
 
 
 

COMITATO REGIONALE 
LAZIO KARATE 

 
CORSO ASPIRANTI ALLENATORI 

  
IL PROCESSO DELLA COMUNICAZIONE  

NELLO SPORT 

 
 

Roma 15 Marzo 2015                 Francesco Riccardo 



LA COMUNICAZIONE È LA BASE DELLA CONVIVENZA 

UMANA 

IL TERMINE COMUNICARE È STORICAMENTE COLLEGATO 

ALLA PAROLA COMUNE, CHE DERIVA DAL LATINO 

COMMUNIS (“CONDIVIDERE”, “RENDERE COMUNE”) 

LINGUAGGIO 

CAPACITÀ DI ASSOCIARE SUONI E SIGNIFICATI ATTRAVERSO 

REGOLE GRAMMATICALI.  

DUE FUNZIONI: COMUNICATIVA  E SIMBOLICA 
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scambio interattivo osservabile fra due o                
più partecipanti  

 

dotato di intenzionalità reciproca e di un certo 
livello di consapevolezza  

 

condivisione di un determinato significato 
sulla base di sistemi simbolici e convenzionali 
secondo la cultura di riferimento  
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Ogni scambio comunicativo implica e coinvolge 

la “personalità”  degli interlocutori, li mette in 

gioco soggettivamente nell’incrocio che il loro 

rapporto va costruendo, al di là dei dati e dei 

contenuti oggettivamente scambiabili.  
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IN PRATICA QUANDO DUE  O PIU’ PERSONE COMUNICANO 

LE PERSONE IN GIOCO SONO MOLTO DI PIU’ PERCHE’ 

OGNUNO E’ PORTATORE, SPESSO INCONSAPEVOLMENTE, DI 

DINAMICHE PSICOLOGICHE LEGATE A FIGURE DEL PASSATO. 

IN GIOCO VENGONO POSTI MECCANISMI DI PROIEZIONE ED 

IDENTIFICAZIONE  CHE SERVONO A DARE SICUREZZA AGLI 

INTERLOCUTORI OFFRENDO DEGLI STRUMENTI 

CONSOLIDATI (MA A VOLTE DISFUNZIONALI) PER METTERSI 

IN RELAZIONE. 
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William James (1890)   

 

«ogniqualvolta due persone si incontrano  

ci sono in realtà sei persone presenti.  

Per ogni uomo ce n'è uno per come egli  

stesso si crede, uno per come lo vede l'altro  

ed uno infine per come egli è realmente». 
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William James  

(1842 -1910). È 

stato uno psicologo 

e filosofo 

statunitense di 

origine irlandese. 

Egli fu presidente 

della Society for 

Psychical Research 

dal 1894 al 1895.   

   



PERSONALITA’ 

Deriva dal latino “persona”, cioè “maschera”, ossia 

quella indossata dagli attori di un tempo 

che, interpretando i loro “personaggi”  

in grandi anfiteatri, parlavano da una  

piccola apertura a imbuto  

attraverso (per) la quale potevano  

diffondere meglio il suono (sona) della propria voce.  
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Il più antico precursore dello studio della personalità fu 
Ippocrate che ne definì quattro tipi, in base all'umore 
prevalente presente nel suo corpo: il collerico, 
sanguigno, melanconico, flemmatico. 
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Ippocrate di Coo 460 a.C. circa – 

Larissa , 377 a.C. È stato un 

medico, geografo e aforista greco 

antico, considerato il padre della 

medicina. Egli rivoluzionò il 

concetto di medicina, 

tradizionalmente associata con la 

teurgia e la filosofia, stabilendo la 

medicina come professione.    



DSM IV (manuale diagnostico e statistico dei 

disturbi mentali 1994): 

    “i tratti della personalità sono modi costanti di 

percepire, rapportarsi e pensare nei confronti 

dell’ambiente e di se stessi, che si manifestano 

in un ampio spettro di contesti sociali e 

personali” 
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 Modalità di pensiero e di comportamento 

relativamente stabili. Caratteristica e personale 

modalità di espressione delle emozioni e degli affetti. 

    

 Insieme di abitudini che caratterizza la persona nel 

suo modo di amministrare la vita quotidiana; in 

condizioni normali è relativamente stabile, 

prevedibile ed egosintonica. 
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CARATTERE 

Carattere, dal greco chàrakter, cioè “incisione”, 

indicava originariamente le caratteristiche distintive 

che potevano fungere da “marchio” per la persona. 

Questo concetto va inteso come quella combinazio- 

ne di componenti psichiche individuali che riflette 

gli elementi di base dell’organizzazione e dello stile 

della personalità del soggetto. 

 Francesco Riccardo 



La psicobiologia ci ricorda che già dalla nascita è 

presente un pattern di comportamenti 

(temperamento), le cui caratteristiche 

impostano le differenze individuali nella risposta 

all’ambiente e riflettono una variabilità 

biologica. 
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APPROCCIO MATEMATICO CIBERNETICO 

Teoria dell’informazione Shannon e Weaver (1949) 

 LA FONTE 

IL MESSAGGIO 

IL CANALE 

IL CODICE 

 CHI PRODUCE IL MESSAGGIO 

CIO’ CHE COSTITUISCE L’OGGETTO DI SCAMBIO 

NELLA PRATICA COMUNICATIVA 

IL MEZZO FISICO ATTRAVERSO IL QUALE SI SVOLGE 

L’ATTO COMUNICATIVO 

UN SISTEMA GENERALMENTE CONDIVISO PER 

L’ORGANIZZAZIONE DEI SEGNI 
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FEEDBACK  
 

   Segnale di ritorno dal ricevente all’emittente 

    

   Serve a verificare che il messaggio sia         
arrivato a destinazione 

   

   Consente all’emittente di verificare 
l’intenzionalità del ricevente a recepire il 
messaggio, ai fini di prevedere il seguito che 
potrà avere la comunicazione  
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I campi della comunicazione, Morris 

 Charles William Morris (Denver, 23 maggio 1901 – Gainesville, 15 gennaio 1979) è stato un 

semiologo e filosofo statunitense. 

 

Sintassi: come si confeziona un messaggio 

 

Semantica: il significato, il senso 

 

Pragmatica: gli effetti della comunicazione sugli 
interlocutori 
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CINQUE ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE 

(Pragmatica della comunicazione  

umana, Watzlawick, 1971) 

 

“Ci troviamo in presenza di  

un processo di Comunicazione  

tutte le volte che un comportamento  

di una persona o di un animale si  

impone all’attenzione di un’altra persona  

o animale” 
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Paul Watzlawick (1921 -

2007). È stato uno 

psicologo e filosofo 

austriaco naturalizzato 

statunitense. Eminente 

esponente della 

statunitense Scuola di 

Palo Alto, nonché 

seguace del 

costruttivismo, derivante 

dal pensiero relativista 

del costruttivismo 

filosofico. Inizialmente di 

formazione 

psicoanalitica junghiana, 

successivamente fu tra i 

fondatori e tra i più 

importanti esponenti 

dell'approccio sistemico. 

Lavorò a lungo al Mental 

Research Institute. 

   



PRIMO ASSIOMA 

 

NON SI PUO’ NON COMUNICARE 

 

IL COMPORTAMENTO E’ MESSAGGIO 

 

LA COMUNICAZIONE NON E’ SOLO VOLONTARIA 
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SECONDO ASSIOMA 

OGNI COMUNICAZIONE HA UN ASPETTO DI 
CONTENUTO E UNO DI RELAZIONE 
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FAI 
PRESTO 

ORDINE 

MINACCIA 

INTERCALARE 

PREGHIERA 

RACCOMANDAZIONE 



TERZO ASSIOMA 

 

LA NATURA DI UNA RELAZIONE DIPENDE DALLA 

PUNTEGGIATURA DELLE SEQUENZE DI 

COMUNICAZIONE TRA I PARTECIPANTI 
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QUARTO ASSIOMA 

GLI SCAMBI COMUNICATIVI SONO DIGITALI/NUMERICI 
E ANALOGICI 

 

 

 

 

 

Possibili incomprensioni quando c’è  

discrepanza tra CV e CNV 
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COMUNICAZIONE VERBALE COMUNICAZIONE NON VERBALE 

Rapporto nome/cosa Rapporto rappresentazione/cosa 

Aspetto di contenuto Aspetto di relazione 

Sintassi logica completa ed efficace Semantica completa ed efficace 

Manca di una semantica adeguata Manca di una sintassi adeguata 



QUINTO ASSIOMA 

GLI SCAMBI COMUNICATIVI SONO SIMMETRICI O 
COMPLEMENTARI 
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APPROCCIO PSICOLOGICO RELAZIONALE 

  
Gli individui attraverso la comunicazione 
giocano la propria identità.  

 

   Tramite la comunicazione si definisce la 
relazione interpersonale e si definisce sé e 
l’altro.  

 

   Comunicazione come processo circolare e 
continuo.  
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“Teoria del doppio legame” (Bateson)  

 

Possibilità della comunicazione  

di presentare simultaneamente  

messaggi multipli.  

Comunicazione costituita da atti  

verbali volontari (CV)  e da una  

serie di comportamenti involontari,  

difficili da occultare (CNV), tra loro  

potenzialmente contrastanti.   

Situazione paralizzante che può portare alla schizofrenia. 
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Gregory 

Bateson (1904 – 

1980). È stato 

un antropologo, 

sociologo e 

psicologo 

britannico, il cui 

lavoro ha 

toccato anche 

molti altri 

campi 

(semiotica, 

linguistica, 

cibernetica...).   



APPROCCIO SOCIOLOGICO 
Scambio di simboli  

“il cui significato è appreso nel corso del processo di 
socializzazione e di inculturazione specifico di una 

cultura” (Reimann, 1982) 
Espressioni del viso: i giapponesi le controllano, ad 
esempio usano la risata per nascondere rabbia o dolore 
I popoli mediterranei manifestano più liberamente le 
emozioni. 
Distanza: i popoli nordici parlano a distanza maggiore 
rispetto agli altri. 
Sguardo: due arabi che conversano si guardano di più 
rispetto a due inglesi o due americani. 
Contatto: gli arabi ( e in parte gli italiani e altri popoli 
mediterranei) si toccano mentre discutono. 
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    Regole (es. timing) 

 

    Rituali (di accesso, conferma, riparazione) 

 

    Frame (cornice o contesto) 
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COMUNICAZIONE NON VERBALE 
 

  Gesti, movimento delle mani  
 

  Espressioni del viso, la mimica  
 

  Atteggiamenti posturali 
 
  Distanza fra sé ed altri 

 
  Inclinazione del corpo 
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COMUNICAZIONE PARAVERBALE  

 

 riso  

 sbadiglio  

 pianto  

 cambiamenti di tono  

 pause  

 silenzi 
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Sensibilità tattile ed olfattiva 

 

Artefatti  

 abbigliamento  

 

 trucco 

 

Francesco Riccardo 



 

Le funzioni della CNV: 

 

Esprimere emozioni 

Comunicare gli atteggiamenti interpersonali 

Partecipare alla presentazione di sé 

Completare, sostenere, modificare, sostituire 
il discorso 

 

Francesco Riccardo 



Francesco Riccardo 



Comunicazione non verbale 

• in gran parte inconsapevole, non intenzionale e non 
controllabile 

• fornisce informazioni sul soggetto che la esprime 

• è poco idonea ad esprimere concetti 

• è ambigua 

• ha grande efficacia nelle relazioni 

Comunicazione verbale 

• per lo più consapevole e intenzionale 

• fornisce informazioni sugli argomenti espressi 

• è idonea a veicolare descrizioni, argomentazioni, 
narrazioni 

• è meno rilevante nelle relazioni 
Francesco Riccardo 





DISTANZA INTERPERSONALE (Hall) 

Distanza intima (45 cm):facilità di contatto, 
percezione dell’odore, tono basso della voce 

Distanza personale (45-120 cm): possibilità di 
contatto, non si percepisce l’odore, tono medio 
della voce 

Distanza sociale (120-360 cm): assenza di 
contatto, tono della voce sostenuto 

Distanza pubblica (>3.5 m): apparizioni in 
pubblico 
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Le componenti psicologiche della comunicazione 

 

 Chi (richiesta di riconoscimento, identità) 

 Comunica (informare, convincere, comandare, 
esprimere un’attesa o un desiderio sull’altro, 
esprimere se stessi). E l’ascolto? 

 Che cosa 

 A chi (colleghi, amici, genitori o figli, ecc...) 

 In quale contesto 

 

Francesco Riccardo 



L’ASCOLTO 

Ascoltare non è solo sentire, non è automatico 

E’ un processo intellettuale ed emotivo 
(integrazione di stimoli fisici, emotivi ed 
intellettuali per la ricerca di un significato) 

L’ascolto non è solo sufficiente ma, necessario 
alla comunicazione 

La comunicazione per realizzarsi ha bisogno di 
tutti gli elementi che costituiscono il rapporto 
comunicativo 
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I livelli di ascolto 

 

Ignorare     livello basso 

Fingere di ascoltare 

Ascoltare a tratti 

Sentire le parole 

Porre attenzione 

Ascoltare empaticamente  livello alto  
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ALLENATORE 

 

LA FIGURA DELL’ A. ASSUME UN’IMPORTANZA 

FONDAMENTALE COME ORGANO DI INTERMEDIAZIONE 

ALL’INTERNO DI UN’ORGANIZZAZIONE DI TIPO 

GERARCHICA; EGLI SI TROVA TRA “INCUDINE E 

MARTELLO”, RAPPRESENTATI DAGLI INTERESSI DELLA 

SOCIETA’, DEI GENITORI, DEGLI ATLETI E DEI PROPRI. 
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FORMATORE 

 

EDUCATORE 

 

GIUDICE 

 

RAPPRESENTANTE DELL’ AUTORITA’ 

 

RUOLO DI INTERMEDIATORE 

 

SUPER-UOMO PERSECUTORIO 
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ATLETA 
 IN PRIMIS…. UN ESSERE UMANO DEGNO DI 

RISPETTO  E NON UNA MACCHINA DA USARE. 

UN BAMBINO, UN RAGAZZO, UN UOMO CHE CRESCE 
E SI SACRIFICA  INSEGUENDO UN SOGNO E SPESSO 
SENZA RAGGIUNGERLO.  

UN UOMO CHE SPESSO E’ COSTRETTO A 
CONTROLLARE O NASCONDERE LE PROPRIE 
EMOZIONI PER NON SEMBRARE “UN DEBOLE” E 
MOSTRARSI SEMPRE ALL’ALTEZZA DEL COMPITO. 

UNA MACCHINA «EMOTIVA» E NON SOLO UNA 
MACCHINA «PRESTATIVA»  
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GIOVANISSIMI:  bambini ,  fanciul l i ,  
ragazzi  

ADOLESCENTI (ES.A,  Es.B,Cadett i , JU.)  

GIOVANI ADULTI  (SEN.f ino a c irca 22 a.)  

ADULTI  (SEN. da 23 a.  in poi)  

ADULTI (Master)  

ALTA QUALIFICAZIONE 

MASCHI E FEMMINE 
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CARATTERISTICHE DI UN ALLENATORE EFFICACE 

Farsi una visione positiva di se stesso, 
dell’atleta e della situazione 

Capacità di trasmettere nuove informazioni e 
di correggere quelle già acquisite dall’atleta 

Saper ascoltare 

Capacità empatica 

Capacità di motivare l’atleta in modo da 
raggiungere gli obiettivi prefissati 
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Capacità di condivisione degli obiettivi che 
devono essere chiari e raggiungibili  

Capacità di sintesi 

Uso di immagini, metafore 

Tolleranza della frustrazione 

Evitare di considerare l’atleta come 
un’estensione di Sé  

Gestione del tempo 

Capacità di usare la tattica della “carota e 
bastone” 
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LINEE-GUIDA PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE  
1. Siate diretti: privilegiate e usate frasi come “Io penso…”. 

La comunicazione indiretta o in terza persona presuppone 

che gli altri sappiano cosa volete dire o come vi sentiate, e 

questo non sempre accade. 

2. Personalizzate i vostri messaggi: usate “Io” e “Mio” e non 
“Noi” o la “Squadra” quando volete comunicare il vostro 
pensiero. Se volete esprimere le vostre idee e ciò che voi 
pensate, allora frasi come “La squadra pensa…” o “Molti 
dicono che…” spersonalizzano la vostra comunicazione, 
tolgono forza e incisività alla vostra posizione. 

3. Siate completi e specifici: fornite alla persona con cui 
state parlando tutte le informazioni di cui necessita per 
comprendere il vostro messaggio. 
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4. Siate chiari e sostanziali: evitate i doppi messaggi 
e i messaggi ambigui, che mandano contenuti 
contradditori. Spesso urtano e feriscono, creando 
solo confusione. 

5. Esprimete i vostri bisogni e i vostri sentimenti 
con chiarezza: anche se la società non ci aiuta ad 
aprirci agli altri, nel rapporto allenatore-atleta (e nel 
rapporto con i colleghi) per creare rapporti umani 
veri è necessario/utile esprimere le proprie 
emozioni. 

6. Separate i fatti dalle opinioni: cercate di 
riconoscere (prima di tutto a voi stessi) ciò che 
vedete, ascoltate e sapete e separate da questi fatti, 
le opinioni e le conclusioni che su essi traete. 
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7. Esprimete un concetto alla volta: per fare questo, 
cercate di organizzare con chiarezza i vostri pensieri prima 
di parlare. 

8. Non trattenetevi dal comunicare: quando sentite la 
necessità di inviare un messaggio (per esempio, perché 
qualcosa vi ha colpito e pensate che un certo aspetto 
debba essere cambiato), non esitate a farlo e non 
attendete troppo. Comunicare per tempo rende più 
efficace la vostra comunicazione rispetto ad una risposta 
dilazionata nel tempo. 

9. Esplicitate bene i vostri messaggi: evitate di dare agli 
altri messaggi ‘nascosti’, impliciti o a metà. Potete capire 
se siete davvero espliciti chiedendovi “Perché sto dicendo 
ciò a questa persona?”, “Voglio davvero che questo sia il 
mio messaggio, o c’è dell’altro?”. 
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10. Date supporto a chi vi ascolta: una comunicazione 
polemica, sarcastica, ma anche negativa o ‘giudicante’ 
non aiuta a fare in modo che il vostro messaggio sia 
ascoltato. 

11. Siate consapevoli della vostra comunicazione ‘non 
verbale’: non di rado, gesti, toni o espressioni facciali 
contraddicono il senso delle vostre parole. Messaggi 
verbali e non verbali contradditori creano confusione e 
ostacolano una comunicazione efficace. 

12. Rinforzate la comunicazione con la ripetizione: 
ripetere gli elementi chiave del vostro messaggio lo 
rinforzano, sebbene non si debba eccedere in questo. 
Meglio rinforzare la comunicazione non solo ripetendo a 
parole, ma utilizzando anche altri canali: il tono della 
voce, lo sguardo, le pause, i silenzi. 
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13. Adattate il vostro messaggio a chi vi ascolta: sforzarvi 
di rendere appropriato il messaggio per chi vi ascolta, ne 
facilita la comprensione e la memoria. Per esempio, fate 
uso di esempi appropriati all’esperienza sportiva di chi vi 
ascolta. 

14. Cercate di semplificare: l’uso di un linguaggio difficile 
o complesso, così come di frasi lunghe e contorte non 
facilita né l’attenzione, né la comprensione di ciò che 
volete comunicare. Preferite l’uso di frasi brevi e chiare. 

15. Cercate di avere un feedback: ogni volta che 
comunicate un messaggio, cercate di comprendere se 
esso sia stato interpretato correttamente. Ponete 
attenzione non solo alle parole di chi vi ascolta, ma anche 
ai messaggi non verbali che vi vengono rimandati. 
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LINGUAGGIO DEL CORPO 
QUANDO VI TROVATE DI FRONTE AD UNA 
PERSONA: 

Valutare la relazione che intercorre tra voi e 
l’altro 

Valutare le vostre emozioni 

Valutare le azioni svolte e quelle future 

Valutare la personalità dell’ altro  

Valutare quanta della vostra distanza 
psicologica e fisica è stata violata 
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Comunicazione Non Verbale.  

LINGUAGGIO DEL CORPO 

 

Sguardo: difficilmente si può alterare 
coscientemente. 

Espressione del viso: manifesta gli stati 
d’animo , ma è possibile mentire! Un falso 
sorriso (solo bocca) può celare ostilità.  

Gestualità: può essere congruente o 
incongruente alla CV; la può sostenere o 
invalidare.  
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Postura e modo di camminare: può esprimere 
decisione o indecisione, sicurezza o 
insicurezza. 

Prossemica o distanza interpersonale: varia 
notevolmente a seconda di chi ci sta difronte. 

Prosodica: ritmo e tono della voce.  

Abbigliamento, stile personale. 
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Alcune indicazioni indispensabili 

 usare un tono di voce pacato, uniforme  e deciso 

 usare gesti in modo aperto e mai eccessivi;  la rigidità 
può essere scambiata per paura e gesticolare troppo 
come segno di ostilità 

 adottare un’espressione del viso attenta ma non 
accigliata 

 contatto visivo diretto ma non intrusivo, inquisitorio 

 postura solida ed energica 

 pensiero positivo: fiducia in se stessi, essere calmi 
perché c’è sempre una soluzione, una via di uscita 

 usare la respirazione  
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EVITARE O PER LO MENO TENTARE DI: 

voler aver ragione a tutti i costi 

voler soddisfare prima i propri bisogni 

mancanza di empatia; disinteressarsi dello 
stato d’animo altrui 

essere poco inclini a compromessi 

essere rigidi, inflessibili 

Colpevolizzare 

essere invadenti 

attribuire ad altri i propri errori 
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I differenti stili comunicativi 

 

Le differenze fondamentali si riferiscono alla 
valutazione di sé e dell’altro e al riconoscimento 
dei diritti propri e altrui. 

 

Emergono, soprattutto, in condizioni “difficili” 
(situazioni di particolare stress o di conflitto) 
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CHE TIPO SONO? 

Tipo aggressivo=> poco inclini a compromessi, 
mancanza di empatia, soddisfazione immediata dei 
loro bisogni a scapito degli altri. Competizione, 
arroganza, mettersi continuamente in mostra, 
invadenza, accentrare, ordinare invece di discutere 
o prendere accordi, esprimersi in modo volgare o 
violento, intransigenza, atteggiamento ipercritico, 
attaccare briga con facilità, agire di impulso, non 
ascoltare, isolarsi e crearsi nemici, concentrarsi sui 
propri lati positivi e su quelli negativi degli altri, 
manipolativo. 
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Tipo passivo=> rinunciano ai loro bisogni, 
facilmente sottomettibili, facili prede, tende a 
non prendere posizione, cerca di evitare 
qualsiasi tipo di contrasto, non esprime i suoi 
sentimenti, non è capace di parlare in pubblico, 
scansa le responsabilità, rifugge i rischi, cerca 
approvazione, non si mete in mostra, si 
concentra sui propri lati negativi e su quelli 
positivi degli altri 
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Tipo assertivo => negoziatori, mediatori, cercano 
delle soluzioni alternative, valorizzano e non 
umiliano, rispettano il prossimo, non giudicano, 
sono flessibili, la persona è aperta e cordiale, si 
esprime senza reticenza ma senza prepotenza, è 
tenace, è propositiva, è leale, cerca di valutare 
razionalmente persone e situazioni, si assume 
responsabilità, persegue i suoi obiettivi senza 
calpestare gli altri, ammette i propri errori, è 
convinta della possibilità di cambiare e di 
correggersi, ascolta gli altri, è attenta, è 
fiduciosa, riconosce i meriti degli altri, valorizza i 
lati positivi di se stessa ed degli altri 
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COMUNICAZIONE NEI GRUPPI 

Il soggetto umano è comunicante, emotivo e 
sociale e la comunicazione è un’attività sociale 
costitutiva del soggetto che sceglie il modo di 
comunicare. 

 

I GRUPPI sono la condizione necessaria per 
l’elaborazione e la conservazione dei sistemi di 
comunicazione ed a sua volta influenzano la vita 
del gruppo. 
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RETI DI COMUNICAZIONE  

• Rete a croce 

• Rete a Y 

• Rete a catena 

• Rete a cerchio 

Gli studi sulle reti di comunicazione hanno evidenziato 
la capacità della struttura della rete di influenzare 
l’efficienza, il grado di soddisfazione e insoddisfazione 
di gruppo. La posizione di un individuo all’interno di 
una rete di comunicazione influisce sulle possibilità di 
scambio comunicativo , di partecipazione e sul suo 
livello di soddisfazione. 
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Gli individui alla periferia ricevono meno 
informazioni e tale situazione provoca un basso 
grado di partecipazione ed un alto livello di 
insoddisfazione . 

Si devono considerare due variabili:  

l’indice di distanza, cioè il numero minimo di 
legami che un membro del gruppo deve 
attraversare per poter comunicare con un 
altro membro.  

l’indice di centralità, cioè quanto il flusso di 
comunicazione è centralizzato su una persona 
oppure distribuito fra i membri. 
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Più la rete è centralizzata, maggiormente si riducono le 
comunicazioni e più rapido è lo svolgimento del lavoro, 
quando il compito è semplice; con la centralità, però, 
diminuisce la soddisfazione dei membri che risulta 
elevata nelle reti poco centralizzate. 

 

Quando la prestazione è complessa e le informazioni 
più numerose, le reti poco centralizzate sono più adatte 
in quanto hanno la possibilità di suddividere il carico di 
lavoro in maniera uniforme e di elaborare più 
rapidamente tutte le informazioni necessarie per 
giungere alla soluzione. La natura del compito, quindi, è 
una variabile fondamentale. 
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PRINCIPIO DI COOPERAZIONE DI GRACE  

 

• QUANTITA’: dare il contributo per soddisfare la 
richiesta e non informazioni in eccesso 

• QUALITA’: dire cose vere e non dire cose di cui 
non si e sicuri  

• RELAZIONE: essere pertinenti 

• MODO: preciso, evitare ambiguità, ordinato 
nell’esposizione 
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LA COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA 

La comunicazione organizzativa è l’insieme dei 
processi di creazione e diffusione di 
informazione e di messaggi entro e tra le diverse 
reti di relazioni interne ed esterne 
all’organizzazione. 

Coinvolge i membri interni, i collaboratori 
esterni e tutti i soggetti interessati e coinvolti 
nella vita dell’organizzazione. 

Emanuele Invernizzi 
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La comunicazione è un fatto costitutivo 
dell’organizzazione 

 

La Comunicazione lega e collega il contesto 
interno ed esterno di un un’organizzazione  

E’ un processo che dipende da tutti  

Non si può non comunicare in un 
un’organizzazione  

Si comunica ciò che si è, non solo ciò che si 
intende trasmettere come messaggio 
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Comunicazione funzionale: tutte le istruzioni e le informazioni 
operative che rendono possibile e/o facilitano il processo produttivo 
interno (circolari, manuali, ecc) 

Comunicazione informativa istituzionale: tutte le notizie che 
rendono possibile fare conoscere l’ente, i suoi servizi e le strategie 
sia al pubblico interno che a quello esterno (es. newsletter, 
pubblicazioni periodiche, ecc) 

Comunicazione formativa: tutti gli interventi addestrativi/formativi 
che consentono di diffondere oltre alle necessarie conoscenze 
lavorative, anche la condivisione dei lavori (seminari, giornate di 
studio) 

Comunicazione creativa: tutti i momenti di incontro per stimolare 
nuovi modi di vedere la realtà, facilitando il problem solving (es. 
gruppi di lavoro) 
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ALLENATORE 

SOCIETA’ 
SPORTIVA 

SCUOLA 

FEDERAZIONE 

COMITATI 
REGIONALI 

CIRCOSCRIZIONI 

ASSESSORATI 
ALLO SPORT 

FAMIGLIE 
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