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eonflillt.O rcausato da POUCY rGONlR ASfAN1l. 

il?olicy illecilte, lfissalte a livelli genuchici ehe: non h.aono l'autorizzazi.one di £ado. 
bioacano ~~ az:ioni di gruppo re SONO responsabili dli! maniv.ita, improdnnivita o man
calilZa di spiri~o di guppo. 

La policy eontrastanLe e stabi1ita in modo ind~pmdenre oampatta l1 gru.ppo, ma ne 
inibisee [•azione-. 

La mancanz:a di realm su orgmigrnmmi, bat, eae .• e camata. in larga misl!Lm da 
disacoordi ,e: roonflitrti, causati a 1om volta da policy ille1:ite. 

Se: avesshno un gjoco in rui o~i gioc:a:torf' s tabillsse le proprie r~egoie. non d 
sa:rebbe un giooo, d sar,e:bbero solo discussiom e conJliui. 

VARlET A Dl POUCY OONTRASTANTI 

AWinlizio hisogllla (mesu.ppon;e- o attua:re il fauo che 'Vi sia 11m indi viduo o un o:rpno 
che stabiHsca, pet il gruppo, delle policy au.oorizza:te. L'assenza di questa nmzione e 11.11rn 

in\rito aUa creazione: di policy stahiU~e a tC.aSaccio, alla nascim di colllllitti nd gruppo re 
a.lh. disgreg~one. Se ~esiste una tale- persona o un ta'le organo, ogni nnova pToposrta di 
poH,cy va prese-ntata a questa persona o gruppo di persone, re pubblkam; non va stahi-
1. . ' N• fl' i-r • ' da . • llla a casaiJcio a lWe l n.renon o p!rsone non au tonzzate. 

il?olky staibilite in questo modo daU'autorita sulla policy devono dmvar~ da una 
eonoscenza suffide-n~e ed esse::re abbastanza sagge da favome [o scopo dle'l gruppo ed 
rO'Itenere aceordo. P~olicy scaden ti od ignoranri, anche s.e- aullorizzall:.e, llmdono a per
suadcre i me-mbri del gruppo a Fissarr~ a ~casaacio poU,cy proprle. 

Quarulo non esi.ste aku.na policy. vengono create deUe policy a eas;mcio. 

rQuando es:istono detk poiicy che perb non vmgono rese noite, verra.nno stablnte 
deUe policy a casacrio. 

[,gnarnnza della polky. del bisog~o che si ha di ressa o de-lla funzi.one che essa 
svolge, puo dare adito a policy a ~casacrio. 

Policy lfissare a casaccio, nascostce re: non fotmulalle possono entlrat'e in conlliuo. 



Una poHcy oorreua puo ~essere II:JJ:1as.rnessa in modo, "cutati:vo,..: qualche pa:rola. ttala
sciam od una frase res.trittiva omessa, [pOssono render~e la policy sc<Jnelta o non vallda .. 
Da: "'~ bambini non possono usci:re dopo mezzaootte"' pll!o !Fisuhare "'~ bambini non . ... posson.o uscue . 

'Gli errori dovulli a policy altenne possono ~essere illimirtali. 

Attt1l:mire alla foote autorizzata 01ru1 polticy che e sl!:ata srtabillta autonomamente 
puo screditate it:utte le policy e anche distor~cer~e 'lo scopo di chi e a:l comando·. 

Una policy puo essen:: re:sclusa da una zom di nrn gruppo che dovn~bbe ressere dla 
ess.a govemato. "La policy suUa Fabbrica.zione delle tuhatuTe non si applka alle ,otfid.ne 
per tu.baru!Fe piccale. n 

Puo ressere messa in drcolazione IUIIa !tale qu.antita. di po Ucy inutili che e impossi
bik assimimk. 

Possono resistere policy in. grande quanti m. che non sono pero suddiv.ise in soggeu:i 
pertinend ~rome viene fano nei fogli dJ v,erific:a degJi hat. 

[n lllOa susseguen te cal!:asttofe, puo sucCJedere che una po Ucy venga scr,editata. il 
,che puo far cadere in disgrazia tuUe le policy e incoraggiare ogpi, membro del gruppo 
a stabili:rre una policy propria. 

CLEARING 01 UN GRUPPO 

Ogni po1icy auwri.zzata deve essen: inserita o messa a disposizione m racco lte di 
migiruill e arohirvi di policy, adeguati e completi. Queslio rendle possibile comp:ilare ha:t 
e £ogU. di ¥erilfi:ca ,e; (omire paocbi di studio. 

Sondaggi ~condotti nel gruppo fac.endo la. domanda .. ln base: a quale policy s.ltai 
agendo?". possmm rive:lare l'esistenza di policy staJbi.Ure a rcasaccio .. 

Tutti i progelti impam.an.ati. (bloe<cati) possono essere sottopos.ti a sondaggi a11o 
soopo di. appurare ['evenrual,e presenza di policy strabilite a casacdo, possono esseme 
ripuliti e possono ~re fatti proct!dlerre :nuovamen te. 

Si possono im:rap:render'e: alltn!' azioni dn.e oome risultato: 

~. Mettano in uso le policy esistenti. 

2. Diaoo policy chiare e prrecise, proven.imti dalla (ante au 1t0rizzata, aUe ar'ee che 
mancano di. policy. 

3. Sbloocbino tutti i pmgelrti passai:i. oontenenti po'liey £a'lse. 

4 . Effettuino ana deaberrazio:ne did meml!Jri del gruppo s.econdo la PL '"Mal 
oomprensioni :sull''org,anizzazione., e ahri materlali.. 

5. [st:rUiscano i membri del gruppo sulla te.cnologia della policy. 

6. M etl!.an.o in vigor~e dei sisrt.emi ,che i.ndiridlumo', isolino e facdano mpplll"'LO su 
mancanze di comormit.a aDa policy .• [e correggano e stabi1iscano le po.ticy nel 
modo dOVl!IJII.O, le pubb'liehino e le n~ndano note. 



7. Tengmo d'occhio ogni nuova p oi:icy rnffrontandlola aDe s'talistiche- 1e, in ogpi. 
w1u:taziooe delle statistiche. ~an~emplin.o b. possibilita di policy enrate. 

SCAl.AAMMINISTRA11VA 

Ho svilupparto, percbe ne fa~ciate uso, una scala cbe fomisee b. sequenza (e il rela
tivo or dine d'importanza) degli etemenlli pe:rtinenlli aWo rgtmi.zzazicme. 

METE 

SCOPl 

POUCY 
P]ANJ 

PRO GRAMM I 
PROGETil 

ORDINl 

SCENElDEAU 

SIATlSTICHE 

PROOOTn IFlNALI 0[ VALOR.E 

Questa virne dabonn.a da dma a £ondo ANCHE OGNl VOCE NON t lN COM
PLEfO ACGORDO CON LE VOCl RlMANENTI. 

[n breve, per avere successo, tulttl g,U ,ell,l!lrllend dena scala dlevono, essere in ac~oordlo 
~ooo nmi gli altri ekmenli della sca1a re.lallivi aUo s~esso soggetlto. 

Supponbmo. ad esempio. che :il soggetto dena scala. siano 'le ""pal.line da g.oir. I utti 
g,li e1~emenli deL scala devono qu.buli essere in redp:roco accordlo sul soggeno deUe 
paUioe da golf. it: un ,e;seFdzio interessante. 

la scala puo essere utllizz.a.ta ancbe per sogg,etli dannosi. come gli IXscarafaggi'". 

Quando un ,fle.men to delb scala non e a.Uineato eon gli alm. la rea'lizzazione del 
pr~ogetro viene ,osmcolam e puo mche fall:ir,e.. 

L"abiUrta c~on cui gli ,elemeoti di un'a.ttlvil!il. ven.gono allineali e messi in ano si 
clriama MANAGEMENT. 

T T3 i. membri di on gruppo .si C[tfa awt.anone sol tanto quan.do lll1ll.O 0 piu dli que.sti 
punlli non sono cootdinati c.oo g'li a1 tri ,e ,e;on almeno un qualche acc:o:rdo, di gruppo. 

[ g)ll!l.ppi appaiono len ti, ineUicienti. infelici, inauivi o lltigiosi sob.anto quando 
questi fauori non sono alli.neali, resi nolli 'e- ~ooordinatL 

Sb1oc-cando e allioeando ,gli ~elemen ti di questa scala in relazione aU,auivita del 
gruppo, si puo m.igltorare qmdunque attivita.. 

Oato che b mancan.z:a m r~ealta Fa diminuir~e ia ~e:omurucaz.io:ne e i,aliHnim. ne conse
gue che: gU e:lemerui irre:aU della scala (quelli che: non sona, allineati.) pmducono m 't
tun~: dJ ARC. tu:rbamenro e ma1conllento. 



Oi. ·c.onsegue:rnza, qwmdo gli elementl della scala sono ben aUineati tra. di. [oro e ·c.m1 
i1 gruppo, all'intemo di tale gruppo ci :sara run alto livello di n!alta, run alto Hvello di 
comumcazi.one e un aho Uvd1o di affi.1nha. 

[ codici morali del gruppo. aJlineati. i.n quesl!a> modo e segu.iti dal gruppo stesso. d. 
daram10 lin gruppo ~oo.oo 1e stab:ili.ranno anc.he quaU azioni v.errnnno considerate ~aome 
atti oven e \\rith.ho1d nel gruppo. da parte dei suoi mem.bri. 

Questa scala e [,e sue p:ani. nonche Ia capadm di coo:n:lliu.u-1e, ·c.·ost!iruiscono runiJ dei 
piu impoTtanti strumefilli di org,an:izzazione. 

DEBUG 

Quando gli. ordini non vengono esegu.iti e i prugeui non varum a huon fine. si 
dovrebbe INDN ]DUARE. ISOLARE. FARE RAJ?PORIO 1e riso'lvere. o £at Sl1 C:he: venga 
risolto, ognuno degli eiementl deUa scala che si sia sooperto esse:re oont:rastante o sta
billto a casacdo. 

Se d. sono diflficolta con uno degli ekmenli al di sot to della POU CY. ossia se esso 
non si mruove. d si puo' spostare Vt!ITSO i~a[to correggrndo q[l!lf!Sti punn. rna ce:Ti.amrnlte 
d si dleve concentrate sulla soopena di policy ille:citte o ~oontrastanti. Avviene ram
mente che um policy veccbia, rna legiuima .• abbia bisogno dli ~H!' sistemata. Sm:ce:dle 
moho piil comane::me:nte che siano le poHcy lilssate da qaalc.uno a voce, in dispaod o 
m modo nasoosto. ad 05taco1ar~e tutti o a1curu dle:gli elementl al di sotto d!eJ liveDo della 
policy. 

Pe.rclo· 1a tegola e che: quando le: tOOSe "'en,gono paslicdate. 501]0 imu:e:ppate. v.eng,ono 
nulent:ate 0 si fermano, oppure SODO arpeTtamente dis.bUU::ive (il ·Che include lllU pTO'
do tto come a.tto oveTt) si deve subodornre la presenza di policy smbilh.e a casacdo o 
com:rast.anti, neUa propria area o "'la fuori". 

Gos1, davantl a qualunqrue irregoiari l!il, si INDIV IDUA, si ISOLA. sil fA IPRESENIE 
~e si risolve o si fa riso[v,ere: la mancanza di confoHiilil!il alla policy. 

l'ndividrtare ,f! racile: le cose non si muovono o non ptocedono nel modo dovu.to. 

lsolar~e. narumlmente, consiste nel trovare QUAlE IPOUCY 1e CH[ 11m stabilill:.a. 

Far·e presente: sigpifica [arne mppon.o ad HCO. 

Risoh•,ere e anch'esso moho ladle e: vie:ne l"auo in Qual. 

Questa ttecnolagia amminisrttal!iva rnppresrnta il nostto primo strume:nto di dea
berrazione di terza dinamica che runziona con facilita tfa rapidil!il. 

Perche? 

Beh. guardate la scala amministrativa Policy si. tmw appena al di so ·~to di soopo. 

Lo soopo e su:perior~e all.a policy. 

La persona dn.e stahillsc.e policy a casaccio, o aomrast.antl re iUecil!e., si e allontanaJII:a 
da.Uo scopo del gru.ppo. In misom piu o meno mareata, ha deg,l.i scopi differenli. 



Trn i1 1960 'e il 196.2 ho sviluppato una gran quantita di tecnologja. rielaliva. aUe 
mere if: agU scopi. Se: delniamo Wla mel!a come una. questione a 1 Wighissimo terrnine 
deU'uuera traccia 1e lo scopo C·ome una meta pill picciola che si applica ad attivita o 
ugomenli sped.fici, vedremo d"W.uamente cbe, se ripuliamo gU scopi di una persona 
per quan~D rigua.Jda (e vane attlvita in •C:UJ te impegpata e le Otii:.O dinamk.he, risolv,e:
T1l':m0 l'mi.sessione di stabili.re policy a casaccio o cont.ra.s.tant:i~ 

[>,u icui si t'lratta di un lavom di auditing e Ia tecootogia relathra a questo ar1omento 
,e molrro est.esa. (l'A:CC Afrl.cano era de:dicato ad esso. Esislooo uo sacoo di da:~ m 
pmposito.) 

T uttavia si da il caso ,e:he: circa U 20% (probahilme:n~e ntU quantirta maggiord dei 
me:mbri di tUR qual'W!lque gruppo siaoo attivame:nte, ache se in modo n~osto, coo tro 
i1 g,ruppo e ci si dev'e: occup:arie di loro a l!ln liviello meno profondo. secoodo la vo oe: 
"'Aberraziooe pusooale" deUa polky letter "'Makomprrnsioni sull',o:rg,arlizzazione:". 
prima di po~er i.niz:ia:re :a toccare lo soopo. 

fP,crdo, d s:i pott,ebbe ,occupar'e di qualsiasi membro di uo gruppo. v.isto che ques~o 
rimedioi tecnitlO re ru aiU:LO per OgrlU1ilO, usando le segu.enti azioni: 

L Deaberrazione generale del caso (chiamata l 10 a Flag). 

2. Risobu:ione: deUo scopo per i posti. 

3. Orgaoigra.mma.. halting edl addest:Famento. 

Chiu.nque !in seguito venisse tt:rovalt.O a fissar,e scopi a casacrio o coOII:rast.anli, ver
n~MJe sottoposto a ulteriori azioni tipo queUe ai punti 2 e 3. 

Visto che l'un[v,l':'rso e pieno di persone: e bisog)lla viv,ere t1on iloro. che cl pia.cda o 
meoo, tf: nell'inte:resse: di 'OgDUDO esseTe lin gradJo m aveTe gn.1ppi che runzionaoo. 

n solo modo in cui liliJ! g)ru.ppo s'inoeppa e Fende (a) dlUficile li'iverre al suo internal 
e (b) impossibile: separnrseoe complertamente, e dovuto a soopi stahllili a casacdo e 
eontrastanti. 

Se qualruno pensa d:i pole:rsen.e aoda:re e starsene per cooto suo, in una qualsiasi 
parte di ques~o umv,crso, se lo sogna. 

U prima, impu)so m un essere oslile ,f! queUo di i"abbandm:rare" tm gru.ppo perbene:. 
Vernmente strnoo, ,come impuJso. 

U solo moli\'O per tCui una persona del genere si meue nei guai ie Ia su.a i.ocapadta di 
toUerare o conttollru-e gU alll:ri 

Non c"te via d•l!IScita pe:r no tale ifSS/ere ec:ceu.o que1la che passa "'al.tt3'1ierso"'. 

Perd.o tutto queUo cbe possiamo far~e per soprnvviVlere, anc'he solo sulla prima 
dinamica, ,f! sape:re oontroUan~ la te:rza o [a qua.tta dinamica, frune parte if.': ripulirle. 

IPmbabibnente il motivo per cui alcum coosiderano che l'uoiverso s~esso sia una 
trap;pola sta nel fauo .ehe la tom Scala ammin.ist:rativa ne:i suoi con&on ti, ,f! difenosa. 



E i1 solo molivo per cui questo. umve:rs.o e 'talvoh.a una c:mce sta ne:l fauo che. 
i.nna.nzi tuuo, nessuno ne ha mai pubblicato Ia Sca1a ammimstraliva in prlmo hrogo. 

TutljQ questo rnppresenta li.ma te<~::nolo,W.a "'eramente £ond!amernale di primae licrza 
dinamica. 

E la prima v~ern tecnologia di g)[Uppo che pos.sa. deabe:rrnte comp1etamente, placare 
~e liberaTtf:, all'mterrw del gruppo, o~ memhro del gruppo e il gru.ppo stesso .. 

Perd.o, in comhim:zio:ne oo:n la tecnologia dli auditing, fPOSSiamo fPU 1a prima volta 
a:ffid.ard ~oompletamente a una liecn.otogia che migliora i membri del gru.ppo e il 
g,rupfPO stess.o if: se ne ~acrupa. p1mtando in. diirrezione di un risultalio desidluabile if: rng
giungibi1e, acoom[pagnato da ~etidta e morale el~evato. 

Come ogni abllita prati.ca o tec:nologia. perche sia elficace, de"'e essere oono:sduta e 
appUcata m ~oo:ntinuazio:ne. 

la soap ena, lo svilUpfPO e l"uso pratic:o di questi dati mi ba IJ'ieSO mol to. molto oon
t£nro ~e fid11doso e sta producendlo lo site:sso risuhato nel ,gruppo c:he li sta ·oollau
darulo. 

Spero produ.ca lo stesso eiTetto su di voi. 

L. RON HUBIARD 
!JilONDATOR!E. 
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