano nelle organizzazioni. La cultura è vista anche 

come “non ordine”, se si considerano ambiguità ed incertezze che da una 

prospettiva culturale caratterizzano le organizzazioni, o come “paraocchi”, ovvero 

entità radicata nell’inconscio degli individui dai quali può essere conosciuta solo 

in modo incerto e speculativo. Altre metafore utilizzate per rappresentare la 

cultura sono quelle di “chiusura del mondo” e di “dominio drammaturgico”: nel 

primo caso si concepisce la cultura come limite alla comprensione delle 

caratteristiche di apertura e negoziabilità della realtà sociale, mentre nel secondo 
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caso la metafora mette in luce sia il ruolo degli attori sociali nel gestire il 

simbolismo a favore dei propri interessi, sia la complessità che conferisce a riti e 

cerimonie una connotazione che va oltre a quella di fattori strumentali. 

 

 

1.3. IL CONTENUTO DELLA CULTURA 

Benché generalmente in disaccordo sulla definizione da attribuire alla cultura 

organizzativa, la maggior parte degli studiosi è concorde nel ricondurre al 

contenuto di tale concetto quelli che vengono solitamente classificati come 

“valori”. Nonostante ciò, il significato attribuito ai valori e gli altri elementi che, 

con essi, costituiscono la sostanza della cultura, continuano a delineare una 

discreta diversità di vedute. 

I contenuti individuati da Gagliardi e Monaci (1997) sono innanzitutto 

credenze e valori, che, in una dimensione rispettivamente cognitiva e morale, 

denotano le interpretazioni dei membri di un’organizzazione in relazione a quanto 

accade all’interno e all’esterno di essa. Tali elementi permettono di identificare 

altre due componenti della cultura: le ideologie, che di credenze e valori 

rappresentano combinazioni discorsive, volte a fornire ragioni e spiegazioni ai 

membri, e gli assunti fondamentali, ovvero credenze e valori ultimi che, fuori dal 

controllo cognitivo, vengono dati per scontati. 
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L’immagine utilizzata da Daft (2004) per rappresentare la cultura ne articola la 

composizione su due livelli: la parte più sostanziosa è formata da valori profondi, 

fondamentali e radicati nelle menti dei membri dell’organizzazione, da assunti, 

credenze, opinioni. Espressione di ciò è costituita dagli elementi visibili, dai 

manufatti e dai comportamenti osservabili che, della cultura organizzativa, 

rappresentano il livello superficiale: simboli e cerimonie, ma anche 

comportamenti, atteggiamenti ed elementi legati al contesto fisico. 

Figura 1 - tratta da Daft (2004) 

fonte: © 2010 South-Western/Cengage Learning 
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L’articolazione proposta da Schein (1990 e 2004) non si limita a due piani ma 

fa riferimento a tre livelli di cultura. Tra le manifestazioni tangibili, comprese nel 

livello degli artefatti, e gli assunti di base, radicati e inconsci, che costituiscono la 

vera essenza della cultura, si trova uno strato di valori, credenze e norme 

comportamentali utilizzati dai membri come modalità di rappresentazione della 

cultura per se stessi e per gli altri. 

 

Gli artefatti e le creazioni costituiscono il livello più visibile della cultura: sono 

prodotti della vita di gruppo, talvolta non chiaramente definibili dagli stessi 

Figura 2 - adattata da Schein (1990) 
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membri ma osservabili nei loro comportamenti; il loro significato spesso non è 

evidente e può essere indagato vivendo nell’ambiente culturale esaminato. Il 

secondo livello è quello dei valori. Nati come risposte personali, proposte per 

risolvere questioni organizzative, i valori possono subire una trasformazione per 

cui diventano convinzioni e assunti condivisi da tutti i membri. Tale processo si 

verifica solo per i valori suscettibili di approvazione fisica e sociale ed efficaci 

con continuità; più difficilmente l’approvazione sociale conduce al consenso su 

valori non verificabili perché legati ad elementi non controllabili dell’ambiente o 

di natura estetica. Agli aspetti fondamentali della cultura si riferiscono gli assunti 

di base: essi, impliciti, inconsci e difficili da individuare, non variano all’interno 

di un’unità culturale e non vengono messi in discussione, godendo di una 

considerazione tale da non permettere ai membri del gruppo di agire seguendo 

altri presupposti. 

Nella loro trattazione, riferita all’ambito aziendale, Deal e Kennedy (1994) 

definiscono i valori come “l’anima della cultura”: spesso non scritti e talvolta non 

considerati rilevanti quanto strutture, procedure o strategie, sono comunque capaci 

di definire carattere e atteggiamento che contraddistinguono un’impresa e di 

formare un senso di identità per i suoi dipendenti. I valori condivisi assumono 

rilevanza non solamente all’interno dell’azienda, ma anche come modo per 

comunicare all’esterno cosa da essa ci si possa aspettare. 
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Nella considerazione del contenuto della cultura, tre sono le possibili 

prospettive, soggettivamente applicabili, individuate da Martin (1992) nell’ambito 

della ricerca organizzativa e successivamente riprese da Gagliardi e Monaci 

(1997). Secondo una prospettiva di “integrazione” le manifestazioni della cultura 

sono coerenti ed hanno un potere rafforzativo, i membri esprimono consenso a 

livello di organizzazione e la chiarezza non lascia spazio ad ambiguità. Altra 

prospettiva è quella della “differenziazione”, in base alla quale è possibile la 

compresenza di manifestazioni incoerenti e il consenso è rilegato alle sottoculture, 

spesso in conflitto tra loro. Viene, infine, identificata una prospettiva di 

“frammentazione”: in questo caso ci si riferisce a quanti reputano che sia 

l’ambiguità la reale essenza della cultura organizzativa, data la mancanza di 

coerenza, consenso e accordo a qualsiasi livello. 

 

1.3.1. Manifestazioni simboliche 

In merito alle manifestazioni osservabili della cultura, è possibile rinvenire in 

letteratura la considerazione degli stessi elementi da parte di più autori, sebbene il 

loro significato possa presentare sfumature lievemente dissimili. 

Con riferimento, a titolo esemplificativo, al testo di Gagliardi e Monaci (1997), 

si elencano le principali espressioni della cultura organizzativa. 
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I miti sono racconti basati su episodi reali o inventati che hanno la capacità di 

legittimare ed incentivare le particolari condotte poste a fondamento degli eventi 

narrati, mentre le storie si concentrano su accadimenti di vita quotidiana 

dell’organizzazione e ne ripercorrono questioni tipiche tra cui conflitti e tensioni. 

Miti e storie volti a costruire l’identità di una specifica organizzazione danno vita 

alle saghe. 

Tra le manifestazioni simboliche assumono rilievo azioni e modelli di 

comportamento: in questo ambito si distinguono occasioni di celebrare successi, 

eroi e valori organizzativi rappresentate da riti e cerimonie. In particolare i riti 

sono attività pianificate, svolte in presenza di un pubblico: Daft (2004) ne propone 

una classificazione, subordinata alle conseguenze sociali attese, in: riti di 

passaggio (nella transizione dei membri verso nuovi ruoli), riti di rinforzo (per 

rinforzare l’identità sociale), riti di rinnovo (nell’ottica di un miglioramento del 

funzionamento organizzativo) e riti di integrazione (utilizzati per creare legami ed 

aumentare la dedizione degli individui). Si parla di cerimonia quando si 

prevedono più riti per un unico evento, mentre si intendono per rituali le azioni 

che, sebbene radicate nei medesimi valori su cui si basano le cerimonie, vengono 

compiute quotidianamente nella vita organizzativa. 

Di crescente importanza è anche il significato attribuito agli artefatti. Questi, 

insieme alla distribuzione degli spazi, costituiscono una componente materiale di 
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valori e modi di sentire: tali elementi permettono la trasmissione della cultura 

attraverso esperienze sensoriali ed estetiche. 

Un altro elemento che influenza i processi comunicativi, percettivi e di 

pensiero è costituito dal linguaggio che, spesso attraverso particolari espressioni o 

slogan, trasmette contenuti ricchi di significato. Per Pettigrew (1979) esso è un 

veicolo per arrivare ad azioni, ad effetti di dimensione pratica. 

Complessivamente i simboli sono ritenuti “lo specchio della cultura”, un 

mezzo che permette la sua trasmissione e la sua comprensione; la coesistenza, in 

essi, di associazioni consapevoli ma anche inconsapevoli ne determina un 

carattere tendenzialmente ambiguo, sia per chi non fa parte dell’organizzazione 

sia per i suoi stessi membri che ne condividono il sistema culturale. 

Un simbolo permette di concentrare, in una forma specifica, un complesso 

insieme di significati, agevolando la loro comunicazione in maniera economica 

(Alvesson, 2013). 

Un’importante componente delle espressioni simboliche riferite alla cultura è 

rappresentata dagli eroi: sono modelli di riferimento costituiti da persone, viventi 

o appartenenti al passato, o da personaggi immaginari, contraddistinti da quelle 

caratteristiche che più vengono apprezzate da un determinato ambiente culturale. 

Ad essi fa riferimento Hofstede (Hofstede, Hofstede e Minkov, 2014) nel 

mostrare in un’immagine i diversi livelli della cultura, visti come gli strati di una 

cipolla: i simboli rappresentano lo strato più esterno, seguito dagli eroi e dai 
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rituali, intesi, questi ultimi, come comportamenti non necessari ma socialmente 

essenziali ed attuati con l’intento di ottenere un determinato risultato. Tutti questi 

elementi sono considerati consuetudini e racchiudono il nucleo centrale dei valori. 

 

 

 

 

 

Figura 3 - adattata da Hofstede, Hofstede e Minkov (2014) 
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1.4. LE FUNZIONI DELLA CULTURA AZIENDALE 

La definizione del concetto di cultura organizzativa e la considerazione degli 

elementi che la costituiscono permettono di comprendere la sua rilevanza nel 

regolare e quotidiano svolgimento della vita organizzativa.  

In ogni azienda, in quanto forma di organizzazione, sono rinvenibili tratti 

culturali che, a seconda dei casi, si presentano più o meno marcati e condizionati 

in diversa misura dall’ambiente circostante: ad ogni modo la cultura può avere un 

grande impatto sull’impresa e influenzare i suoi processi tanto da poter essere 

ritenuta decisiva per il successo dell’impresa stessa (Deal e Kennedy, 1994). 

Un ruolo che potenzialmente può essere ricoperto dalla cultura è quello di 

sistema di controllo sociale (O’Reilly, 1989): risulta, infatti, possibile influenzare 

gli individui, attraverso la conformazione ad aspettative condivise, in maniera 

continua e raggiungendo un’estensione più ampia di quella coperta da sistemi di 

controllo formali. 

Un altro importante compito che assolve la cultura in un’azienda si concretizza 

nel coordinamento: la condivisione di valori e credenze segna le premesse 

affinché siano agevolati i processi decisionali e di pianificazione (Ouchi, 1981). 

Con un’analogia a tale funzione, ma con una maggiore evidenza sulla capacità 

coesiva che dimostra verso le differenze presenti all’interno di un’organizzazione, 

la cultura viene diffusamente considerata quale strumento di integrazione interna: 

lo sviluppo di un’identità collettiva rende i membri capaci di agire e comunicare 
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in maniera efficace. Considerando l’ambiente esterno, invece, la funzione svolta è 

quella di adattamento: la cultura, oltre ad indirizzare le attività verso gli scopi 

prefissati, condiziona le modalità attraverso le quali l’impresa interagisce con 

entità esterne come clienti e concorrenti, di cui fronteggia, rispettivamente, 

richieste e pressioni competitive (Daft, 2004). 

Si può notare come, nella definizione di cultura data da Schein (1990), 

integrazione interna e adattamento esterno siano proprio le problematiche che, per 

essere affrontate, permettono alle organizzazioni di individuare quell’insieme di 

assunti base che costituisce la cultura dell’organizzazione. 

La convergenza di espressioni simboliche, linguaggio, ideologie, credenze, 

rituali e miti, interviene in modo funzionale nelle problematiche legate a 

integrazione, controllo ma anche impegno nell’organizzazione (Pettigrew, 1979). 

I valori centrali che contraddistinguono un’impresa possono permettere lo 

sviluppo di norme che determinino approvazione o meno negli atteggiamenti e nei 

modi di comportarsi dei dipendenti (O’Reilly, 1989). 

L’importanza del compito che la cultura riveste all’interno delle organizzazioni 

viene chiaramente riassunta in quanto affermato da Peters e Waterman (1984, 

p.149): 

 “Nelle stesse istituzioni in cui la cultura è più pregnante si riscontrano i 

livelli più elevati di autonomia reale. La cultura regola rigorosamente le 

poche variabili che contano e le riempie di significato.” 
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1.4.1. L’importanza di una cultura forte 

Le funzioni a cui si è fatto riferimento diventano più evidenti quando 

un’organizzazione è permeata da una cultura definita “forte”. 

Per O’Reilly (1989) le aziende hanno culture forti solamente quando 

coesistono intensità, legata ad approvazione o disapprovazione di aspettative, e 

consenso nel grado di condivisione delle norme. In questo caso, infatti, i membri 

condividono un insieme comune di aspettative, alle quali viene attribuito 

consistente valore e che vengono rafforzate tra le varie divisioni e i diversi livelli 

di gestione. 

Generalmente, in un’azienda caratterizzata da una cultura forte, la coesione è 

mantenuta tramite un frequente ricorso a manifestazioni simboliche quali 

cerimonie, storie, eroi e slogan; ciò non impedisce, tuttavia, la possibile 

formazione di sottoculture nell’ambito di un gruppo, reparto o unità organizzativa 

in cui si condividono esperienze e problematiche (Daft, 2004). 

La rilevanza di una cultura forte può addirittura superare i confini aziendali ed 

estendersi a quelli nazionali: Deal e Kennedy (1994) individuano nelle culture 

forti delle imprese e nei legami culturali tra imprese, banche e governo, le basi di 

una cultura coesiva a livello di Paese, che rappresenta una delle motivazioni del 

successo delle aziende giapponesi. 

Una cultura appropriata è fondamentale affinché una strategia venga 

implementata con successo, in quanto le norme devono supportare l’attuazione 
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della strategia, ma è anche indispensabile per accrescere motivazione e dedizione 

dei dipendenti. Si fa riferimento in tale ambito all’organizational commitment 

ovvero al legame psicologico di un individuo con l’organizzazione che determina 

coinvolgimento nel lavoro, lealtà e condivisione dei valori dell’organizzazione 

(O’Reilly, 1989). 

In particolare, in un ambiente caratterizzato da una cultura forte, i dipendenti 

sono guidati nei comportamenti da adottare a seconda delle diverse situazioni e 

tendono ad essere maggiormente soddisfatti del proprio lavoro (Deal e Kennedy, 

1994). 

Nonostante tutti questi aspetti positivi possano essere rinvenuti nelle culture 

forti, non è detto che esse rappresentino sempre o solamente un vantaggio per le 

aziende. È possibile, infatti, individuare culture che, seppur solide, tendono ad 

essere orientate ad obiettivi non adeguati al successo dell’impresa, risultando, in 

tal modo, disfunzionali (Peters e Waterman, 1984). 

Una delle maggiori critiche rivolte alla cultura forte è senz’altro quella di 

essere una fonte di rigidità, problematica ancora più evidente quando 

l’organizzazione affronta un cambiamento. Le culture forti, infatti, sono 

difficilmente modificabili, quindi assumono una connotazione negativa in contesti 

che richiedono maggiore flessibilità e capacità di apprendimento (Schein, 2004). 

Altra criticità legata ad una cultura forte è il rischio che possa generare degli 

abusi, nella misura in cui gli individui delegano all’appartenenza 
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all’organizzazione il compito di soddisfare il proprio bisogno di sicurezza, con la 

possibilità che i membri che in essa detengono l’autorità, approfittino del proprio 

potere (Peters e Waterman, 1984). 

 

1.4.2. Cultura come strumento per il management 

Il ruolo della cultura è un elemento che deve essere compreso dai manager: la 

sua conoscenza, infatti, può contribuire all’individuazione delle cause di successo 

o insuccesso dell’impresa (Deal e Kennedy, 1994). 

Questa ed altre considerazioni del genere trovano ampia diffusione in 

letteratura; nonostante ciò, non emerge affatto un orientamento unanime degli 

studiosi: pareri discordanti si susseguono nel riconoscere una funzione 

strumentale alla cultura, nell’individuare un suo legame con il successo di 

un’impresa o nel sostenere che possa essere modellata in modo tale da soddisfare 

specifiche esigenze. 

Gagliardi e Monaci (1997) mostrano in maniera critica le due visioni che si 

collocano agli estremi nella considerazione dell’approccio culturale: da una parte 

emerge la prospettiva dei ricercatori che considerano la cultura come una variabile 

misurabile e manipolabile dal management per raggiungere determinati risultati, 

caratterizzata da un’indiscussa e non verificata utilità pratica, mentre all’opposto 

si trovano i teorici che, seppur con motivazioni diverse, concordano nel rifiutare a 
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priori tale utilità pratica dell’approccio culturale. Tra questi due orientamenti si 

collocano gli studiosi sostenitori dell’impossibilità di modellare o modificare la 

cultura secondo schemi prefissati ma convinti che l’approccio culturale sia 

comunque in grado di ispirare nuove logiche di azione manageriale, soprattutto 

nell’ambito della pianificazione strategica, del controllo organizzativo, 

dell’identificazione e del coinvolgimento dei membri nei confronti 

dell’organizzazione a cui appartengono e nel campo della comunicazione 

d’impresa. 

D’altra parte, la stessa eventualità di considerare come una variabile la cultura 

organizzativa non è univoca ma caratterizzata da due differenti punti di vista. In 

particolare si distinguono coloro che ritengono che la cultura sia una variabile 

indipendente e, quindi, che siano le caratteristiche dell’organizzazione ad 

influenzare atteggiamenti e comportamenti dei singoli membri, e coloro che 

considerano la cultura come una variabile dipendente. Tra questi ultimi, alcuni 

reputano che la cultura di un’azienda sia conseguenza di un particolare tempo e 

luogo e, in quanto tale, non manipolabile, mentre per gli altri è possibile 

modificare in maniera sistematica le caratteristiche cruciali della cultura 

organizzativa, rendendola uno strumento dell’azione manageriale (Ouchi e 

Wilkins, 1985). 
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Riferendosi al concetto di leadership, ritenuto distinto dal concetto di 

management e di amministrazione, Schein (1990, pp.29-30) sottolinea il ruolo 

fondamentale della gestione della cultura: 

“È effettivamente possibile […] che l’unico compito realmente importante 

dei leader consista nel creare e gestire la cultura d’azienda e che, di 

conseguenza, l’unico talento che devono possedere i leader sia quello di 

saper gestire la cultura.” 

Dalla considerazione della cultura come leva manageriale scaturiscono diverse 

implicazioni: oltre ad essere un elemento importante dell’organizzazione, la 

cultura deve anche essere correttamente gestita dal management affinché venga 

ritenuta un sistema di controllo sociale, favorisca l’implementazione della 

strategia e stimoli l’impegno dei membri di un’azienda. È, dunque, necessario che 

vengano individuati gli obiettivi strategici di ogni unità, compresi gli obiettivi di 

breve termine e le modalità per raggiungerli; devono, poi, essere analizzati i valori 

e le norme, radicati e condivisi, che caratterizzano l’organizzazione e di seguito 

vanno identificati quelli che potrebbero rappresentare un ostacolo o che, invece, 

sono auspicabili ma non ancora presenti all’interno dell’azienda. Infine, spetta ai 

manager la definizione di programmi volti a modellare o sviluppare le norme 

desiderate (O’Reilly, 1989). 

Sostenendo l’idea della cultura come leva manageriale e considerando le 

modalità pratiche con cui è effettivamente possibile la sua gestione, Willcoxson e 
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Millett (2000) propongono un elenco dei punti-chiave individuati dagli studiosi 

come i principali stimoli all’azione. Si fa riferimento, innanzitutto, al 

reclutamento e alla selezione, che permettono di assegnare incarichi in modo da 

rafforzare la cultura esistente o agevolarne un suo spostamento; rimozione e 

sostituzione, invece, possono essere usate per cambiamenti di carattere radicale. 

Una buona comunicazione interpersonale, oltre a sostenere la cultura esistente, 

permette l’integrazione di nuovi membri, mentre incentivare la socializzazione 

favorisce il lavoro di squadra, spesso problematico in contesti di culture 

organizzative frammentate ma, quando efficace, capace di sostenere il 

cambiamento o lo sviluppo e la comunicazione della cultura. I comportamenti 

desiderati possono essere individuati ed incoraggiati tramite adeguati sistemi di 

ricompensa delle prestazioni. Un’altra leva che i manager possono sfruttare sta nel 

rafforzare o ribaltare, a seconda delle esigenze, simboli e valori esistenti, tenendo 

presente che agli obiettivi culturali così come alla strategia organizzativa devono 

essere allineate, in maniera coerente, strutture, politiche, procedure e allocazione 

di risorse. Fondamentale, infine, è la partecipazione di tutti i membri 

dell’organizzazione alle attività volte a modificare o conservare la cultura.
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CAPITOLO 2 

L’ANALISI DELLA CULTURA ORGANIZZATIVA 

 

 

La cultura può dire molto di un’organizzazione: condurre un’analisi sulla 

cultura organizzativa è indispensabile se dell’organizzazione si vuole raggiungere 

una conoscenza approfondita. 

La mancanza di una visione unitaria e condivisa del concetto di cultura 

organizzativa, evidenziata nelle differenze emerse tra i vari studiosi in merito alla 

definizione e ai contenuti della cultura, si ripercuote nella molteplicità di 

prospettive in cui ci si imbatte quando si intende condurre un’analisi della cultura 

organizzativa. In questo ambito si alternano le considerazioni di chi sostiene 

l’unicità dell’approccio che possa validamente essere utilizzato per lo studio e 

quelle di coloro che, invece, ritengono che la scelta della metodologia da seguire 

non sia obbligata ma strettamente connessa allo scopo per cui si intraprende una 

ricerca in materia di cultura organizzativa. 

L’utilità di condurre l’analisi culturale di un’organizzazione si riscontra in più 

circostanze. Valori, principi e comportamenti possono, ad esempio, rappresentare 

una risorsa o un ostacolo per un’organizzazione che si trovi ad affrontare 
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determinati progetti: conoscere tali elementi permette di valorizzarli o riorientarli 

a seconda delle necessità per favorire la realizzazione dei propri piani d’azione. La 

conoscenza del potenziale culturale, inoltre, si rivela di fondamentale importanza 

quando l’intento perseguito risulta essere il consolidamento dell’identità 

collettiva, la valorizzazione delle competenze esistenti nell’organizzazione o lo 

sviluppo di un efficace sistema di comunicazione interna (Piccardo, 1996). 

L’analisi della cultura organizzativa si concentra sui modi effettivi e strutturati 

con cui sono quotidianamente affrontate le problematiche di azione e decisione, 

con il fine di fornire la descrizione di una realtà socialmente costruita. Per far 

emergere valori e credenze alla base di un’organizzazione, l’analisi della cultura 

richiede di focalizzarsi sulle modalità a cui si fa ripetutamente ricorso nell’operare 

scelte e nell’assumere determinati comportamenti (Gagliardi, 1991). 

In ambito aziendale, lo studio della cultura si rivela particolarmente importante 

quando questa viene intesa come strumento in mano al management: condurre 

un’analisi per rilevare le principali caratteristiche della cultura consente una sua 

migliore gestione (Deal e Kennedy, 1994). 

Obiettivo del capitolo è fornire un panorama sui diversi approcci all’analisi 

della cultura organizzativa e sulle diverse metodologie di ricerca che a tale scopo 

possono essere impiegate. Una particolare attenzione viene rivolta agli studi e alle 

tecniche di natura qualitativa, mentre gli approcci dal carattere prevalentemente 
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quantitativo verranno trattati nel successivo capitolo dedicato alla misurazione 

della cultura organizzativa. 

 

 

2.1. LA POSIZIONE DEL RICERCATORE E LE PROBLEMATICHE 

DELL’ANALISI 

Chi si occupa di ricerca in materia di cultura organizzativa può assumere 

atteggiamenti differenti nel condurre la propria analisi. Ci sono studiosi che 

utilizzano metodologie di ricerca non intrusive con l’obiettivo di rispettare la 

realtà osservata; altri ricercatori, adottando un approccio di stampo clinico, 

definiscono la propria relazione con l’organizzazione esaminata lasciando ad essa 

la responsabilità e l’iniziativa di una eventuale trasformazione del contesto 

organizzativo; ci sono, poi, coloro che assumono l’atteggiamento di chi studia una 

realtà organizzativa con l’obiettivo di intervenire su di essa (circostanza più 

frequente tra gli studiosi di management) (Gagliardi, 1991). 

Quando viene condotto attraverso metodologie di ricerca di tipo qualitativo, lo 

studio della cultura organizzativa comporta il coinvolgimento del ricercatore, che 

costituisce “lo strumento critico e fondamentale della ricerca” (Piccardo, 1996). 

Nella ricerca etnografica, in particolare, si può scegliere se adottare la 

principale tecnica di indagine, ossia l’osservazione partecipante, in maniera 
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coperta o scoperta. Nel primo caso l’etnografo partecipa alla vita di coloro che 

condividono la cultura oggetto di studio senza rendere nota la propria identità e i 

propri obiettivi: in questo modo il ricercatore, non ostacolato nell’accesso 

all’organizzazione a causa degli scopi che persegue, non influenza il 

comportamento degli altri membri e acquisisce le competenze legate al ruolo a lui 

assegnato, ma allo stesso tempo dispone di una limitata capacità di movimento, 

rischia un maggiore coinvolgimento cognitivo ed emotivo con l’oggetto di studio 

e al termine del lavoro può riscontrare difficoltà nel congedarsi 

dall’organizzazione e nella divulgazione dei risultati dell’analisi. 

Nell’osservazione scoperta, al contrario, lo scopo della ricerca e l’identità del 

ricercatore sono manifesti a tutti o a parte dei membri dell’organizzazione: tale 

circostanza da un lato può causare problematiche di accesso per il ricercatore, può 

influenzare i comportamenti dei soggetti, specialmente di coloro che intendono 

trasmettere una determinata immagine della propria cultura, e può generare il 

rischio di situazioni in cui l’etnografo sia chiamato a dirimere questioni 

schierandosi con un gruppo piuttosto che con un altro, ma, d’altra parte, una 

partecipazione manifesta permette al ricercatore un ampio movimento sul campo 

con la possibilità di osservare più situazioni diverse e di avvalersi di più tecniche 

di ricerca, mantenendo un certo distacco dal contesto esaminato (Cardano, 1997). 

Più autori, tra cui Corbetta (2003) e Cardano (1997), sostengono come siano 

pochi i casi in cui si presentano motivazioni tali da giustificare un’osservazione 
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coperta, ingannando gli individui con cui si interagisce nell’ambiente osservato 

perché non portati a conoscenza del loro essere oggetto di studio. Ragioni di 

carattere etico e morale spingono all’utilizzo dell’osservazione partecipante in cui 

il ruolo del ricercatore sia esplicito, sebbene ciò provochi il rischio che il 

comportamento degli individui osservati possa in parte discostarsi da quello 

abituale proprio per la consapevolezza dei soggetti di essere osservati. 

L’inevitabilità di affrontare problematiche di tipo etico nel condurre uno studio 

sulla cultura di un’organizzazione comporta la necessità di definire i requisiti che 

devono caratterizzare gli interventi di ricerca. Sono indispensabili, innanzitutto, 

trasparenza e correttezza in merito a obiettivi perseguiti, metodi utilizzati e 

risultati ottenuti. Per quanto riguarda i risultati dell’analisi condotta, bisogna 

considerare il fatto che la loro divulgazione potrebbe violare l’integrità o la 

privacy dell’organizzazione esaminata (Avallone e Farnese, 2005). 

Depolo (1998) sottolinea come la volontà di mantenere una certa riservatezza, 

unitamente al timore di possibili ostacoli all’attività organizzativa, rendano spesso 

le organizzazioni poco propense a permettere l’accesso di soggetti dediti ad 

attività di ricerca; da tale considerazione emerge per lo studioso che intenda 

condurre l’indagine l’opportunità di esplicitare i propri scopi, gli strumenti di 

raccolta dei dati di cui ha intenzione di avvalersi e le informazioni da reperire, 

senza tralasciare le ragioni che hanno portato alla scelta della particolare 
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organizzazione come oggetto di studio e le modalità con cui verranno trattati i 

risultati della ricerca. 

Per quanto riguarda le problematiche legate all’analisi della cultura 

organizzativa, Van Maanen (1979) considera le diverse circostanze nelle quali i 

dati di cui l’etnografo si trova a disporre non corrispondono ad informazioni 

veritiere. Innanzitutto si possono verificare situazioni in cui l’informatore mente 

coscientemente e volontariamente al ricercatore, ad esempio nei casi in cui decide 

di omettere elementi che potrebbero rivelare propri errori, difetti o mancanze. 

Altra circostanza è quella che si verifica quando i soggetti intervistati dispongono 

di informazioni parziali o distorte. È, inoltre, possibile che l’attendibilità dei dati 

raccolti sia minata dal fatto che gli informatori possano ignorare determinati 

aspetti sottintesi alla propria attività nell’organizzazione. Queste informazioni, 

nonostante false e distorte, se riconosciute come tali costituiscono un elemento 

particolarmente utile alla ricerca. 

Nell’ottica di un approccio clinico allo studio della cultura organizzativa, 

Schein (1990) elenca tre problematiche rilevanti connesse all’analisi. Il 

riferimento è, innanzitutto, all’eventualità che l’analisi effettuata non si riveli 

corretta; in secondo luogo, l’organizzazione potrebbe mostrarsi restia 

all’accettazione della realtà culturale presentata da chi ha condotto l’analisi o 

alcuni membri, venendo a conoscenza dell’indagine in corso, potrebbero apportare 

cambiamenti di carattere culturale nell’organizzazione. Un’ulteriore problematica 
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dell’analisi è legata al fatto di rivelare la cultura a soggetti esterni: ciò può 

arrecare svantaggi all’organizzazione, che vede resi noti dati generalmente 

destinati ad uso interno, e può influenzare negativamente i soggetti che con essa si 

relazionano. 

 

 

2.2. APPROCCI ALLO STUDIO DELLE CULTURE ORGANIZZATIVE 

Lo studio della cultura organizzativa può avvalersi di diversi metodi di ricerca: 

nel condurre l’analisi si può decidere di far riferimento in maniera esclusiva ad un 

determinato metodo oppure si può optare per una combinazione di più 

metodologie. La scelta dell’approccio da seguire per affrontare lo studio di una 

cultura può essere orientata dagli obiettivi conoscitivi che muovono la ricerca. 

Quando l’intento è quello di analizzare la cultura organizzativa come aspetto 

che permea la vita degli attori, tenendo conto dell’inevitabile problematica 

dell’autoreferenzialità del processo di conoscenza, il ricercatore può 

convenientemente decidere di utilizzare un approccio etnografico, avendo la 

possibilità di porsi, in tal modo, come soggetto in equilibrio tra una posizione 

interna e una posizione esterna rispetto al contesto studiato (Avallone e Farnese, 

2005). 
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La ricerca etnografica viene definita da Cardano (1997, p.45) come “metodo 

d’indagine, o meglio, un insieme di metodi, con cui antropologi e sociologi si 

propongono di delineare le caratteristiche di una cultura, vivendo con e come le 

persone che la condividono”. 

L’etnografia si distingue come approccio alla ricerca sulla cultura 

organizzativa perché non si limita alla prescrizione di determinate pratiche e 

attività di osservazione ma si focalizza sull’attività intellettuale di cogliere e 

riportare la struttura dei significati che motiva determinati comportamenti, di 

proporre quella che viene definita una “thick description”. Tale espressione, 

riportata da Geertz (1998), è traducibile come “descrizione densa” e presenta 

rispetto alla “thin description” la stessa distinzione che intercorre tra 

comportamento simbolico e comportamento non simbolico: la descrizione densa 

richiede di oltrepassare la superficie dei fenomeni e di indagare in maniera 

approfondita per portare alla luce il significato simbolico che assumono diversi 

comportamenti in un determinato contesto (Hatch, 2013). 

L’etnografo, determinato l’oggetto di studio, è chiamato a stilare, con la 

possibilità di successive revisioni, sia un progetto di ricerca, che ne chiarisca gli 

obiettivi, sia un piano di lavoro, che permetta di ripartire efficacemente tempo e 

risorse tra le attività di osservazione, stesura delle note etnografiche, analisi della 

documentazione empirica e redazione del resoconto (Cardano, 1997). 
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Il metodo etnografico prevede lo svolgimento di diverse attività che 

costituiscono il lavoro sul campo: osservazione, analisi e scrittura si alternano e si 

ripetono in maniera ciclica (Cardano, 1997). 

 

 

La tecnica di ricerca su cui si basa principalmente l’etnografia è l’osservazione 

partecipante: oltre a questa tecnica il ricercatore può servirsi anche di sondaggi, 

interviste, analisi documentali, preferibilmente occupandosi della raccolta dei dati 

in prima persona (Cardano, 1997). 

All’osservazione del ricercatore si accompagnano le osservazioni dei “nativi”, 

ovvero dei soggetti che condividono la cultura oggetto di studio. Tali commenti, a 

cui Cardano (1997) attribuisce l’espressione “backtalk”, possono essere spontanei 

Figura 4 - adattata da Cardano (1997) 
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o espressamente richiesti, più o meno formalizzati e possono essere relativi sia 

alla relazione osservativa sia alle interpretazioni formulate dall’etnografo. 

I dati raccolti attraverso le diverse tecniche vengono quotidianamente riportati 

nella documentazione empirica. La stesura delle note etnografiche permette di 

tenere in considerazione la relazione osservativa, ovvero il rapporto instaurato tra 

l’osservatore e il contesto osservato; consente, inoltre, di concentrare le 

informazioni relative alla cultura studiata, sebbene l’immagine che ne scaturisce 

risulti inevitabilmente incompleta e mediata dal modo di pensare e dalla cultura 

dell’etnografo. Per questo motivo il ricercatore è chiamato a seguire i principi di 

distinzione, concretezza e ridondanza: in tal modo egli potrà fare il maggior 

ordine possibile tra il materiale raccolto, distinguendo fatti e interpretazioni, 

utilizzare un linguaggio concreto vicino alla realtà studiata e non dare nulla per 

scontato, rischiando di tralasciare elementi rilevanti ai fini dell’analisi (Cardano, 

1997). 

L’analisi della documentazione empirica, ovvero la rielaborazione dei dati 

raccolti, consente di passare dai costrutti di primo ordine ai costrutti del secondo 

ordine, da quelli che Van Maanen (1979) definisce “i fatti dell’indagine 

etnografica” alle “teorie che l’analista adopera per organizzare e spiegare quei 

fatti” che molto spesso si traducono in “interpretazioni di interpretazioni”. Questo 

passaggio dal primo al secondo livello è l’esito dello sforzo del ricercatore di 

fornire un’interpretazione del contesto culturale, alla luce della relazione 
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instaurata con i membri dell’organizzazione e del confronto con essi, che sia 

chiara e abbia un senso sia individuale che intersoggettivo. Tale procedimento di 

elaborazione non deve essere rimandato al momento in cui è stata ultimata la 

raccolta dei dati: se attivato già dalle prime fasi della ricerca, infatti, esso 

permetterà di orientare le successive indagini sulla base delle prime 

interpretazioni ipotizzate (Piccardo, 1996). 

La descrizione etnografica ha la caratteristica di interpretare il discorso sociale 

e di fissare e rendere consultabile tale interpretazione (Geertz, 1998). In 

particolare, è il resoconto etnografico a rendere fruibile per la comunità scientifica 

il lavoro sul campo svolto dal ricercatore, il quale è chiamato a redigere un testo 

chiaro e semplice, che rispetti i principi di distinzione e concretezza richiesti già 

nella stesura delle note etnografiche, e ad evidenziare la propria posizione nel 

contesto studiato (Cardano, 1997). Il rapporto di ricerca deve, quindi, permettere 

di riconoscere dati di primo livello e dati di secondo livello, separando gli 

elementi osservati dall’interpretazione che ne viene fornita, in modo da restituire 

la percezione del ricercatore con riferimento al modo di sentire dei nativi 

(Piccardo, 1996). 

La ricerca etnografica nel trattare le variabili culturali prende avvio dalla 

considerazione di categorie di base e prevede la loro continua revisione e 

riorganizzazione alla luce delle spiegazioni e delle interpretazioni degli attori 

sociali, per pervenire ad un progresso nella conoscenza dato non dalla somma di 
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risultati ottenuti ma dal raffinamento dei dibattiti, dalla scoperta di una 

complessità di significati nel contesto organizzativo esaminato (Bodega, 1996). 

Secondo Geertz (1998) poiché la cultura si identifica con reti di significati 

create dall’uomo, “la loro analisi è non una scienza sperimentale in cerca di 

leggi, ma una scienza interpretativa in cerca di significato”. Inquadrata in questo 

approccio, l’analisi culturale non avanza in maniera graduale accumulando ipotesi 

e dimostrando nuovi teoremi ma è guidata da spinte intellettuali che tengono 

conto dei concetti sviluppati per pervenire ad interpretazioni sempre più precise e 

rilevanti. Secondo una prospettiva basata sull’interpretazione, quindi, la ricerca 

sulla cultura di un’organizzazione si identifica con l’analisi del significato delle 

azioni sociali, ovvero con la scoperta di quale forma e di quale senso i membri 

attribuiscono alle azioni e alle cose; nella ricerca di significato, il cui conferimento 

non costituisce un fatto individuale bensì un fatto organizzativo, l’attenzione è 

rivolta a manifestazioni dell’azione organizzata che si concretizzano in 

determinati eventi, circostanze, artefatti (Bodega, 1996). 

Un approccio di tipo simbolico-interpretativo permette di guidare la 

conoscenza della cultura organizzativa attraverso diversi livelli, anche quando non 

tutti risultano ugualmente accessibili. Con questo metodo, infatti, diviene 

possibile esaminare le dimensioni intangibili e dinamiche della cultura, far 

emergere elementi ignoti agli stessi attori e ricostruire ulteriori significati celati 

dietro aspetti manifesti ed eventi osservabili (Avallone e Farnese, 2005). 
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Considerata di carattere interpretativo, la ricerca sulla cultura organizzativa, 

nell’indagare i significati conferiti ad azioni e comportamenti, ha come obiettivo 

quello di interpretare e registrare il flusso del discorso organizzativo, di 

interpretare le interpretazioni degli altri per fissarle e permetterne la lettura, 

ampliando il discorso organizzativo con dati da aggiungere a significati e 

interpretazioni già registrati. Compito del ricercatore è narrare i significati delle 

azioni sociali che i soggetti compiono nell’organizzazione, non con l’intento di 

dimostrare la validità di una teoria ma sforzandosi di chiarire significati e 

interpretazioni e di riportarli, progredendo negli studi, con maggior ordine e 

maggiore capacità di penetrazione (Bodega, 1996). 

La ricerca orientata alla dimensione culturale permette di considerare i 

problemi fondamentali affrontati dai membri dell’organizzazione e consente di 

trarre grandi conclusioni a partire da piccoli fatti e aspetti concreti (Bodega, 

1996). Sono molti gli elementi di un’organizzazione che possono contribuire a 

delinearne i tratti culturali, se correttamente analizzati. Al riguardo, nella 

prospettiva simbolica di primaria importanza è la contestualizzazione di artefatti 

ed eventi: il significato soggettivo dei simboli culturali va ricercato 

nell’organizzazione specifica e riferito al particolare contesto oggetto di 

osservazione (Hatch, 2013). 

Quando, nello studio di una cultura organizzativa, si pone in evidenza la 

soggettività del processo di conoscenza, occorre considerare come oggetto di 
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analisi non solo il sistema organizzativo ma anche la relazione tra il ricercatore e 

il contesto esaminato: una prospettiva di studio adeguata, in tal senso, risulta 

essere quella offerta dall’approccio clinico (Avallone e Farnese, 2005). 

L’utilizzo di colloqui clinici è reputato da Schein (1990) come la modalità più 

adeguata a definire l’essenza della cultura. Attraverso un rapporto di 

collaborazione tra un soggetto esterno e i soggetti interni all’organizzazione, 

infatti, questo approccio permette di evitare i pregiudizi di carattere soggettivo 

dell’individuo esterno, che nelle sue interpretazioni viene corretto da un individuo 

interno, e consente ai membri, che cercano di offrire spiegazioni al soggetto 

esterno all’organizzazione, di operare una più chiara e consapevole lettura della 

realtà interna altrimenti data per scontata. 

Il metodo proposto da Schein (1990) prevede un’articolazione in dieci fasi: si 

parte dall’ingresso del ricercatore esterno nell’organizzazione, di cui avrà un 

impatto condizionato anche dalle proprie aspettative, e dall’avvio di 

un’osservazione sistematica volta a separare gli eventi casuali dalle esperienze 

ricorrenti nelle quali sono rinvenibili tratti culturali. Nella fase successiva 

l’esterno è chiamato a individuare un soggetto interno, parte della cultura da 

esaminare, che sia in grado di analizzare e comprendere ciò che si verifica 

nell’organizzazione e che sia motivato affinché a riguardo venga fatta chiarezza. 

Stabiliti i contatti con il soggetto individuato, il ricercatore comunica le sue 

osservazioni e impressioni sulla cultura, cercando possibilmente di esprimersi 
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senza provocare un atteggiamento difensivo nel suo interlocutore. A questo punto, 

mediante le correzioni alle interpretazioni e mediante le spiegazioni fornite 

dall’individuo interno, i due soggetti intraprendono una ricerca comune e 

sistematica degli assunti impliciti con colloqui clinici guidati dal soggetto esterno 

e volti a far emergere elementi dati per scontati dal soggetto interno. La fase 

successiva è costituita dalla formulazione di ipotesi, le quali devono poi essere 

confermate non solo da ulteriori colloqui ma anche attraverso dati raccolti con 

l’utilizzo di altre tecniche tra cui questionari, analisi documentali e osservazioni 

sistematiche. Segue il tentativo del ricercatore di comprendere il livello più 

profondo degli assunti e di determinare in che modo essi influenzino i 

comportamenti nell’organizzazione; il modello di cultura delineato deve essere 

modificato e ridefinito quando emergono nuovi dati e l’esterno approfondisce la 

sua conoscenza della cultura. La fase finale prevista dall’approccio clinico è 

costituita dalla descrizione scritta degli assunti emersi dall’analisi e delle relazioni 

che li legano: in base alle circostanze il ricercatore valuterà tempi e modi di 

comunicazione dei risultati dell’indagine condotta. 

L’approccio di Schein pone le sue radici nella prospettiva modernista, che 

racchiude anche i tentativi di identificare le dimensioni della cultura o di fornire 

una sua misurazione attraverso la definizione di determinate variabili. Un limite 

degli studi modernisti può essere rinvenuto nel fatto che il ricercatore nelle 

diverse organizzazioni conduce la sua analisi entro comuni categorie prestabilite: 
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da questo punto di vista è possibile riconoscere un vantaggio alla prospettiva 

simbolica in quanto capace di sviluppare conoscenze riferite a situazioni 

specifiche (Hatch, 2013). 

Avallone e Farnese (2005) propongono un’elencazione delle dimensioni da 

esplorare per orientare un’indagine, sia essa di tipo qualitativo o quantitativo, al 

fine di giungere alla conoscenza di una cultura organizzativa. Le dimensioni in 

questione (in totale venticinque) sono inerenti diverse aree: orientamento al 

risultato, grado di attenzione e benessere che l’organizzazione rivolge 

all’ambiente esterno ed interno, interpretazione che i membri forniscono del 

proprio ruolo in termini di discrezionalità e responsabilità, gestione del potere, 

importanza attribuita dall’organizzazione alle relazioni, modalità con cui vengono 

gestite le differenze e propensione al cambiamento. 

Negli studi organizzativi, quindi anche nell’analisi della cultura organizzativa, 

possono essere condotte sia ricerche qualitative sia ricerche quantitative. Queste 

diverse tipologie ricorrono a modalità differenti per generare conoscenza: nelle 

ricerche qualitative si indaga una realtà specifica senza opportunità di 

generalizzazioni mediante l’interazione tra il ricercatore e il contesto studiato; 

nelle ricerche quantitative, invece, si studia una realtà esterna, oggettiva e 

descrivibile attraverso leggi (Macrì e Tagliaventi, 2000). 

Un confronto tra ricerca qualitativa e ricerca quantitativa verrà proposto nel 

capitolo successivo. 
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2.3. LE FONTI DEI DATI 

Nella trattazione dell’approccio etnografico, Piccardo (1996) propone 

un’articolazione delle fonti dei dati da considerare per l’analisi organizzativa in tre 

categorie: le tracce della vita organizzativa, costituite da artefatti fisici e testi 

scritti, gli eventi collettivi e i soggetti membri dell’organizzazione, che forniscono 

dati sia su richiesta del ricercatore sia attraverso il loro abituale agire 

organizzativo. 

Anche una ricerca che non segua prettamente il metodo etnografico può basarsi 

sulla considerazione di particolari eventi per dedurre i principali tratti culturali di 

un’organizzazione. Si fa riferimento, in questo caso, all’osservazione di riti e 

cerimoniali (Trice e Beyer, 1984): sono queste occasioni accessibili anche al 

ricercatore che conduca osservazioni in modo discontinuo, senza una presenza 

continua e prolungata nell’organizzazione, e “rappresentano testi di particolare 

rilevanza per leggere una cultura”. Riti e cerimoniali, infatti, aggregano al loro 

interno una molteplicità di forme culturali e permettono di ricostruire la trama di 

significati tra loro interagenti che caratterizzano la cultura organizzativa. 

Elementi da cui emergono i tratti culturali di un’organizzazione e che possono 

essere oggetto di studio e di analisi sono costituiti anche dalle modalità di 
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integrazione che si attivano all’ingresso di un nuovo membro nell’organizzazione, 

dalle reazioni con cui i soggetti appartenenti al contesto organizzativo rispondono 

ad eventi critici e straordinari o dalle situazioni percepite come strane e inusuali 

dai membri nuovi arrivati ma non da quelli da più tempo appartenenti 

all’organizzazione (Depolo, 1998). 

Quando oggetto di analisi sono le aziende, un elemento-chiave della cultura è 

rappresentato dalla struttura organizzativa, anche se il contenuto culturale va 

rapportato al contesto studiato e va considerata la possibilità che la stessa struttura 

sia il risultato di più assunti di base differenti. Analogamente, fonte di dati 

rilevanti potrebbe rivelarsi il sistema formale di informazione e controllo, che in 

ogni circostanza va confrontato con ciò su cui verte effettivamente l’attenzione del 

management (Schein, 1990). 

Tra le fonti di dati, di rilevante importanza sono gli artefatti: essi costituiscono 

segni della vita aziendale e percorsi d’azione, definendo fisicamente e 

simbolicamente il terreno in cui si muovono gli attori organizzativi, e in quanto 

tali permettono di condurre un’analisi diacronica dei fenomeni organizzativi, 

riportandone le dinamiche sociali e culturali. Tramite gli artefatti è possibile avere 

accesso a dimensioni sensoriali ed estetiche dalla vita organizzativa (Gagliardi, 

1990). 

Adottando una prospettiva simbolica di analisi, ogni artefatto diventa rilevante 

nello studio di una cultura organizzativa quando è riconosciuto come simbolo, 
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ovvero quando si rende portatore di un significato a cui è possibile risalire 

attraverso la sua interpretazione nel quadro di riferimento. Attenersi al contesto 

specifico è necessario in quanto l’accessibilità degli artefatti è generalmente 

dovuta alla loro distanza dal nucleo culturale: ciò comporta il rischio di una errata 

interpretazione, a cui si associa la possibilità che i simboli sottendano significati 

multipli e, talvolta, contrastanti (Hatch, 2013). 

Altra fonte capace di fornire dati sulla cultura di un’organizzazione è costituita 

da documentazione e informazioni scritte. In particolare, in ambito aziendale, è 

possibile leggere ciò che un’organizzazione dice di sé stessa e in merito alla 

propria cultura: determinati valori possono emergere dall’analisi di rendiconti, 

reports o comunicati stampa, sebbene sia necessario verificare la coerenza tra 

dichiarazioni pubblicate e realtà organizzativa per poter trarre conclusioni corrette 

(Deal e Kennedy, 1994). 

Un elemento capace di fornire al ricercatore ulteriori informazioni in merito 

alla cultura di un’organizzazione è costituito dalla stessa esperienza di ricerca: le 

reazioni e i comportamenti che si verificano in tale circostanza, infatti, 

contribuiscono ad arricchire i dati a disposizione per l’analisi (Avallone e Farnese, 

2005). 

Deve essere, infine, tenuto in considerazione il fatto che non sono solamente i 

dati raccolti mediante le diverse tecniche di ricerca che permettono di delineare il 

profilo di una cultura organizzativa; altrettanto rilevante, infatti, risulta essere 
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l’assenza di particolari elementi nell’analisi. A tal proposito, Martin e Siehl 

(1983) affermano: “il processo di lettura del contenuto di una cultura richiede che 

si presti attenzione alle discontinuità, a ciò che manca o non viene detto, perché 

questo può essere un indicatore delle aspettative”. 

Con riferimento alla ricerca etnografica, Van Maanen (1979) presenta una 

distinzione dei dati raccolti in due categorie: dati “presentati” e dati “operativi”. Si 

differenziano in tal modo le informazioni ricavate dal ricercatore mediante 

l’osservazione di attività e problematiche quotidiane (dati operativi) dalle 

apparenze, dal carattere più idealizzato che pratico, sostenute dagli informatori nei 

confronti sia del ricercatore che degli altri membri e dovute alla circostanza della 

ricerca (dati presentati). 

 

  

2.4. TECNICHE PER L’ANALISI 

La scelta delle tecniche da utilizzare per l’analisi non è rigidamente 

predeterminata dal metodo con cui si intende condurre la ricerca: ci sono tecniche 

che possono essere utilizzate nell’ambito di metodologie diverse così come ci 

sono tecniche al cui interno si alternano approcci metodologici differenti. È 

possibile, inoltre, che lo stesso procedimento venga seguito per raggiungere 
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obiettivi diversi o che vari procedimenti si sovrappongano all’interno dell’analisi 

(Avallone e Farnese, 2005). 

Le ricerche in ambito organizzativo possono basarsi sull’utilizzo di una tecnica 

principale quando questa viene considerata la più adeguata al raggiungimento 

degli obiettivi conoscitivi ed eventualmente prevedere l’utilizzo di alcune altre 

tecniche limitatamente ad una fase esplorativa. 

Tecniche qualitative possono essere impiegate in ricerche quantitative, 

specialmente nel compito iniziale di determinare le variabili da considerare 

nell’analisi, così come è possibile che nelle ricerche qualitative ci si avvalga di 

tecniche quantitative: in questa circostanza la triangolazione tra tecniche 

qualitative e quantitative permette al ricercatore di osservare i fenomeni con 

prospettive differenti, favorendone la comprensione mediante l’utilizzo di metodi 

diversi e mediante la ricerca di sovrapposizioni di dati convergenti, sebbene nelle 

ricerche di carattere qualitativo non siano possibili riscontri sulle interpretazioni 

elaborate nel contesto esaminato (Macrì e Tagliaventi, 2000). 

 

2.4.1. Questionario 

Il questionario è la classica tecnica quantitativa con cui reperire informazioni in 

grado di descrivere il contesto o vagliare ipotesi interpretative. L’utilizzo di questa 

metodologia permette di individuare eventuali cambiamenti nella cultura di 
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un’organizzazione, evidenziandone gli aspetti dinamici, ma anche di confrontare i 

principali tratti culturali di realtà organizzative differenti (Avallone e Farnese, 

2005). 

Qualsiasi sia l’obiettivo prefissato, la ricerca condotta mediante questionari 

richiede che questi vengano sottoposti ad un campione rappresentativo della 

popolazione, adeguatamente scelto in modo da riprodurne le caratteristiche 

(Corbetta, 2003). 

Nell’utilizzo del questionario le variabili culturali da studiare sono 

predeterminate e delineano in maniera precisa il percorso da seguire nell’analisi 

(Bodega, 1996). Obiettivo del questionario è, infatti, conferire una collocazione ai 

soggetti intervistati, mediante le loro risposte a domande chiuse, entro i limiti di 

modelli prestabiliti dal ricercatore: per raggiungere tale obiettivo l’intervistatore 

segue un rigido schema di interrogazione, ponendo a tutti le stesse domande sugli 

stessi argomenti. La standardizzazione di questo strumento comporta la necessità 

di una formulazione chiara dei quesiti e dell’utilizzo di un linguaggio 

comprensibile a tutti gli intervistati (Corbetta, 2003). 

Tra le critiche rivolte al questionario come tecnica di analisi della cultura 

emerge la sua incapacità di dare contezza dell’unicità di ogni particolare contesto 

studiato così come si rivela l’inadeguatezza di tale strumento, basato su una logica 

razionale-cognitiva, nel rendere manifesta la natura della cultura, profonda e 
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inconsapevole, spesso celata da attività e comportamenti organizzativi ma non da 

opinioni espresse (Piccardo, 1996). 

Ulteriori approfondimenti sulla struttura e l’utilizzo del questionario come 

tecnica di ricerca verranno effettuati nel prossimo capitolo dedicato alla 

misurazione della cultura organizzativa. 

 

2.4.2. Intervista 

L’intervista è uno strumento dotato della flessibilità necessaria a raggiungere 

l’obiettivo di “accedere alla prospettiva del soggetto studiato”: questa tecnica, 

infatti, può essere adattata in modo tale da consentire ad ogni soggetto intervistato 

di mostrare il proprio punto di vista attraverso l’utilizzo delle proprie categorie 

mentali e del proprio linguaggio (Corbetta, 2003). 

Tra le diverse tipologie di intervista possibili, l’intervista etnografica presenta 

la specificità di voler individuare l’immagine che i soggetti hanno della propria 

realtà e della propria esperienza. Per questo motivo il punto di partenza 

nell’utilizzo di tale tecnica è costituito dal racconto dell’intervistato con 

riferimento alla propria conoscenza della storia dell’organizzazione e alla 

personale vicenda legata all’ingresso in essa (Piccardo, 1996). In particolare 

all’interno delle interviste etnografiche è possibile fare una distinzione tra 

interviste destrutturate e interviste semistrutturate: le prime sono genericamente 
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basate su tema che costituisce oggetto di ricerca mentre le altre, pur partendo 

sempre dal tema principale della ricerca, si focalizzano su specifici argomenti 

anche mediante l’utilizzo di domande mirate. Per raggiungere i suoi obiettivi 

conoscitivi, il ricercatore può convenientemente utilizzare queste due tipologie di 

interviste in sequenza: in una prima fase di ricerca può servirsi di interviste 

destrutturate e, in un secondo momento, può approfondire gli argomenti di 

interesse che sono emersi mediante interviste semistrutturate (Macrì e Tagliaventi, 

2000). 

Di tipologia differente risultano le interviste strutturate. Ponendo agli 

intervistati le medesime domande nel medesimo ordine, le interviste strutturate si 

presentano come uno strumento che denota caratteristiche riconducibili sia ad un 

approccio quantitativo, sia ad un approccio qualitativo: del primo presentano la 

rigidità, data dalla predeterminazione e dalla sequenzialità delle domande, 

permettendo una certa standardizzazione dei risultati, mentre si evidenzia il 

carattere qualitativo della tecnica nella libertà di espressione concessa agli 

intervistati nelle loro risposte, necessaria quando non ci sia un’approfondita 

conoscenza del fenomeno studiato (Corbetta, 2003). 

Nell’intervista etnografica, di natura induttiva, il ricercatore deve evitare di 

formulare giudizi volti a valutare o approvare le informazioni raccolte: la validità 

dei dati registrati sta nel riportare la percezione dell’intervistato su azioni o 

comportamenti specifici e caratteristici del contesto organizzativo di appartenenza 
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(Bodega, 1996). Il ricercatore deve, piuttosto, cercare di stabilire un rapporto di 

fiducia con l’intervistato e metterlo al corrente dello scopo della ricerca per 

sciogliere eventuali dubbi e allontanare motivi di diffidenza. Inoltre, più lo 

strumento di rilevazione presenta un carattere destrutturato, maggiori sono le 

capacità che l’intervistatore deve mostrare in termini di sensibilità, intuizione e 

immedesimazione nell’interazione con gli intervistati al fine di approfondire la 

conoscenza dell’argomento in questione (Corbetta, 2003). 

L’intervista è una tecnica frequentemente utilizzata in ambito organizzativo, sia 

in forma individuale che di gruppo (Avallone e Farnese, 2005). In particolare, 

l’utilizzo dei focus group prevede che l’intervistatore guidi un dibattito in merito 

ad un tema prestabilito interfacciandosi con un gruppo formato da un numero di 

individui adeguato affinché siano rappresentate le diverse posizioni e, al 

contempo, sia possibile l’interazione tra soggetti (in genere un gruppo prevede 

una decina di partecipanti). L’intervista di gruppo può essere impiegata per la 

comprensione di un fenomeno ma non consente una puntuale raccolta di dati, 

scopo per il quale si rendono necessarie interviste individuali (Corbetta, 2003). 

Una rilevante questione connessa all’utilizzo dell’intervista come tecnica di 

ricerca è costituita dalla sua onerosità, dovuta al tempo e alle competenze 

necessari per la sua conduzione, che rende problematica la scelta del numero e 

dell’identità dei soggetti da intervistare (Avallone e Farnese, 2005). Al riguardo, 

nell’utilizzo dell’intervista etnografica la selezione del campione di analisi 
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dovrebbe escludere soggetti particolari e insoliti e, al contempo, ricercare le 

differenze prevedendo la presenza di attori con diversità di caratteri rilevanti 

(Bodega, 1996). 

Becker e Geer (1957), proponendo un confronto tra intervista e osservazione 

partecipante, evidenziano i rischi legati all’utilizzo dell’intervista per indagare 

eventi e situazioni che il ricercatore non ha osservato in prima persona: è 

possibile, infatti, che l’intervistato non possa o non voglia parlare di determinati 

argomenti, oppure potrebbe riportare fatti ed eventi in maniera distorta. In queste 

circostanze l’intervistatore non sarebbe in grado ottenere informazioni in merito a 

determinate questioni o di distinguere la realtà dalle distorsioni operate dal suo 

interlocutore. 

La trascrizione delle informazioni raccolte durante l’intervista si basa sugli 

appunti presi dall’intervistatore ed eventualmente sulla registrazione, che può 

essere effettuata nel caso in cui venga espressamente autorizzata, ma deve 

riportare anche espressioni e comportamenti dell’intervistato che possono 

agevolare l’attività di interpretazione (Macrì e Tagliaventi, 2000). Il rischio che la 

registrazione faccia sentire l’intervistato non libero di esprimersi generalmente è 

circoscritto ai momenti iniziali di un’intervista; è quindi opportuno l’utilizzo della 

registrazione, che consente di evitare di riportare risposte incomplete e permette 

all’intervistatore di concentrarsi sulla conversazione (Corbetta, 2003). 
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2.4.3. Osservazione partecipante 

L’osservazione costituisce una tecnica di ricerca, e in ciò si differenzia dal 

semplice guardare, quando è motivata dalla conoscenza finalizzata ad un 

obiettivo, è guidata da una procedura predeterminata ed è condotta entro limiti 

prestabiliti. Le modalità con cui può essere condotta l’osservazione vanno dalla 

prospettiva esterna, in cui si cercano di limitare le interferenze con la realtà 

esaminata, all’osservazione partecipante, che prevede il coinvolgimento del 

ricercatore nell’organizzazione oggetto di studio (Avallone e Farnese, 2005). 

L’osservazione partecipante viene definita da Corbetta (2003, p.15) come: 

“una strategia di ricerca nella quale il ricercatore si inserisce in maniera 

diretta e per un periodo di tempo relativamente lungo in un determinato 

gruppo sociale, preso nel suo ambiente naturale, instaurando un rapporto 

di interazione personale con i suoi membri allo scopo di descriverne le 

azioni e di comprenderne, mediante un processo di immedesimazione, le 

motivazioni”. 

La tecnica dell’osservazione partecipante, quindi, non si configura come una 

successione di fasi predeterminate e codificabili ma come un’esperienza basata 

sull’interazione tra osservatore e contesto osservato (Corbetta, 2003). 

Una delle caratteristiche di questa metodologia di analisi, che ne suggerisce 

l’impiego, risiede nel fatto che essa permette di valutare la consistenza dei dati 
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raccolti e le informazioni che vengono tralasciate quando la ricerca si avvale 

dell’utilizzo di altre tecniche (Becker e Geer, 1957). 

L’accesso all’ambiente da osservare costituisce uno dei momenti più critici 

dell’osservazione partecipante, per questo è frequente il ricorso ad un mediatore 

culturale, soggetto in grado di far accettare l’osservatore, di cui conosce e 

comprende le esigenze, dai membri del contesto da osservare, ai quali è legato da 

un rapporto di fiducia (Corbetta, 2003). 

Oggetto dell’osservazione partecipante sono sia le azioni, i comportamenti e gli 

eventi collettivi della vita organizzativa, sia gli artefatti fisici che emergono nel 

contesto organizzativo (Piccardo, 1996). Oltre al contesto fisico e sociale, nelle 

organizzazioni si osservano le interazioni formali tra individui, dovute ai compiti 

svolti e regolate dai ruoli ricoperti dai diversi soggetti, e, con maggior frequenza, 

le interazioni informali: generalmente l’osservazione di questa tipologia di 

interazioni si riferisce in un primo momento al comportamento ordinario degli 

individui, mentre con l’avanzare della ricerca tende a focalizzarsi su specifici 

soggetti e processi di interesse (Corbetta, 2003). 

Tramite l’osservazione partecipante è possibile individuare i “punti ricchi”, 

ovvero parole o azioni che richiamano l’attenzione dell’etnografo in quanto 

segnalano una differenza tra assunti già elaborati sull’organizzazione e quanto 

emerge da azioni e comportamenti degli attori sociali. I “punti ricchi” non 

rivelano necessariamente nodi problematici del contesto organizzativo ma 
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costituiscono uno stimolo per il ricercatore a scoprirne il significato, sviluppando 

una conoscenza in grado di considerare il punto divista dei soggetti appartenenti 

all’ambiente studiato (Bodega, 1996). 

Si è presentata la differenza tra osservazione coperta e osservazione scoperta 

nella discussione in merito alla posizione del ricercatore e alle problematiche 

etiche legate all’analisi delle culture organizzative. Stante la possibilità di scelta 

tra queste due differenti modalità con cui condurre un’osservazione partecipante, è 

necessario che l’osservatore si ponga come obiettivo primario quello di causare il 

minore disturbo possibile nel contesto esaminato: egli deve cercare di non creare 

interferenze nel flusso delle attività, di non infrangere la riservatezza dei soggetti 

che si trovano nell’ambiente osservato e di non provocare la diffusione di un 

clima in cui questi si sentano a disagio ma, al contrario, deve sforzarsi di 

instaurare con essi un rapporto di fiducia reciproca. In caso di osservazione 

scoperta, questo rapporto può portare i membri dell’organizzazione ad 

intraprendere spontaneamente conversazioni con l’osservatore, su temi legati ad 

eventi quotidiani o ad avvenimenti specifici, generando l’opportunità per il 

ricercatore di utilizzare la tecnica dell’intervista destrutturata ad integrazione 

dell’osservazione (Macrì e Tagliaventi, 2000). 

La tecnica dell’osservazione partecipante prevede che il ricercatore svolga 

quotidianamente il compito di prendere appunti, riportando quanto osservato con 

ricchezza di particolari; la descrizione della realtà osservata va poi accompagnata 
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dall’interpretazione del ricercatore in merito a fatti e accadimenti, oltre che dalle 

proprie impressioni e riflessioni (Corbetta, 2003). Per registrare le informazioni 

raccolte durante l’osservazione non sono, quindi, sufficienti gli appunti presi sul 

campo: si rende necessaria una loro tempestiva trascrizione. Al fine di facilitare 

l’osservazione, l’utilizzo della tecnologia per effettuare registrazioni audio o video 

permette di ottenere dati più precisi e dettagliati, ma rischia maggiormente di 

interferire sul comportamento organizzativo degli attori (Macrì e Tagliaventi, 

2000). 

Per quanto riguarda le problematiche legate all’osservazione partecipante, oltre 

a quelle di carattere etico che sorgono quando si sceglie di impiegare tale tecnica 

nella variante “coperta”, è possibile considerare la soggettività del ricercatore che 

influenza il processo osservativo, l’impossibilità di generalizzare le acquisizioni 

ottenute mediante l’osservazione di uno specifico contesto e la non replicabilità 

dello studio perché strettamente connesso ai soggetti coinvolti, osservatore ed 

individui osservati, e alla sequenza delle situazioni accadute ed esaminate 

(Corbetta, 2003). 

 

2.4.4. Analisi documentale 

Raccogliere la documentazione contenente determinate informazioni sulla 

cultura e sulla storia dell’organizzazione consente di orientare in maniera più 
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accurata il percorso di ricerca e, nell’ambito dell’etnografia, può contribuire a 

ridurre le resistenze all’accesso dell’etnografo, agevolando l’individuazione della 

figura di un mediatore che abbia uno stretto legame con la cultura oggetto di 

studio e, al contempo, sia facilmente avvicinabile dal ricercatore (Cardano, 1997). 

L’analisi della documentazione e dei testi permette di individuare importanti 

tracce scritte della cultura di un’organizzazione. Per questo motivo è necessario 

reperire sia quanto viene comunicato all’esterno, sia quanto viene detto 

dall’esterno con riferimento all’organizzazione, sia i documenti prodotti 

internamente. La conservazione, la formalizzazione e la disponibilità del materiale 

che il ricercatore può raccogliere contribuiscono, oltre alle informazioni contenute 

nei testi, a delineare i tratti culturali della realtà studiata (Piccardo, 1996). 

Questa tecnica di analisi, flessibile e poco strutturata, può essere impiegata sia 

all’inizio della ricerca per individuare aree di interesse nel contesto oggetto di 

studio, sia nel corso del lavoro di ricerca per chiarire e approfondire gli aspetti 

emersi, sia al termine dello studio per supportare affermazioni e interpretazioni 

degli attori; la sua utilità è evidente anche nelle circostanze in cui sia necessario 

effettuare una triangolazione per confermare determinate evidenze mediante 

l’utilizzo di tecniche diverse (Macrì e Tagliaventi, 2000). 

L’analisi dei testi può essere affrontata da molteplici prospettive e può essere 

approfondita in base a diversi livelli di lettura. In ogni caso i documenti scritti 

consentono di evidenziare specificità linguistiche, lessicali e strutturali che, per 
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ricerche basate su metodologie interpretative, permettono di scorgere ulteriori 

significati oltre quelli letterali (Piccardo, 1996). 

I vantaggi dell’utilizzo dei documenti da parte del ricercatore risiedono nella 

non-reattività delle informazioni, che non rischiano di essere distorte dai motivi 

della ricerca in quanto prodotte indipendentemente da essa, e nella possibilità di 

indagare circostanze precedenti rispetto al momento in cui viene condotta la 

ricerca; non trascurabile è anche il costo ridotto legato all’utilizzo di questa 

tecnica, dovuto alla facile reperibilità e accessibilità di molti documenti. Per 

quando riguarda, invece, gli svantaggi legati al ricorso alla documentazione si 

deve considerare il fatto che le informazioni in essa contenute possono risultare 

incomplete ai fini conoscitivi prestabiliti dalla ricerca ma non integrabili se non 

mediante il ricorso ad altre tecniche di indagine; le informazioni contenute nei 

documenti istituzionali, inoltre, mirano a fornire una rappresentazione ufficiale 

della realtà a cui si riferiscono, tralasciando elementi necessari ad una 

rappresentazione oggettiva della realtà ed impedendo di osservare i fenomeni 

studiati in una dimensione personale piuttosto che istituzionale (Corbetta, 2003). 
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2.4.5. Osservazione degli aspetti fisici 

Lo studio degli artefatti permette di cogliere aspetti taciti della cultura di 

un’organizzazione, rivelando ciò che i membri non desiderano o, più 

frequentemente, non possono comunicare a parole (Gagliardi, 2006). 

Con riferimento all’ambito aziendale, Deal e Kennedy (1994) sottolineano 

come la struttura della sede di un’organizzazione sia un elemento che senza 

dubbio dovrebbe rappresentare oggetto di studio per chi sia intento ad indagarne 

la cultura. L’edificio che ospita un’azienda, gli attributi comuni a più sedi di una 

stessa organizzazione, la distribuzione degli ambienti e la sistemazione in essi 

delle diverse classi di dipendenti costituiscono caratteristiche in grado di riflettere 

e trasmettere la cultura di un’azienda. 

Ogni organizzazione è caratterizzata da una sua “geografia fisica” costituita dai 

luoghi in cui svolge le proprie attività: la collocazione di tali spazi determina 

l’estensione territoriale e la distribuzione geografica dell’organizzazione, alle 

quali sono legate le problematiche di logistica ma anche aspetti inerenti alla 

comunicazione aziendale e al marketing (Hatch, 2013). 

La collocazione, nell’architettura del paesaggio, di terreni ed edifici unitamente 

alla delimitazione degli ambienti interni e alla sistemazione di oggetti e 

attrezzature contribuiscono a delineare il layout di un’organizzazione. La 

disposizione degli spazi riveste un’importanza primaria soprattutto per le aziende: 

definire un layout efficace permette di agevolare il coordinamento tra singoli 
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lavoratori e tra reparti o divisioni. Ciò sottolinea come le caratteristiche della 

struttura fisica che assumono un particolare rilievo siano, innanzitutto, la 

prossimità e, di contro, distanza e separazione: la vicinanza nello spazio favorisce 

le interazioni tra i membri dell’organizzazione mentre la lontananza ostacola la 

condivisione di informazioni e la possibilità di tessere relazioni. Oltre a queste 

dimensioni, assumono particolare importanza nella struttura fisica l’apertura e la 

visibilità degli ambienti, che si ottengono senza delineare con confini fisici gli 

spazi o inserendo pareti e divisori trasparenti, ma anche l’accessibilità e la 

privacy, che, rispettivamente, facilitano o limitano il grado di interazione. Il 

layout può incidere sulla cultura stimolando disorientamento o, al contrario, 

familiarità tra i membri di un’organizzazione (Hatch, 2013). 

L’importanza della struttura fisica non si limita alla composizione degli spazi 

ma si rivela anche nell’aspetto estetico e nell’arredamento degli spazi a 

disposizione. Oggetti materiali e caratteristiche architettoniche possono possedere 

una connotazione simbolica e rivelare i tratti culturali di un’organizzazione: sta al 

ricercatore interpretare i significati incorporati nelle peculiarità estetiche degli 

ambienti, tenendo presente che singoli elementi possono trasmettere una 

molteplicità di significati e che parte di essi possono scaturire da 

un’interpretazione involontaria. Accanto allo stile architettonico, un altro segnale 

in grado di comunicare una precisa identità organizzativa è costituito dal codice di 



 

67 

 

abbigliamento che, formalmente prescritto o meno, è in grado di mostrare un 

determinato stile organizzativo, soprattutto in ambito aziendale (Hatch, 2013). 

In una prospettiva simbolica di approccio all’analisi, ciò che si vuole esprimere 

e trasmettere con la costruzione degli spazi così come attraverso gli oggetti 

assume un significato che non è dato solo dalle intenzioni originali, in base alle 

quali tali elementi sono stati ideati e prodotti, ma è influenzato dalle aspettative di 

chi osserva e dalle sue esperienze sensoriali legate al contesto (Gagliardi, 2006). 

 

2.4.6. Altre tecniche 

Una delle tecniche che è possibile utilizzare per indagare la cultura 

organizzativa è rappresentata dallo studio di casi organizzativi; tale modalità di 

analisi può riguardare l’intera storia dell'organizzazione oppure può focalizzarsi 

su eventi significativi o su specifici temi problematici (Avallone e Farnese, 2005). 

Si fa riferimento, in quest’ultimo caso, alla tecnica degli eventi critici, che ha 

come obiettivo la comprensione delle modalità di reazione degli individui ad 

eventi inattesi o negativi. L’utilizzo di tale tecnica prevede che un attore, mediante 

interviste destrutturate, racconti eventi critici che sono occorsi a lui o 

all’organizzazione e che ritiene abbiano avuto influenza sul contesto sociale a cui 

appartiene (Macrì e Tagliaventi, 2000). 
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Altre tecniche utilizzate per lo studio delle culture organizzative sono quelle 

che fanno riferimento alle narrazioni e che, indipendentemente dalle procedure e 

dagli strumenti impiegati per l’analisi, sono accomunate dall’utilizzo di una base 

dati di tipo linguistico. Di questa categoria fanno parte l’analisi delle storie che si 

raccontano nell’organizzazione, delle trame che strutturano i racconti e dei testi 

con riferimento alle parole e ai nuclei tematici contenuti (Avallone e Farnese, 

2005). 

Le storie, in particolare, permettono di delineare il contesto di sviluppo di una 

cultura ed evidenziano come essa si manifesta nell’organizzazione. A tale scopo, 

al racconto del soggetto intervistato deve seguire un’analisi condotta mediante il 

modello di verifica: il ricercatore, terminato l’ascolto della narrazione, pone 

domande al fine di ricostruire in maniera chiara il contesto della storia raccontata, 

gli attori che ne hanno preso parte e il loro atteggiamento, gli obiettivi perseguiti, 

le azioni e gli strumenti utilizzati per raggiungerli e le regole di comportamento 

seguite (Bodega, 1996). 

Con la tecnica delle storie di vita, la narrazione degli attori si concentra sulla 

descrizione e sull’interpretazione delle proprie azioni nel contesto sociale ed ha 

come oggetto non solamente l’esperienza nell’attuale organizzazione ma anche 

esperienze precedenti che hanno contribuito a formare l’insieme di credenze e 

valori proprio di ogni individuo. La rilevanza di questa tecnica è data dal fatto che 

il ricercatore, interpretando le esperienze vissute e narrate dai soggetti intervistati, 
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ha la possibilità di cogliere il contributo di ciascuno alla costruzione del contesto 

sociale (Macrì e Tagliaventi, 2000). 

Attraverso le tecniche proiettive, inoltre, è possibile indagare significati, 

associazioni ed emozioni espressi dai soggetti intervistati, esplicitati con un 

racconto o mediante l’utilizzo di altre forme, come risposta ad uno stimolo 

iniziale proposto dal ricercatore. Con la tecnica del reciclaggio, invece, il 

ricercatore rileva dati relativi all’oggetto di studio e condivide gli esiti con i 

soggetti che hanno contribuito alla loro raccolta, con l’obiettivo di ricostruire i 

tratti culturali dell’organizzazione mediante la discussione e il confronto tra 

opinioni personali che permettono la generazione di un pensiero collettivo e 

trovano un’espressione comune (Avallone e Farnese, 2005).
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CAPITOLO 3 

LA MISURAZIONE DELLA CULTURA ORGANIZZATIVA 

 

 

Data la pluralità di prospettive in base alle quali è possibile condurre 

un’indagine sulla cultura di un’organizzazione, numerosi e diversi sono gli 

orientamenti adottati dagli studiosi: nel considerare le varie posizioni assunte 

dagli autori spicca il dibattito che vede contrapposti metodi qualitativi e metodi 

quantitativi di ricerca. 

Molti sono stati i ricercatori che, a partire dalla nascita del concetto di cultura 

organizzativa, hanno effettuato analisi a riguardo seguendo un approccio 

prettamente qualitativo. Da tale visione hanno preso le distanze coloro che al tema 

della cultura organizzativa hanno cercato, invece, di applicare metodologie di 

ricerca quantitative. Agli studiosi convinti dell’adeguatezza di un singolo 

approccio per lo studio, sia esso qualitativo o quantitativo, si affiancano poi i 

sostenitori di un approccio ibrido o comunque di una combinazione di 

metodologie differenti che possa conferire maggiore profondità e completezza 

all’analisi. 
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L’integrazione di diversi metodi è suggerita da molti autori (tra cui Avallone e 

Farnese, 2005; Yauch e Steudel, 2003; Janićijević, 2011) come la soluzione 

migliore per pervenire ad una più dettagliata e approfondita conoscenza della 

cultura organizzativa. 

Nella prima parte del capitolo viene presentato il dibattito tra metodi qualitativi 

e metodi quantitativi per la ricerca sulla cultura organizzativa, con particolare 

riferimento ai vantaggi e agli svantaggi associati all’utilizzo dei due diversi 

approcci e alla possibilità di ricorrere ad un approccio ibrido di analisi. 

Il capitolo prosegue con la considerazione dell’importanza e dell’utilità di 

adoperare metodologie quantitative per indagare la cultura di un’organizzazione e 

si conclude con l’esposizione di alcuni dei principali strumenti di misurazione 

della cultura organizzativa presenti nella letteratura, accompagnata da un loro 

confronto e da una riflessione sui loro punti di forza e di debolezza. 

 

 

3.1. LA SCELTA TRA METODO QUANTITATIVO E QUALITATIVO 

La questione metodologica da affrontare nella ricerca sulla cultura 

organizzativa può essere ricondotta alla scelta tra due alternative: a seconda degli 

obiettivi conoscitivi che intende raggiungere, il ricercatore deve decidere se 

avvalersi di metodi di ricerca quantitativa, che comportano l’adozione di un 
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approccio oggettivo, oppure seguire strategie di ricerca qualitativa legate ad un 

approccio di tipo soggettivo (Bodega, 1996). 

Janićijević (2011) elenca le motivazioni alla base della presenza di una tale 

diversità di metodologie di ricerca sulla cultura organizzativa. Innanzitutto, il 

carattere interdisciplinare della cultura organizzativa la rende oggetto di studio per 

ricercatori e professionisti che si occupano di discipline diverse, dall’antropologia 

alla psicologia, dalla sociologia al management: ognuno di loro è portato ad 

applicare a questo concetto i metodi di indagine comunemente utilizzati nel 

proprio settore. La cultura, inoltre, si presenta come un fenomeno costituito da più 

strati e da più dimensioni, perciò il ricorso a metodi diversi di analisi può essere 

giustificato dal livello della cultura che si intende esaminare. Metodologie 

differenti sono anche necessarie a seconda del paradigma di ricerca adottato: i 

metodi quantitativi sono i più adeguati al paradigma del funzionalismo strutturale 

mentre i metodi qualitativi sono da preferire nel caso in cui si scelga di indagare la 

cultura mediante il paradigma interpretativo. Forniscono una motivazione 

all’utilizzo di metodi diversi di analisi, infine, i differenti presupposti su cui si 

basano gli studiosi per condurre la propria ricerca, che consentono di formulare 

ipotesi oggettivistiche o ipotesi soggettivistiche, e gli obiettivi conoscitivi che 

intendono raggiungere. 

Le differenze che intercorrono tra gli approcci qualitativi e quantitativi possono 

essere ricondotte anche al diverso grado di universalità e di unicità che 
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caratterizza le varie metodologie di ricerca. A tal riguardo Denison e Spreitzer 

(1991) individuano quattro differenti approcci, posizionabili all’interno di un 

continuum che va dagli studi fondati sul presupposto dell’unicità dei singoli 

contesti, generalmente di natura qualitativa, a quelli che prevedono come assunto 

di base l’universalità, caratteristica su cui puntano gli studi quantitativi. 

L’approccio che presenta il maggior grado di unicità è identificato negli studi 

basati sull’osservazione e sulla descrizione, solitamente volti a far emergere la 

prospettiva dei membri dell’organizzazione. Aumentando il grado di universalità, 

metodi simili possono essere utilizzati in un approccio basato sull’induzione e 

sulla costruzione di teorie a partire dai dati raccolti. Procedendo nella direzione di 

un maggior grado di universalità e di un minor grado di unicità si individuano gli 

studi che delineano tratti caratteristici rinvenibili nelle diverse culture 

organizzative e definiscono le tipologie per una loro categorizzazione. Ultimo 

approccio da considerare, connotato da un’impostazione fortemente 

universalistica, è quello volto alla definizione di modelli normativi: a partire dal 

presupposto di caratteristiche universali e di una funzione strumentale della 

cultura organizzativa, una teoria normativa fornisce le indicazioni per una sua 

corretta gestione.  

È da notare che la differenza tra metodi di ricerca qualitativa e metodi di 

ricerca quantitativa permette di operare una distinzione a più livelli: ad un livello 

più ampio è possibile diversificare metodi qualitativi e metodi quantitativi come 
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paradigmi di ricerca completamente distinti, mentre con specifico riferimento ai 

dati raccolti attraverso l’indagine è possibile delineare una separazione tra i dati 

quantitativi, che si concretizzano mediante numeri, e i dati qualitativi, cioè quelli 

espressi dalle parole e reperiti attraverso interviste, osservazioni o tecniche simili 

(Yauch e Steudel, 2003). 

La diversità dei metodi disponibili per analizzare la cultura organizzativa 

presenta il vantaggio di permettere una più ampia comprensione del fenomeno 

esaminato, unito alla capacità di attirare un numero maggiore di potenziali 

ricercatori interessati all’argomento. Va tuttavia considerato anche il fatto che 

avere a disposizione metodologie differenti per l’indagine riduce la comparabilità 

dei risultati e la loro cumulabilità per lo sviluppo dello specifico campo di ricerca 

(Janićijević, 2011). 

 

3.1.1. I due approcci a confronto 

La matrice fenomenologica degli studi di carattere qualitativo pone in primo 

piano l’unicità dei fenomeni: la ricerca condotta secondo questo approccio è volta 

alla comprensione della realtà mediante l’attribuzione di significato a singoli 

eventi che il ricercatore deve valutare, unitamente alle loro implicazioni e alle loro 

conseguenze, nello specifico contesto organizzativo di riferimento (Bodega, 

1996). 
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I metodi qualitativi si caratterizzano per un elevato grado di implicazione del 

ricercatore nelle fasi di raccolta delle informazioni e di produzione di conoscenza; 

nella ricerca l’attenzione è rivolta ai processi e alla loro evoluzione e l’incertezza 

connota l’intera indagine, dalla definizione delle ipotesi alla proceduralizzazione 

del processo di analisi (Avallone e Farnese, 2005). 

I punti di forza dell’utilizzo di un approccio di tipo qualitativo per la ricerca 

sulla cultura organizzativa risiedono essenzialmente nella capacità di esaminare 

valori, credenze e assunti che guidano i comportamenti all’interno 

dell’organizzazione e nel fatto che si tratta di un’indagine ampia e senza limiti 

precisi: il ricercatore non deve considerare una serie limitata e prestabilita di 

questioni e l’attenzione può essere rivolta alle tematiche reputate di maggior 

interesse dai membri dell’organizzazione oggetto di studio (Yauch e Steudel, 

2003). I metodi qualitativi sono caratterizzati da un elevato grado di flessibilità, in 

quanto i ricercatori possono riorientare le domande da porre e le questioni da 

esaminare nel corso della ricerca a seconda dei feedback che vengono forniti con 

facilità e rapidità dal contesto esaminato (Janićijević, 2011). A ciò si aggiunge il 

vantaggio di poter utilizzare la terminologia propria dell’organizzazione osservata 

per fornire una descrizione accurata del contesto (Cooke e Rousseau, 1988). 

I limiti presentati dalle metodologie di ricerca qualitativa fanno riferimento 

innanzitutto al loro carattere soggettivo: è necessario verificare l’attendibilità delle 
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opinioni e delle impressioni soggettive raccolte nelle varie circostanze (Bodega, 

1996). 

Le ricerche che si servono di metodi etnografici, oltre al fatto che non 

garantiscono l’obiettività del ricercatore e delle rilevazioni, richiedono anche una 

considerevole quantità di tempo per essere completate e la loro specificità le rende 

raramente generalizzabili a più organizzazioni (Denison e Spreitzer, 1991). 

Un’ulteriore problematica legata all’analisi qualitativa è data dal rischio che, 

nell’indagare la cultura di un’organizzazione, una particolare e rilevante questione 

possa passare inosservata: ciò può accadere sia perché le conclusioni dei 

ricercatori vengono influenzate dalle loro conoscenze e dalle loro esperienze, sia 

perché i membri dell’organizzazione esaminata hanno un maggiore controllo sul 

contenuto dei dati oggetto di analisi, per cui possono evitare che emerga un 

problema se non lo reputano importante o decidere di nasconderlo 

intenzionalmente. È da notare che tale limitazione accomuna metodi qualitativi e 

metodi quantitativi di ricerca, essendo riscontrabile in entrambi seppure con 

motivazioni differenti: quando si sceglie di indagare la cultura mediante strumenti 

di rilevazione di tipo quantitativo, infatti, può facilmente accadere che importanti 

questioni organizzative vengano trascurate, ma in questo caso la motivazione è da 

addurre a un’analisi rigidamente rivolta ai soli temi previsti da domande 

prestabilite (Yauch e Steudel, 2003). 
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È possibile osservare, inoltre, che l’utilizzo di metodologie qualitative di 

ricerca rende necessaria la contestualizzazione delle domande poste affinché 

l’analisi condotta possa essere considerata valida e, allo stesso tempo, rende 

particolarmente difficoltosa la classificazione dei dati raccolti in categorie in 

maniera sistematica e obiettiva (Bodega, 1996). A ciò si accompagna la 

complessità dell’analisi dei dati e la difficoltà di operare confronti tra 

organizzazioni diverse (Avallone e Farnese, 2005). 

Ulteriori rischi connessi ai metodi qualitativi sono dovuti al fatto che il 

contesto esaminato può modificarsi a causa dello stesso intervento di ricerca e che 

le conclusioni a cui si giunge possono presentarsi come eccessivamente astratte e 

complicate, risultando poco utili all’organizzazione da un punto di vista pratico 

(Janićijević, 2011). 

Diversamente dalla prospettiva qualitativa, il metodo positivista, che sta alla 

base della ricerca quantitativa, focalizza l’analisi su poche variabili in grado di 

indagare i fatti organizzativi, riducendo così la complessità dei fenomeni: l’intento 

di tale approccio, infatti, è permettere una semplificazione della conoscenza della 

realtà accompagnata dalla possibilità di effettuare previsioni (Bodega, 1996). 

Denison e Spreitzer (1991) evidenziano come agli approcci quantitativi di 

ricerca possa essere imputato il limite di essere superficiali e di concentrare 

l’attenzione su elementi di interesse del ricercatore piuttosto che sulle 

caratteristiche reputate più rilevanti dai membri dell’organizzazione stessa: manca 
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in questo caso la comprensione del significato degli elementi culturali dal punto di 

vista di coloro che dell’organizzazione fanno parte. 

Il limite riconosciuto da Schein (2000) alle valutazioni della cultura mediante 

l’assegnazione di valori quantitativi risiede nella loro incapacità di indagare gli 

assunti taciti e condivisi rilevanti per un’organizzazione, permettendo un’analisi 

circoscritta al livello di artefatti e valori dichiarati. Le ragioni di tale limite sono 

molteplici. Una prima problematica è costituita dalla selezione delle domande da 

inserire nel questionario per la rilevazione dei dati: data l’unicità di ogni contesto, 

il rischio è che vengano tralasciati fattori rilevanti per l’organizzazione e non se ne 

riesca a delineare il corretto profilo culturale. A ciò si aggiunge l’inadeguatezza 

del questionario, somministrato singolarmente agli individui, per rappresentare un 

fenomeno collettivo quale risulta essere la cultura all’interno di 

un’organizzazione: maggiori informazioni potrebbero essere raccolte 

considerando il consenso tra i membri di un gruppo in merito a determinate 

questioni piuttosto che valutando risposte individualmente fornite dagli attori. 

Inoltre, una valutazione quantitativa può permettere di verificare se i valori 

dichiarati da un’organizzazione vengano poi effettivamente soddisfatti ma non è 

in grado di indagare le motivazioni alla base della discrepanza che si verifica 

ogniqualvolta i valori dichiarati vengano nella realtà disattesi. Schein (2004) 

sottolinea anche che la somministrazione di questionari costituisce un importante 

intervento nell’organizzazione e può generare conseguenze nello svolgimento dei 
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processi ordinari: il rischio che corrono i ricercatori a tal proposito è quello di non 

tenere in considerazione l’influenza esercitata nel contesto studiato dalla propria 

attività di raccolta dei dati. 

Alla problematica legata all’incapacità delle valutazioni quantitative di 

riportare valori e assunti di base di un’organizzazione, fermandosi piuttosto al 

livello superficiale di atteggiamenti e percezioni individuali, Cameron e Quinn 

(2006) propongono come soluzione l’utilizzo di una procedura di analisi degli 

scenari. Essi sostengono a tal proposito che, dovendo indicare il grado con cui 

determinati scenari presentati siano indicativi del proprio contesto organizzativo, i 

soggetti intervistati siano stimolati da spunti cognitivi ed emotivi a far emergere 

attributi culturali di base che guidano l’organizzazione. 

Yauch e Steudel (2003) individuano come ulteriore punto di debolezza di una 

metodologia di tipo quantitativo la difficoltà legata alla comprensione e 

all’interpretazione delle domande che compongono il questionario. È possibile, 

infatti, che gli intervistati non riescano ad intendere il significato dei quesiti per 

problemi di lettura o di lingua e chiedano spiegazioni, rischiando in tal modo di 

venire influenzati. Accanto a ciò occorre considerare che le risposte fornite dagli 

intervistati dipendono dalla personale interpretazione delle domande operata da 

ciascuno: l’indagine quantitativa permette di raccogliere dati dai soggetti ma non 

fornisce indicazioni sul ragionamento e sulla logica su cui ognuno si basa per dare 

la propria risposta. 
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È da notare, inoltre, che l’utilizzo di metodi di ricerca quantitativi permette di 

delineare il profilo culturale di un’organizzazione fornendone un’immagine 

istantanea: ciò tende a dare l’errata impressione che la cultura sia statica 

(Janićijević, 2011). 

Nonostante le limitazioni considerate, l’utilizzo di un approccio quantitativo 

presenta importanti vantaggi per la ricerca sulla cultura organizzativa. Innanzitutto 

consente di condurre l’indagine in maniera rapida: mentre i metodi qualitativi 

richiedono lunghi periodi per effettuare osservazioni e interviste, i questionari 

possono essere somministrati e valutati in un breve lasso di tempo. Inoltre, 

raccogliere dati in forma numerica permette di operare facilmente confronti tra 

diversi gruppi e tra diverse organizzazioni e rende agevole la considerazione del 

grado di accordo o disaccordo che emerge dalle risposte fornite dagli intervistati 

all’interno di un medesimo contesto (Yauch e Steudel, 2003). 

Il ricorso a metodi quantitativi, oltre a permettere la replicabilità delle 

valutazioni, sia in unità diverse sia da parte di altri ricercatori, offre anche la 

possibilità di avere un quadro di riferimento comune e articolato per interpretare 

adeguatamente i dati raccolti nell’indagine (Cooke e Rousseau, 1988).  

Le metodologie quantitative di ricerca prevedono l’utilizzo di strumenti, 

generalmente questionari, che sono standard, di facile impiego e dei quali è 

possibile valutare validità e affidabilità di analisi. Un ulteriore aspetto positivo 

legato a tali metodi è rappresentato dalla capacità di fornire raccomandazioni 
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pratiche per orientare un cambiamento culturale e di consentire la correlazione tra 

risultati di ricerca e prestazioni organizzative (Janićijević, 2011). 

Adottare un paradigma di ricerca prediligendo un approccio qualitativo o, 

piuttosto, un approccio quantitativo significa operare una scelta tra profondità e 

ampiezza dei dati che l’indagine consente di raccogliere; per questo motivo il 

criterio di selezione del metodo dovrebbe basarsi sugli obiettivi conoscitivi che la 

ricerca si prefigge di raggiungere (Jung, Scott, Davies, Bower, Whalley, McNally 

e Mannion, 2007). 

 

3.1.2. Ibridazione dei metodi 

Denison e Spreitzer (1991), passando in rassegna alcuni dei principali studi 

basati sull’utilizzo del competing values model1, sostengono che il concetto di 

cultura mostra un carattere di neutralità rispetto ai metodi utilizzabili per la sua 

analisi e che la presenza di un’ampia varietà di approcci può risultare utile alla 

ricerca. Metodi etnografici, quindi di natura qualitativa, e metodi che permettano 

comparazioni quantitative possono essere impiegati in modo sequenziale per 

                                                 
1 Modello sviluppato all’inizio degli anni Ottanta come framework per la comprensione 

dell’efficacia organizzativa. Focalizzato sul conflitto tra stabilità e cambiamento e sulla tensione 

tra organizzazione interna e ambiente esterno, il competing values framework è stato utilizzato in 

numerosi studi per l’analisi della cultura organizzativa. 
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sviluppare teorie da testare successivamente in maniera comparativa o, viceversa, 

operando un confronto che permetta di identificare i casi da approfondire in 

maniera particolareggiata in un secondo tempo; è anche possibile combinare i 

metodi alternativi in un unico approccio multi-metodo: in ogni caso la 

combinazione delle metodologie permette lo sviluppo di teorie aderenti al 

contesto ma di carattere generale, che permettano la comprensione della cultura 

organizzativa e ne possano, eventualmente, guidare il cambiamento. 

Un approccio ibrido, in grado di combinare elementi metodologici di matrice 

oggettivistico-positivista con elementi metodologici di stampo soggettivista e 

interpretativo, consente di adattare la struttura dello specifico progetto di ricerca al 

contesto esaminato e agli obiettivi perseguiti. Va, però, tenuto in considerazione il 

fatto che l’ibridazione dei metodi raccoglie in un unico progetto di ricerca sia i 

vantaggi che gli svantaggi di metodi qualitativi e metodi quantitativi (Janićijević, 

2011). 

Yauch e Steudel (2003), riportando uno studio della cultura organizzativa 

condotto su due piccole realtà aziendali, giungono ad importanti conclusioni in 

merito alla complementarietà dei metodi di ricerca. Il riferimento è ai vantaggi 

ottenibili mediante un approccio misto di metodi qualitativi e quantitativi che 

vada oltre la convinzione di una loro reciproca esclusione. Viene evidenziato che 

l’accostamento dei metodi può essere operato a più livelli: l’utilizzo combinato di 

elementi qualitativi e quantitativi permette la triangolazione dei dati relativi ai 
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fattori culturali, mentre la combinazione dei paradigmi qualitativi e quantitativi 

consente di raggiungere una conoscenza più profonda della cultura e di indirizzare 

l’analisi sui valori che guidano i comportamenti nell’organizzazione. In 

particolare gli autori suggeriscono che un’efficace ricerca sulla cultura di 

un’organizzazione dovrebbe avere inizio con valutazioni qualitative e sulle 

conoscenze acquisite da questa prima indagine dovrebbe basarsi la scelta dello 

strumento di ricerca di tipo quantitativo da impiegare in un secondo tempo. La 

selezione dello strumento quantitativo è guidata dall’obiettivo che si intende 

raggiungere: se l’approccio quantitativo viene utilizzato per operare una 

triangolazione dei risultati e aumentare la loro validità, lo strumento da scegliere o 

da sviluppare deve concentrarsi sulle questioni rilevate dalla preliminare analisi 

qualitativa; se, invece, si intende ottenere una complementarietà di conoscenze, 

l’indagine quantitativa dovrebbe riguardare fattori culturali diversi da quelli già 

considerati in base all’approccio qualitativo. Nel caso in cui si perseguano 

entrambi gli obiettivi (triangolazione e complementarietà) lo strumento 

quantitativo dovrebbe prevedere domande riguardanti sia le questioni 

precedentemente emerse sia ulteriori elementi culturali. 

Janićijević (2011) presenta uno dei possibili approcci ibridi per l’analisi della 

cultura di un’organizzazione articolando le fasi del progetto di ricerca come 

segue: 

- Entrata nell’organizzazione; 
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- Osservazione e interviste a membri appartenenti a diversi livelli gerarchici 

dell’organizzazione e che presentano caratteristiche socio-anagrafiche 

differenti; 

- Analisi qualitativa delle informazioni raccolte e progettazione di un 

questionario su misura per il contesto esaminato sulla base delle questioni 

emerse da tale analisi; 

- Distribuzione dei questionari, raccolta ed elaborazione dei dati; 

- Analisi quantitativa dei dati raccolti effettuata mediante metodi statistici; 

- Analisi conclusiva per delineare il contenuto della cultura 

dell’organizzazione ed evidenziarne il legame con variabili e prestazioni 

organizzative; 

- Eventuale progettazione di un piano per il cambiamento della cultura 

organizzativa. 

 

 

3.2. UTILITÀ DELLA MISURAZIONE DELLA CULTURA 

ORGANIZZATIVA 

Nel condurre uno studio meta-analitico per testare l’ipotesi di un legame tra le 

tipologie di cultura organizzativa individuate dal Competing Values Framework 

(CVF) e i principali indici di efficacia organizzativa, Hartnell, Ou e Kinicki 
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(2011) sostengono l’importanza di intraprendere indagini quantitative per 

approfondire la conoscenza della cultura organizzativa, in quanto esse permettono 

di delineare quali sono le variabili che influenzano la cultura e di evidenziare le 

modalità in base alle quali la cultura incide sui risultati organizzativi. 

Poiché le organizzazioni si trovano a confrontarsi con ambienti esterni sempre 

più turbolenti e dinamici, la valutazione della cultura può rivelarsi uno strumento 

particolarmente utile per gestire efficacemente quei cambiamenti organizzativi 

che si rendono necessari per la sopravvivenza dell’organizzazione stessa 

(Cameron e Quinn, 2006). In particolare, le valutazioni quantitative possono 

risultare di grande utilità per manager e professionisti impegnati nella gestione e 

nella supervisione di un processo di cambiamento, in quanto consentono loro di 

raccogliere e analizzare dati provenienti da membri di ogni livello e di ogni sotto-

unità dell’organizzazione, grazie alla maggiore partecipazione resa possibile dalla 

somministrazione di questionari (Cooke e Rousseau, 1988). 

I ricercatori possono essere spinti da motivazioni differenti alla scelta di un 

approccio quantitativo, per questo una differenza tra gli strumenti utilizzati per la 

valutazione della cultura è legata all’uso che si intende fare della conoscenza 

prodotta dalla ricerca: alcuni questionari rapportano il sistema valoriale 

dell’organizzazione esaminata ad un modello astratto e assoluto allo scopo di 

aumentare efficacia ed efficienza organizzativa mentre altri strumenti, utilizzati 

per comprendere il funzionamento di una cultura ed eventualmente indirizzare un 
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processo di cambiamento, non prevedono confronti con un modello assoluto ed 

esterno ma fanno riferimento ad un modello interno contestualizzato e idealmente 

condiviso dagli attori organizzativi (Avallone e Farnese, 2005). Strumenti come 

l’Organizational Culture Inventory, che può essere utilizzato per indagare i 

comportamenti ritenuti critici dai soggetti intervistati per il raggiungimento degli 

obiettivi organizzativi, si rivelano utili nel supportare il management 

nell’articolazione di un processo di cambiamento poiché mostrano gli elementi 

ritenuti necessari dai membri per orientare l’organizzazione nella direzione 

desiderata e motivano gli stessi soggetti intervistati ad accettare e a partecipare al 

processo di cambiamento, ponendo enfasi sulle discrepanze emerse dal confronto 

tra le descrizioni della cultura organizzativa attuale e di quella ideale (Cooke e 

Rousseau, 1988). 

La rilevanza di indagini di tipo quantitativo volte ad esaminare la cultura 

organizzativa è senz’altro testimoniata dal lavoro di ricerca di Hofstede, Neuijen, 

Ohayv e Sanders (1990), attraverso il quale si sono volute verificare tre ipotesi: la 

possibilità di misurare quantitativamente la cultura organizzativa mediante la 

somministrazione di un questionario ai membri dell’organizzazione, la possibilità 

di individuare un numero discreto di dimensioni indipendenti da utilizzare per la 

misurazione della cultura organizzativa e l’eventualità di attribuire le differenze 

misurabili tra le culture organizzative a caratteristiche specifiche dei contesti 

esaminati. La ricerca è stata condotta su 20 unità di 10 diverse organizzazioni e si 
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è articolata in due fasi: in un primo momento è stata effettuata un’analisi 

qualitativa dei contesti, mediante interviste a soggetti selezionati, per poter avere 

un’immagine generale della cultura organizzativa e, in un secondo tempo, è stata 

resa possibile una valutazione quantitativa mediante la somministrazione, a 

campioni casuali delle varie unità, di questionari con domande focalizzate per la 

maggior parte sulle questioni più rilevanti emerse dalla prima fase qualitativa. 

Con riferimento a tale lavoro di ricerca, si legge in Hofstede, Hofstede e 

Minkov (2014, p.311): 

“La ricerca IRIC ha dimostrato che gli studi quantitativi delle culture 

organizzative, se non sono utilizzati come isolati artifici ma integrati in 

una visione più ampia, sono fattibili e utili. In un mondo in cui conta la 

cifra del totale finale, i punteggi rilevati evidenziano le differenze tra 

culture organizzative; diventando visibili, salgono nella lista delle 

maggiori priorità del management”. 

La cultura è qui considerata come elemento legato da influenza reciproca a 

strategie, struttura e sistemi di controllo di un’organizzazione: compito del 

management è tradurre gli obiettivi organizzativi in una strategia tenendo in 

considerazione il fatto che la strategia è perseguita con struttura e sistemi di 

controllo esistenti ed è influenzata, nel risultato, dalla cultura dell’organizzazione. 
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Nella ricerca di Hofstede et al. (1990) lo studio della cultura organizzativa è 

condotto individuando sei dimensioni che caratterizzano e permettono di 

distinguere le culture delle diverse unità: 

- Orientato al processo / orientato al risultato 

- Orientato alla persona / orientato al compito 

- Identificazione con l’organizzazione / identificazione con la professione 

- Sistema aperto / sistema chiuso 

- Controllo debole / controllo stretto 

- Burocratico / pragmatico 

L’utilità pratica di questo studio si rivela nelle possibilità di identificare le 

subculture di un’organizzazione, di valutare l’idoneità della cultura alle strategie 

future, di identificare potenziali aree critiche nelle situazioni di fusione o 

acquisizione tra organizzazioni e di valutare lo sviluppo delle culture ripetendo 

l’analisi dello stesso contesto organizzativo a distanza di tempo. La compilazione 

del questionario permette anche di stabilire la forza o la debolezza di una cultura 

organizzativa attraverso l’osservazione del grado di omogeneità o del grado di 

dispersione rilevabile tra le risposte fornite dai soggetti intervistati (Hofstede, 

Hofstede e Minkov, 2014). 
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3.3. STRUMENTI DI MISURAZIONE 

Nell’operare una rassegna di documenti legati all’esplorazione della cultura 

organizzativa, Jung et al. (2007) propongono una definizione di misura 

quantitativa della cultura come di “un metodo esplicito e sistematico che può 

essere applicato a un’entità per definire un punteggio, una valutazione o un 

codice che descriva la qualità o le qualità culturali di un’entità”. 

Lo strumento principale utilizzato per l’analisi della cultura organizzativa in 

base ad un approccio di tipo quantitativo è rappresentato dal questionario: le varie 

versioni proposte da studiosi di diverso orientamento si differenziano soprattutto 

per il numero e la tipologia delle dimensioni culturali esplorate e per le modalità 

pratiche di valutazione e assegnazione di punteggio ai singoli item contenuti nei 

questionari da cui ricavare una misurazione della cultura organizzativa. 

I ricercatori che adottano la visione della cultura come variabile indipendente, 

che influenza atteggiamenti e comportamenti degli attori e incide sull’efficacia 

organizzativa, utilizzano strumenti volti ad indagare i valori comuni ad un gruppo 

organizzativo rapportati ai valori della collettività più ampia. Coloro che, invece, 

adottano un approccio di corporate culture, in base al quale al centro 

dell’attenzione è la relazione funzionale tra variabili organizzative che determina 

l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione, identificano nella cultura un 

“collante” sociale e normativo del sistema organizzativo e suggeriscono 
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misurazioni incentrate sui valori che orientano le norme comportamentali 

(Avallone e Farnese, 2005). 

È da notare che l’approccio quantitativo alla ricerca sociale si presenta 

generalmente con un maggior grado di formalizzazione rispetto a quello di natura 

qualitativa. La scelta di adottare una tecnica di tipo quantitativo per condurre una 

ricerca sociale, quindi, comporta la necessità di seguire un percorso 

predeterminato, in cui la formulazione delle ipotesi sia seguita dalla 

trasformazione dei concetti in variabili rilevabili, dalla rilevazione dei dati 

mediante lo strumento selezionato e, infine, dall’analisi dei dati adeguatamente 

sistematizzati, la cui interpretazione consente di far emergere i risultati della 

ricerca. Nella fase di misurazione, particolare attenzione va riservata alla validità 

della procedura operativa utilizzata, ovvero al “grado col quale una certa 

procedura di traduzione di un concetto in variabile effettivamente rileva il 

concetto che si intende rilevare” (Corbetta, 2003). 

Oltre alla validità, nell’utilizzo di tecniche di misurazione della cultura assume 

particolare rilievo la questione dell’affidabilità degli strumenti utilizzati, cioè del 

grado con cui tali strumenti sono esenti da errori casuali e producono misure 

riproducibili (Jung, Scott, Davies, Bower, Whalley, McNally e Mannion, 2007). 

Vengono di seguito presentati alcuni dei principali strumenti di misurazione 

della cultura organizzativa: l’Organizational Culture Inventory, che consente di 

identificare la cultura attuale e la cultura ideale di un’organizzazione attraverso la 
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considerazione di una serie di norme comportamentali; l’Organizational Culture 

Assessment Instrument, basato sul Competing Values Framework e utile per 

delineare, oltre al profilo culturale di un’organizzazione, i caratteri da sviluppare 

per rispondere a esigenze esterne e cogliere opportunità; il questionario di Analisi 

multidimensionale delle culture organizzative, che permette di individuare 

l’orientamento culturale di un’organizzazione distinguendo gli elementi culturali 

significativi da quelli di minore rilevanza per il contesto esaminato. Altri 

strumenti brevemente esposti sono il Kilmann-Saxton Culture-Gap Survey, 

l’Organizational Culture Profile e l’Organizational Culture Assessment 

Questionnaire. 

 

3.3.1. Organizational Culture Inventory (OCI) 

Cooke e Szumal (2013) descrivono la struttura dell’Organizational Culture 

Inventory (OCI), uno strumento di natura quantitativa sviluppato da Cooke e 

Lafferty attraverso il quale è possibile valutare 12 serie di norme comportamentali 

di un’organizzazione associate a tre tipologie generali di culture organizzative. 

Le norme oggetto di analisi riguardano i modi di pensare e di agire che sono 

implicitamente necessari o espressamente richiesti affinché i membri si adattino 

all’organizzazione e siano in grado di soddisfare le aspettative. Tali norme, 

raggruppate in 12 insiemi, sono classificate in base a due dimensioni: la prima 
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distingue l’orientamento al compito e l’orientamento alla persona mentre la 

seconda dimensione considera la capacità di rispondere ad aspettative legate a 

bisogni di soddisfazione o ad esigenze di sicurezza. La categorizzazione così 

ottenuta permette di distinguere le culture organizzative in costruttive, passivo-

difensive e aggressivo-difensive. Le culture costruttive caratterizzano le 

organizzazioni in cui sono sollecitate le interazioni tra persone e i membri sono 

incoraggiati ad affrontare i compiti con la prospettiva di appagare i propri bisogni 

di soddisfazione; le culture passivo-difensive spingono i membri ad interagire con 

altre persone per non mettere a repentaglio la propria sicurezza personale; le 

culture aggressivo-difensive permettono agli individui di tutelare la propria 

sicurezza spingendoli ad affrontare i compiti in modo deciso. 

La compilazione del questionario prevede che i soggetti valutino 10 item per 

ognuno dei 12 stili corrispondenti alle norme di comportamento attese o richieste 

dall’organizzazione: stile umanistico-incoraggiante, affiliativo, di approvazione, 

convenzionale, di dipendenza, di evitamento, opposizionale, di potere, di 

competizione, di perfezionismo, di successo, di autorealizzazione (Avallone e 

Farnese, 2005). 

I 12 stili comportamentali sono collocati in un diagramma circolare tenendo 

conto della loro posizione rispetto alle due dimensioni considerate: questa 

modalità di rappresentazione permette di visualizzare statisticamente i punteggi 

assegnati ai diversi stili comportamentali e rende possibile la comparazione di 
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risultati tra organizzazioni diverse. Inoltre, accanto alla valutazione della cultura 

attuale, l’OCI è utilizzato per identificare la cultura ideale per l’organizzazione, in 

quanto può essere applicato con riferimento alle norme comportamentali che 

secondo i membri sono ritenute necessarie per ottenere elevati livelli di 

motivazione individuale e prestazioni organizzative (Cooke e Szumal, 2013). 

L’Organizational Culture Inventory permette ai soggetti intervistati di riflettere 

sulle proprie esperienze legate alla cultura dell’organizzazione di appartenenza, di 

confrontare le proprie percezioni con le percezioni aggregate degli altri membri e 

di considerare il grado di incidenza delle norme organizzative sul proprio modo di 

pensare (Cooke e Rousseau, 1988). 

 

3.3.2. Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) 

Lo strumento indicato da Cameron e Quinn (2006) per la diagnosi culturale di 

un’organizzazione è denominato “Organizational Culture Assessment Instrument” 

(OCAI) e nella formulazione proposta si presenta come un questionario 

contenente sei item che permettono di identificare non solo la cultura attuale 

dell’organizzazione ma anche quella che dovrebbe essere sviluppata per 

rispondere alle future esigenze dell’ambiente ed essere in grado di cogliere le 

opportunità. 
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Il questionario può essere utilizzato prendendo in considerazione l’intera 

organizzazione, una singola unità organizzativa o solamente un gruppo: poiché 

tale strumento mostra la sua utilità nella determinazione delle direzioni verso cui 

muoversi nel modificare la cultura, la valutazione delle dimensioni-chiave 

contenute nel questionario deve essere riferita all’unità culturale oggetto del 

cambiamento. 

Il modello teorico su cui si basa l’OCAI è noto come Competing Values 

Framework. Tale modello presenta una struttura di derivazione empirica, è 

ritenuto valido per descrivere accuratamente la realtà e integra molte dimensioni: 

per queste ragioni può essere considerato come base teorica per condurre 

un’indagine sulla cultura organizzativa e orientarne il cambiamento. Questo 

framework differenzia una serie di indicatori di efficacia organizzativa in base a 

due dimensioni principali: una dimensione fa riferimento all’enfasi attribuita a 

flessibilità, discrezionalità e dinamismo piuttosto che a stabilità, ordine e 

controllo; l’altra, invece, differenzia un orientamento interno, che tende 

all’integrazione, da un orientamento esterno e una tendenza alla differenziazione. 

La sovrapposizione delle due dimensioni permette di individuare quattro gruppi di 

criteri che si basano su valori differenti e delineano quattro diversi tipi culturali: 

gerarchia, mercato, clan e adhocrazia. 
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Una cultura di tipo gerarchico caratterizza organizzazioni regolate da 

procedure formali e preoccupate a mantenere, in una prospettiva di lungo termine, 

stabilità, efficienza e prevedibilità; le organizzazioni che si basano su scambi e 

transazioni, invece, sono orientate all’esterno e sono contraddistinte da una cultura 

di mercato orientata ai risultati e fondata sui valori di competitività e produttività; 

la forma di clan è attribuibile alla cultura di organizzazioni che valorizzano il 

lavoro di squadra e la partecipazione dei membri, che presentano un elevato grado 

di consenso e  che sono caratterizzate da coesione, lealtà e tradizione; 

Figura 5 - adattata da Cameron e Quinn (2006) 
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l’adhocrazia, infine, delinea il profilo culturale di organizzazioni focalizzate su 

adattabilità e flessibilità, che si collocano in un ambiente dinamico e che risultano 

disponibili al cambiamento e propense all’innovazione. 

 I sei item su cui si struttura l’OCAI sono: le caratteristiche dominanti 

dell’organizzazione, lo stile di leadership assunto nell’organizzazione, la gestione 

dei dipendenti e l’ambiente di lavoro, il “collante” che tiene insieme 

l’organizzazione, le aree su cui viene posta enfasi dal punto di vista strategico e i 

criteri in base a cui valutare il successo dell’organizzazione. Tali dimensioni, pur 

non coprendo tutti gli aspetti culturali di un contesto organizzativo, permettono 

comunque di delinearne un adeguato profilo. Ciascun item presenta quattro 

alternative tra le quali i soggetti intervistati devono suddividere un totale di 100 

punti in base al grado di similarità tra le descrizioni fornite e la propria 

organizzazione. Attraverso tale valutazione è possibile individuare l’orientamento 

dominante della propria cultura con riferimento alle quattro tipologie identificate 

dal Competing Values Framework. La compilazione del questionario prevede che 

vengano fornite due serie di risposte: i primi punteggi vanno assegnati 

considerando la situazione attuale dell’organizzazione o dell’unità esaminata 

mentre una seconda valutazione deve essere riferita a come la si immagina dopo 

un arco temporale di cinque anni ipotizzando che abbia raggiunto una condizione 

di successo. 
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Tramite l’assegnazione dei valori alle alternative dei diversi item e 

considerando i quattro tipi di cultura del framework di riferimento, è possibile 

visualizzare il profilo culturale della propria organizzazione, sia in generale sia 

con riferimento a ciascuna delle sei dimensioni esaminate. In questo modo 

l’OCAI permette di operare un confronto su più livelli. È, infatti, possibile 

determinare: il tipo di cultura dominante nell’organizzazione, il divario presente 

tra la cultura attuale e quella desiderata, la forza della cultura che domina 

l’organizzazione, il grado di congruenza tra profili culturali relativi a dimensioni 

diverse o delineati da soggetti diversi. Risulta agevole, inoltre, effettuare una 

comparazione tra le singole organizzazioni e la media delle valutazioni risultante 

dall’analisi di una molteplicità di organizzazioni. 

I numerosi studi condotti per testare l’affidabilità e la validità 

dell’Organizational Culture Assessment Instrument non hanno prodotto prove 

contraddittorie, perciò l’evidenza empirica suggerisce l’adeguatezza di tale 

strumento nel misurare le dimensioni-chiave di una cultura organizzativa. 

 

3.3.3. Analisi multidimensionale delle culture organizzative 

(MAOC) 

Per lo studio della cultura organizzativa, Avallone e Farnese (2005) 

propongono come strumento di rilevazione di tipo quantitativo il questionario 
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“Analisi multidimensionale delle culture organizzative” o “Multidimensional 

Analyis of Organizational Cultures” (MAOC). 

La struttura del questionario è articolata in due sezioni, adattabili e integrabili 

in base alle esigenze conoscitive e al contesto esaminato. Nella prima parte sono 

richiesti ai soggetti intervistati dati di natura socio-anagrafica, mentre nella 

seconda parte sono indagate 25 dimensioni (di cui si è accennato nel capitolo 

precedente) esprimibili mediante due modalità estreme tra cui ogni cultura si 

posiziona a seconda degli elementi reputati significativi nello specifico contesto. 

Sono di seguito presentate le 25 dimensioni. 

 

Dimensioni esplorate Tematiche indagate 

Efficienza / inefficienza Utilizzo delle risorse a disposizione per il 

raggiungimento degli obiettivi 

Orientamento alla finanza / 

orientamento al prodotto 

Centratura degli obiettivi prioritari sugli 

investimenti finanziari o sulla produzione 

Attività / passività Energie investite dai membri nello svolgimento 

del proprio lavoro e valore a ciò conferito 

dall’organizzazione 

Ecologia / sfruttamento 

dell’ambiente 

Grado di attenzione dell’organizzazione a 

preservare l’ambiente esterno 

Eustress / stress Attenzione dei soggetti a promuovere benessere 

e soddisfazione lavorativa 

Trasparenza / indefinitezza Grado di trasparenza e chiarezza di procedure e 

comunicazioni interne 

Autonomia / dipendenza Grado di autonomia dei membri nella gestione 

del proprio lavoro e margini di discrezionalità 

dei ruoli 

Decentramento / 

accentramento 

Grado di accentramento del potere decisionale e 

di controllo 

Responsabilità / disimpegno Percezione dei membri delle responsabilità 

assunte 
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Orientamento a risolvere / 

lamentazione 

Percezione dei membri della propria capacità di 

risolvere problematiche legate allo svolgimento 

del lavoro 

Negoziazione / dominazione Atteggiamento dei membri nella risoluzione dei 

conflitti 

Argomentare / eseguire Orientamento dei membri ad esprimere la 

propria opinione o ad assumere una posizione 

adempitiva nell’affrontare i problemi 

Leadership promotrice / 

leadership inibitoria 

Propensione dei modelli di leadership alla 

condivisione di opinioni o a stili direttivi 

Motivazione / controllo Valore attribuito al contributo dei singoli e 

controllo dei processi produttivi 

Riconoscimento / 

disconoscimento 

Grado di attenzione alla promozione di 

valutazioni eque degli apporti professionali 

forniti 

Cooperazione / competizione Concezione delle relazioni tra individui come 

valore aggiunto o come fattore di disturbo 

Collettivismo / individualismo Importanza attribuita all’efficacia collettiva e 

agli apporti individuali 

Discrezione / pettegolezzo Importanza conferita al rispetto dei confini 

individuali 

Tolleranza / intolleranza Grado di flessibilità dell’organizzazione nel 

fronteggiare imprevisti 

Differenza / etnocentrismo Livello di valorizzazione delle differenze 

individuali e tra gruppi 

Globale / locale Grado di attivazione di sinergie al di fuori del 

proprio sistema di riferimento 

Esplorazione / stagnazione Propensione dei membri all’innovazione e 

all’adattamento ai mutamenti dell’ambiente 

esterno all’organizzazione 

Velocità / lentezza Valore conferito alla dimensione temporale 

Assunzione di rischio alta / 

assunzione di rischio bassa 

Tendenza a considerare le situazioni incerte 

come ad alto rischio o come potenziali 

opportunità 

Innovazione tecnologica alta / 

innovazione tecnologica bassa 

Grado di investimento dell’organizzazione 

rivolto all’apparato tecnologico e alle correlate 

competenze tecniche 
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Nel questionario ognuna delle dimensioni viene esplorata attraverso tre item: ai 

soggetti intervistati è richiesto di esprimere una valutazione relativa alla frequenza 

con cui gli eventi descritti negli item si verificano nella loro vita organizzativa. Il 

confronto dei valori medi delle diverse scale con la media complessiva dei valori 

assegnati a tutte le dimensioni permette di evidenziare gli elementi culturali 

ritenuti significativi e di differenziarli da quelli considerati deboli o addirittura 

assenti. 

Sulla base dei 75 item considerati, gli autori propongono anche un’analisi 

fattoriale: le 25 scale originarie sono racchiuse in sette fattori mediante i quali è 

possibile individuare i diversi orientamenti culturali.  In particolare, il primo 

fattore rilevato riguarda “integrazione, tolleranza, sinergia collettiva” e 

caratterizza le organizzazioni che considerano le differenze come fonte di 

arricchimento e incentivano i membri ad esporre le proprie opinioni valorizzando 

il contributo di tutti; il secondo fattore è inerente a “energia, riconoscimento, 

giustizia” e delinea l’orientamento delle organizzazioni che pongono attenzione a 

valutazioni eque delle prestazioni, alla definizione dei parametri rilevanti per la 

vita organizzativa e alla chiarezza nella comunicazione; il terzo fattore racchiude 

gli elementi legati a “efficacia personale, potere, responsabilità” e assume 

un’elevata incidenza nei contesti in cui gli individui si affidano alle proprie 

competenze nella risoluzione dei problemi e assumono le proprie responsabilità 

nel perseguimento degli obiettivi organizzativi attraverso impegni presi e incarichi 
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accettati; il quarto fattore è rappresentato da “innovazione e curiosità conoscitiva” 

e definisce l’orientamento culturale delle organizzazioni che assumono un 

atteggiamento proattivo, ovvero che non temono il cambiamento ma si orientano 

al futuro con l’ottica di anticipare e gestire le trasformazioni; il quinto fattore, 

“intraprendenza, autonomia, impegno”, delinea l’orientamento culturale assunto 

da organizzazioni che lasciano spazio alle iniziative individuali e promuovono 

creatività e innovazione tramite il decentramento del potere e dell’autorità; il 

fattore “finanza e profitto” è legato al ruolo che assume per l’organizzazione 

l’investimento finanziario con il suo relativo profitto; infine, il fattore “rispetto 

dell’ambiente” permette di individuare organizzazioni con una cultura che 

conferisce particolare importanza alla responsabilità sociale dovuta all’impatto 

ambientale delle proprie attività. La considerazione dei dati aggregati in fattori, 

quindi, risulta utile per delineare gli orientamenti culturali prevalenti 

nell’organizzazione analizzata. 

Focalizzando l’attenzione sui punteggi di particolari gruppi o sotto-unità, il 

questionario consente anche di individuare la presenza di sottoculture 

nell’organizzazione e di valutare il grado di coerenza o di frammentazione del 

sistema. 

Le risposte fornite dai soggetti intervistati permettono di identificare gli 

orientamenti culturali e di ricostruire un profilo complessivo dell’organizzazione 

e, parallelamente, l’elaborazione delle informazioni, operata ripercorrendo la 
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storia dell’organizzazione mediante una prospettiva futura, consente di selezionare 

le strategie più adeguate al miglioramento del sistema esaminato, ovvero gli 

interventi da intraprendere per indirizzarsi verso modelli culturali più vicini alle 

proprie esigenze organizzative. 

 

3.3.4. Altri strumenti 

Tra gli strumenti volti ad indagare la cultura organizzativa, il Kilmann-Saxton 

Culture-Gap Survey concentra l’attenzione sul “gap culturale” ovvero sulla 

differenza presente in un’organizzazione tra il modello normativo idealmente 

condiviso e i comportamenti che concretamente si manifestano pur non essendo 

coerenti con i principi della cultura dominante. Tale strumento, ideato da R.H. 

Kilmann e M.J. Saxton nel 1983, considera il divario tra norme reali e norme 

desiderate con riferimento alla centratura dei processi produttivi su contenuti o 

relazioni, distinguendo in questo caso un orientamento al compito da un 

orientamento alla persona, e con riferimento alla tendenza dell’organizzazione a 

evitare conflitti tra soggetti nelle attività ordinarie in un’ottica di breve termine 

piuttosto che a incoraggiare gli individui all’innovazione e all’assunzione di rischi 

in una prospettiva di lungo termine. Il questionario è articolato in due sezioni, una 

relativa alla frequenza dei comportamenti descritti e l’altra relativa all’importanza 

di tali comportamenti in base al loro grado di desiderabilità: lo scarto tra i 
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punteggi assegnati alla frequenza e all’importanza corrisponde al divario presente 

tra i comportamenti agiti e il sistema di valori condiviso nell’organizzazione. Il 

Culture-Gap Survey, considerando la cultura come variabile organizzativa 

modellabile secondo gli scopi manageriali, permette di individuare le azioni di 

miglioramento da attuare per guidare il comportamento degli attori nella direzione 

desiderata (Avallone e Farnese, 2005). 

L’Organizational Culture Profile (OCP), uno strumento sviluppato da 

O’Reilly, Chatman e Caldwell (1991) per misurare la compatibilità tra individui e 

organizzazione, permette di rilevare i valori organizzativi per poterli confrontare 

con i valori dei soggetti intervistati. La struttura di questo strumento si basa su 

elementi facilmente comprensibili e in grado di descrivere sia persone che 

organizzazioni, senza essere ugualmente caratteristici di tutte le organizzazioni e 

di tutti gli individui, ed è costituita da un set composto da 54 caratteristiche 

valoriali selezionate in base ai criteri di generalità, discriminazione, 

comprensibilità e non ridondanza. Il profilo culturale dell’organizzazione è 

ottenuto attraverso la richiesta agli intervistati di collocare i 54 elementi proposti 

in nove categorie ordinandole da quella che presenta gli aspetti ritenuti più 

caratteristici della cultura organizzativa fino a quella riferita agli elementi meno 

distintivi. Analogamente il profilo culturale individuale viene delineato tramite la 

classificazione dei medesimi elementi in base a quanto i singoli soggetti 

considerano desiderabili le diverse caratteristiche nell’organizzazione di cui fanno 
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parte. La correlazione tra il profilo delle preferenze individuali e il profilo 

dell’azienda delineato permette di calcolare un punteggio indicativo della 

compatibilità tra persona e organizzazione. Test condotti in merito ad affidabilità 

e validità del OCP dimostrano la capacità predittiva e l’utilità organizzativa di 

questo strumento. 

Di altra tipologia è l’Organizational Culture Assessment Questionnaire: 

sviluppato da M. Sashkin: questo strumento rappresenta un supporto per la 

diagnosi organizzativa e fornisce all’organizzazione elementi conoscitivi per poter 

migliorare e rafforzare la propria cultura. Il questionario si struttura su cinque 

dimensioni sottostanti della cultura organizzativa che fanno riferimento alla 

gestione del cambiamento, all’efficacia delle attività nel raggiungimento degli 

obiettivi organizzativi, all’attenzione rivolta alle esigenze di chi fruisce dei 

prodotti dell’organizzazione, al coordinamento di individui e gruppi, alla 

costruzione di una cultura forte e ampiamente condivisa. I soggetti intervistati 

assegnano un punteggio a sei item per ognuna delle cinque dimensioni: le risposte 

complessivamente considerate permettono di delineare la cultura del contesto 

organizzativo di riferimento e indicano la direzione in cui orientare il 

cambiamento per poter migliorare l’efficacia organizzativa (Avallone e Farnese, 

2005). 
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3.4. CONFRONTO TRA STRUMENTI 

Nel presente paragrafo viene proposta una tabella sinottica per un confronto tra 

i tre principali strumenti di misurazione della cultura organizzativa 

precedentemente presentati: l’Organizational Culture Inventory (OCI), 

l’Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) e il questionario Analisi 

multidimensionale delle culture organizzative (MAOC) (Cooke e Rousseau, 1988; 

Cooke e Szumal, 2013; Cameron e Quinn, 2006; Avallone e Farnese, 2005). 

Seguiranno alcune considerazioni su punti di forza e debolezza relativi a tali 

strumenti. 

 

 

 Organizational 

Culture Inventory 

(OCI) 

Organizational 

Culture Assessment 

Instrument 

(OCAI) 

Analisi 

multidimensionale 

delle culture 

organizzative 

(MAOC) 

Autori e anno R.A. Cooke e J.C. 

Lafferty; 

1983, 1986 

K.S. Cameron e 

R.E. Quinn; 

1999, 2006 

F. Avallone e M.L. 

Farnese; 

2005 

Obiettivi 

dichiarati 

Delineare la cultura 

di 

un’organizzazione 

per promuovere un 

processo di 

cambiamento e 

sviluppo 

organizzativo 

Identificare la 

cultura attuale e la 

cultura da 

sviluppare per 

affrontare esigenze 

future e cogliere 

opportunità 

Identificare gli 

orientamenti 

culturali 

dell’organizzazione 

ed elaborare 

strategie per 

migliorare il 

sistema 
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Elementi 

oggetto di 

analisi 

Norme 

comportamentali 

implicitamente 

necessarie o 

espressamente 

richieste 

Dimensioni che 

riflettono i valori e 

permettono di 

delineare un 

profilo generale 

della cultura 

organizzativa 

Dati di natura 

socio-anagrafica; 

dimensioni che 

qualificano e 

differenziano le 

culture 

organizzative 

Item 10 item per ognuno 

dei 12 stili 

comportamentali 

considerati 

6 item, 

corrispondenti alle 

dimensioni 

esplorate, ciascuno 

con 4 alternative 

3 item per ognuna 

delle 25 

dimensioni 

esplorate 

Criterio di 

valutazione 

Grado con cui ci si 

aspetta che i 

comportamenti 

descritti siano 

adottati 

nell’organizzazione 

Similarità tra le 

descrizioni fornite 

e la realtà 

organizzativa 

Frequenza con cui 

l’evento descritto si 

verifica nella vita 

organizzativa 

Scala Punteggio da 1 a 5 

da assegnare a ogni 

item 

100 punti per ogni 

item da 

suddividere tra le 4 

alternative 

Punteggio da 1 a 4 

da assegnare a ogni 

item 

Tipologie di 

culture 

organizzative 

Cultura costruttiva, 

passivo-difensiva, 

aggressivo-

difensiva 

Cultura gerarchica, 

di mercato, di clan, 

adhocratica 

Non sono definite 

tipologie di culture 

ma orientamenti 

culturali  

Risultati e 

possibili 

applicazioni 

del modello 

Comparazione tra 

organizzazioni 

diverse; confronto 

tra percezioni 

individuali e 

aggregate; 

incidenza delle 

norme 

organizzative sul 

modo di pensare 

dei singoli membri 

Analisi del divario 

tra cultura attuale e 

desiderata; forza 

del tipo di cultura 

dominante; grado 

di congruenza tra 

profili relativi a 

dimensioni diverse 

o delineati da 

soggetti diversi 

Distinzione tra 

elementi culturali 

significativi ed 

elementi deboli o 

assenti; 

individuazione di 

sottoculture; grado 

di coerenza o di 

frammentazione 

del sistema 
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I tre strumenti confrontati, oltre a vantaggi e svantaggi generalmente riferibili 

agli strumenti quantitativi di indagine della cultura organizzativa, presentano 

peculiarità che costituiscono specifici punti di forza e di debolezza. 

L’OCI rappresenta uno strumento che nel valutare il profilo culturale di 

un’organizzazione pone al centro dell’attenzione le norme comportamentali a cui 

devono adeguarsi i membri. Tale caratteristica consente di evidenziare 

l’importanza dei singoli soggetti nel delineare i tratti culturali dell’organizzazione 

cui appartengono e conferisce al questionario un’utilità non solo per 

l’organizzazione che intende analizzare la propria cultura ma anche per gli 

individui che hanno l’opportunità di riflettere sul grado con cui, più o meno 

inconsciamente, il loro modo di pensare e di agire sia influenzato dalle norme 

organizzative. Queste considerazioni possono essere fatte in maniera approfondita 

data l’ampiezza di norme comportamentali considerate (raggruppate in 12 

insiemi) e data la numerosità di item valutati (in totale 120). 

D’altra parte gli stili comportamentali sono gli unici ad essere considerati nella 

compilazione dell’OCI: non sono presenti elementi riferibili a caratteristiche 

proprie dell’organizzazione ma tutti gli item hanno ad oggetto modi di fare e di 

agire dei membri in relazione alle aspettative organizzative. 

L’OCAI, più degli altri strumenti, permette di individuare le aree critiche 

dell’organizzazione su cui si rende necessario un intervento. A tale scopo, 
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operando un confronto tra cultura attuale e cultura desiderata non solo a livello 

globale ma distinguendo i risultati delle singole dimensioni, considerando gli item 

che mostrano un divario maggiore tra le due situazioni (attuale e ideale) è 

possibile identificare le dimensioni sulle quali agire per cercare di indirizzare la 

cultura organizzativa nella direzione desiderata. Dato il framework di riferimento, 

la determinazione degli orientamenti culturali delle diverse dimensioni e la loro 

comparazione nella prospettiva reale e in quella ideale offrono anche indicazioni 

su come orientare il processo di cambiamento nelle aree reputate critiche per 

raggiungere la condizione desiderata. 

Nonostante presenti il vantaggio di consentire un numero ampio e diversificato 

di confronti, l’utilizzo dell’OCAI comporta il rischio di non fornire un’immagine 

precisa del profilo culturale di un’organizzazione. Le quattro alternative che 

permettono la valutazione di ogni dimensione, infatti, se da un lato si presentano 

come scenari in grado di inglobare valori e assunti di base sottostanti non 

facilmente esprimibili in altro modo, dall’altra parte possono non fornire una 

descrizione che sia in grado di rappresentare adeguatamente la realtà 

organizzativa e precludere che vengano delineati i tratti propri del contesto 

esaminato in riferimento alle diverse dimensioni considerate. 

Il MAOC è un questionario che può essere adattato e integrato, nelle sue due 

sezioni, ai fini di specifiche ricerche: ciò comporta il vantaggio di poter condurre 

un’indagine adeguata al contesto esaminato e in linea con gli obiettivi conoscitivi 
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prefissati ma, di contro, limita la possibilità di operare confronti propria degli 

strumenti quantitativi di analisi. 

Un punto di forza del MAOC è rappresentato dal fatto che integra al suo 

interno le valutazioni in merito alle dimensioni esplorate con dati di natura socio-

anagrafica relativi ai soggetti intervistati, in quanto caratteristiche che possono 

influire sulla percezione che i singoli individui hanno in merito a fattori culturali. 

Le dimensioni analizzate dal questionario sono numerose e consentono di 

raccogliere molte informazioni per una conoscenza ampia e approfondita degli 

orientamenti culturali. Ciò, tuttavia, rende difficile categorizzare in maniera 

sintetica e unitaria la cultura di un’organizzazione.
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CONCLUSIONI 

 

 

Dalla trattazione del concetto di cultura organizzativa esposta nel presente 

lavoro di tesi emerge la rilevanza attribuita a tale tema da una molteplicità di 

studiosi di discipline differenti, tra i quali si distinguono coloro che in ambito 

aziendale adottano una visione della cultura come strumento da utilizzare per 

un’efficace gestione organizzativa. 

L’ampia varietà di prospettive e di metodologie di indagine alle quali è 

possibile fare riferimento nell’affrontare analisi e ricerche a riguardo comporta 

l’impossibilità di definire un unico percorso per condurre studi e approfondimenti 

in materia di cultura organizzativa: ad alimentare tale complessità contribuisce 

indubbiamente la diversità di significati che ad essa possono essere conferiti e la 

pluralità di caratteristiche e attributi ad essa riferibili. 

La presenza di più modalità di ricerca, di tecniche differenti e di approcci 

diversi con cui poter condurre un’indagine è ciò che rende la cultura organizzativa 

argomento di interesse crescente in letteratura, dove la ricchezza di contenuti e di 

interpretazioni lascia comunque spazio a nuovi studi e a nuove considerazioni sul 

tema.
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