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COMMENTO ALL’ARTICOLO DI AUGUSTO VINO: “RIFLESSIVIT À, 
FORMAZIONE E CONDIZIONI DI CONTESTO”  

 
 
di Lauro Mattalucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel primo numero di Dialoghi, prendendo spunto dal mio articolo su Formazione esperienziale 
e processi riflessivi, A. Vino ha voluto esprimere le sue riserve sulla esistenza, in molti contesti 
organizzativi, delle condizioni che consentono di attivare percorsi di riflessione-apprendimento-
cambiamento. Penso che sia contributo importante per evitare di caricare il paradigma della 
riflessività di aspettative e di promesse miracolistiche e sottoscrivo la esigenza di rendere esplicito 
tale warning1 a beneficio di chi si trova – come avviene per un consulente-formatore (CF) – ad 
affrontare progetti che hanno a che vedere con il Change Management. 

Non so dire se nella attuale situazione economica e sociale che le organizzazioni, pubbliche e 
private, stanno attraversando, tenendo conto dei cambiamenti della cultura gestionale che tale 
situazione sta determinando, ci sia un di più o un di meno di praticabilità dei processi riflessivi. Mi 
pare che si debba innanzi tutto sottolineare che esiste sempre, in tutte le organizzazioni, una 
tensione tra due opposte esigenze: quella del cambiamento che è necessario attuare per 
affrontare i problemi emergenti e quella di mantenimento dei modelli organizzativi e delle regole 
che ne determinano il funzionamento. Il modo di gestire tali contestuali esigenze funzionali può 
produrre, quando sia la seconda a prevalere, una “contraddizione” tra lo sviluppo delle potenzialità 
di innovazione e l’esercizio di forme di controllo sociale finalizzate a non mettere in discussione le 
logiche gestionali e gli assetti di potere.  

Questo prevalere della logica del controllo sociale (che determina tra l’altro una selezione 
preventiva dei temi che confluiscono nelle agende di discussione manageriale) si verifica spesso e 
questo spiega le difficoltà di attivazione di processi di apprendimento organizzativo che anche Vino 
menziona. In un articolo di parecchi anni fa scrivevo: 

 
«Possiamo parlare, a questo riguardo, di una costante "tensione" tra le modalità 
istituzionalizzate di selezionare i problemi ed organizzare le risposte da un lato, ed il campo 
potenziale dei problemi da investigare e dei programmi d'azione che si possono adottare, 
dall'altro. Tale stato di tensione si manifesta in termini di dialettica interna tra differenti attori o 
gruppi in competizione per affermare il proprio punto di vista, dialettica che costituisce una 
risorsa essenziale per l'apprendimento organizzativo. Quando essa venga sacrificata 
sull'altare del controllo sociale dei comportamenti e del mantenimento dei rapporti di potere e 
di status, allora inevitabilmente di dissipa un rilevante potenziale di apprendimento 
organizzativo»2. 

                                                 
1 Già nel mio articolo richiamavo l’attenzione sulla esigenza di valutare bene la possibilità di garantire al percorso 
formativo la presenza di un certo numero di capisaldi metodologici necessari per l’attivazione di processi riflessivi, ivi 
compreso un adeguato spazio nell’organizzazione reale. 
2 Mattalucci L. (1996), “Apprendere l’Apprendimento Organizzativo”, in Alessandrini G., Apprendimento Organizzativo: la 
Via del Kanbrain, Milano, Edizione Unicopli. 
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Incontriamo la stessa potenziale contraddizione tra innovazione e controllo sociale se – 
affrontando il tema del Knowledge Management – si riflette sul ruolo che hanno nelle aziende le 
“comunità di pratica” e sulla scarsa capacità che spesso le aziende hanno di valersi del sapere 
prodotto da tali comunità. Non mi dilungo se non per osservare che, trattandosi di una 
contraddizione potenzialmente sempre presente, di essa deve tener conto il CF, senza illudersi 
che il suo sapere tecnico sia sufficiente a determinare un percorso di riflessione-apprendimento-
cambiamento nella direzione voluta. 

Cosa può fare il CF per valutare se ed in che modo sia possibile attuare un progetto di 
experiential learning capace di attivare processi riflessivi tenendo conto delle condizioni di 
contesto, visto che tali condizioni non sono mai palesi da subito, e che vengono solitamente 
scoperte solo nel corso del progetto? Direi sinteticamente che deve: 
- essere cauto nell’assumere come definitive le finalità dell’intervento formativo che il 

committente formula all’inizio; 
- ritagliarsi – nell’ambito della progettazione formativa – spazi di indagine sui problemi aziendali 

che stanno alla base dell’idea del corso, acquisendo pareri che possono emergere dai 
destinatari dell’intervento formativo e da altri stakeholders; 

- riformulare con il committente , sulla base di tale indagine, i termini dei problemi sui quali 
indirizzare l’intervento formativo e le reali finalità dell’intervento stesso; 

- ragionare, sempre con il committente, sulle condizioni che possono portare ad un ritorno 
dell’investimento formativo. 

 
Nel tentativo di fare tutto ciò, non ci sono per il CF spazi di azione che gli sono a priori 

garantiti; sta a lui cercare di farli emergere, senza velleitarismi, ma anche senza rinunce 
aprioristiche. Le situazioni che egli può incontrare sono le più eterogenee. Il contributo di Vino è 
utile per diagnosticare le “condizioni di contesto ostili”, che rischiano di paralizzare il proposito di 
andare al di là della “formazione apparente”. Si tratta di condizioni in cui la cultura manageriale 
prevalente: 
- non incoraggia quella lealtà che è necessaria per chiedere ai collaboratori di esprimere 

liberamente pareri e proposte (e che non necessariamente – a mio avviso – presuppone nei 
collaboratori una lunga esperienza aziendale, ché spesso i nuovi arrivati hanno anche 
maggiore freschezza di vedute e sono meno condizionati da stereotipi di tipo conformistico); 

- non riesce a superare gli angusti orizzonti della blame culture, stanti i quali, in presenza di una 
situazione critica che si è verificata, piuttosto di capire come si è prodotta (mettendo in 
questione gli schemi cognitivi e valoriali in uso) si va subito alla ricerca di un capro espiatorio3; 

- non resiste alla tentazione di declinare in termini meramente retorici le parole d’ordine 
dell’innovazione e del cambiamento.  

 
Credo però che in un’azienda in cui si sommano questi tratti di cultura manageriale 

difficilmente si pensi di attivare la leva della formazione.  
A questi temi, nel secondo numero di Dialoghi, è dedicato un contributo che con E. Sarati 

avevamo avuto modo di scrivere, riflettendo, a partire da alcune specifiche esperienze formative, 
sul tema della “cultura formativa” che connota le aziende in cui il CF si trova ad operare. 

 

 

                                                 
3 Con il linguaggio di N. Luhmann si può parlare di una situazione in cui le “aspettative normative” (stanti le quali, se la 
realtà smentisce le aspettative, queste vengono conservate mettendo in evidenza le deviazioni dai “corretti” 
comportamenti richiesti) fanno premio sulle “aspettative cognitive” (stanti le quali, se la realtà smentisce le aspettative, 
queste ultime vengono modificate). Un campo interessante di indagine può essere quello del rapporto tra sistemi di 
controllo e sistemi premianti, e struttura delle aspettative cognitive e normative presente in azienda. Sistemi di controllo, 
come l’ISO 9000 che mettono al centro dell’attenzione la rilevazione delle così dette “non conformità”, agiscono con 
evidenza nella direzione del rafforzamento delle aspettative normative; per contro quando, come nell’ambito dell’EFQM, 
si punti al self-assesment, si incentiva (almeno sulla carta) l’apprendimento e l’adeguamento delle aspettative cognitive.  



 
4 

COMMENTO ALL’ARTICOLO DI ANTONIO ZANARDO: “ANDRAGOG IA: 
LA SCOPERTA DI UNA SCIENZA IN DIVENIRE. APPRENDERE IN ETÀ 

ADULTA” 

 

 
Dialogando con Giovanni Greco, a cura di Elena Sara ti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualche giorno dopo aver ricevuto la rivista, il Collega Giovanni Greco, entrando a pieno titolo 
nel dibattito, ha sollevato uno spunto di riflessione in merito al complesso rapporto del Formatore 
con la Committenza e i Partecipanti, nei diversi interessi e dinamiche che animano, in forme più o 
meno esplicite, il campo nel quale si gioca l’azione formativa. La domanda – che più volte ritorna in 
questa rivista – è: «Qual è lo spazio significativamente apprezzabile per la Formazione il cui tempo 
di intervento è spesso quello d’un battito d’ali? Come possiamo noi Consulenti e Formatori 
favorire, così rapidamente, una reale ed oggettiva “dilatazione della conoscenza”, un 
approfondimento considerevole di ciò che ciascuno conosce e comprende del suo interlocutore, 
per accedere alle stanze segrete, spesso inaccessibili se non del tutto irrimediabilmente sepolte, 
della reciproca crescita?» 

Vorrei partire da questa sollecitazione – nello spirito della rivista – per ricollegarmi all’articolo di 
Antonio Zanardo e alle numerose occasioni di “dialogo” per i diversi spunti che offre, dai processi 
di apprendimento in età adulta, al tema delle competenze, a cosa si intenda per cambiamento, alla 
delicata questione del rapporto tra individuo e organizzazione: tutti aspetti centrali per chi si 
occupa di formazione e consulenza. In effetti, molti di questi temi sono stati affrontati nel primo 
numero della rivista e lo saranno anche nei prossimi: questo Commento è, quindi, anche 
un’occasione per riprendere o anticipare qualche riflessione.  

Zanardo si chiede, per esempio, se siano “sufficienti una buona metodologia e delle buone 
tecniche a suscitare il desiderio di modificare i propri comportamenti”, focalizzando in questo caso 
l’attenzione sui soggetti e sulla loro più o meno elevata propensione al cambiamento. Tale quesito 
introduce la più ampia questione delle condizioni di efficacia della formazione, oltre le technicality, 
e di cosa favorisca una reale attivazione di processi riflessivi (che poniamo alla radice del 
cambiamento), in un’arena complessa come quella organizzativa1. Questo ci ricollega in qualche 
misura alla sollecitazione proposta da Vanni Greco: essa tocca, appunto, tra l’altro, il problema 
delle diverse dinamiche che popolano il campo nel quale si dispiega l’azione formativa e il ruolo dei 
diversi attori sociali, un focus che abbiamo voluto mettere al centro di questo progetto di rivista. Nel 
secondo numero di “Dialoghi” viene dedicato proprio a questo argomento un ampio articolo sulla 
cultura della formazione2. In questa sede mi limiterò quindi a qualche cenno.  

Il punto è, mi pare, proprio la complessità, e quindi la capacità, da parte del Consulente-
Formatore, di intercettarla, senza fermarsi al mero possesso delle tecniche. Complessità a livello di 

                                                 
1 Su questo punto vedasi Mattalucci, “Formazione esperienziale e processi riflessivi”, e Vino, “Riflessività, formazione e 
condizioni di contesto” (e Commento correlato, a cura di Mattalucci), in Dialoghi, I. La domanda sottesa al contributo di 
Mattalucci, cui si riallaccia Vino, è, al di là delle diverse technicalities, quali sembrano essere le condizioni di validità dei 
processi riflessivi che debbono connotare il percorso formativo compiuto dai partecipanti. 
2 Mattalucci L., Sarati E., “La cultura della formazione nel panorama aziendale: elementi di criticità e riflessioni possibili”, 
in apertura al secondo numero di Dialoghi. 
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soggetti (delle loro motivazioni, dell’identità professionale che affonda nelle storie individuali, delle 
dinamiche che investono i ruoli e il sistema di relazioni), di gruppi, e a livello “organizzativo” 
(intendendo qui gli orientamenti strategici, i modelli di governo, i significati condivisi), come 
elementi in relazione dinamica che inevitabilmente entrano all’interno dell’ambito in cui si definisce 
di volta in volta lo spazio della formazione. Ancora Zanardo, a questo proposito, introduce la 
questione della necessità – che si accompagna ai processi di apprendimento – di una “ricerca 
continua di una conciliazione o di un incontro tra i bisogni individuali e quelli della collettività, nel 
nostro caso rappresentata dall’organizzazione”.  

Il tema, qui solo accennato, della cultura della formazione, appunto, tocca proprio questo 
carattere di complessità e di necessità di incontro tra istanze differenti. La abbiamo definita come 
“l’insieme di convinzioni, di idee generali, di pratiche e di valori che – in un dato momento della 
storia aziendale – legittimano, danno senso, indirizzano le prassi formative all’interno di una 
organizzazione e che sono utilizzati per giudicarne l’efficacia”. In questa visione “dinamica” e 
processuale il ruolo del Consulente-Formatore diviene quasi quello di un interprete, che si sforza di 
ricondurre a sintesi le sollecitazioni e le idee dei diversi soggetti, connotati dai interessi e peso 
differente: dai Partecipanti, ai Committenti, fino al Management.   

Da un lato infatti la cultura della formazione è determinata fortemente da ciò che, in merito a 
piani e programmi formativi, decide e argomenta il gruppo dirigente. D’altra parte, nell’ambito della 
visione, appunto, dinamica di cultura che abbiamo proposto3, la cultura formativa dei vertici 
aziendali trova significato solo se messa a confronto con le culture degli altri stakeholders: il 
Responsabile del Personale e della Formazione, gli altri Formatori interni, i Consulenti-Formatori 
esterni all’azienda, il Middle management, il Sindacato, gli Utenti di iniziative di formazione, ed altri 
ancora. La difficoltà, data proprio dall’ampiezza numerica dei diversi soggetti che popolano il 
possibile campo dei progetti formativi, rende evidente quanto sia difficile raggiungere una visione 
unitaria e atteggiamenti sinergici nella gestione dei progetti.  

Per esempio è difficile nel rapporto con i discenti dove – sottolinea ancora Zanardo – “è 
necessario comprendere quale sia il livello di compatibilità, affinché tale esperienza sia 
effettivamente spendibile come risorsa. Per compatibilità si intende la possibilità che il mondo 
privato della persona, fatto di esperienze, convinzioni, valori, ecc.4, possa coesistere con il sistema 
organizzazione senza che si creino conflittualità”. È il problema dell’identità dei soggetti e dei 
margini di tolleranza concessi che entra decisamente nel processo di costruzione di “senso” 
intorno all’evento formativo.   

Rimando ad ulteriori approfondimenti per una più precisa disamina delle condizioni che 
possono facilitare l’attecchire di una cultura della formazione in cui tutti gli stakeholders abbiano 
voce in capitolo, come condizione di successo di qualsiasi intervento, per concludere con un altro 
dei numerosi spunti che l’articolo offre e che incontra, ancora una volta, una sollecitazione che la 
lettura del primo numero ci ha restituito. Sempre Vanni Greco parla di «ambivalenza che da una 
parte asseconda pur senza eccedere il Committente e dall’altra offre in aula strumenti per 
difendersi o per crescere indipendentemente o in opposizione al primo.» 

È la stessa ambivalenza cui si riferisce l’autore dell’articolo quando afferma:  
 
«I vertici dell’organizzazione decidono di effettuare dei cambiamenti e impongono un percorso 
formativo, i discenti lo svolgono e si trovano nella situazione di doversi ritirare perché le 
dinamiche organizzative impediscono l’applicazione di quanto appreso. […] se i discenti 
applicano quanto suggerito dalla formazione sostengono la decisione della direzione, ma 
potrebbero andare contro allo stile di lavoro dei propri responsabili. Nello stesso tempo se non 
attuano il cambiamento richiesto soddisfano i propri capi ma non la direzione, che imputa a 
loro una mancanza di volontà e di impegno. In pratica subiscono in entrambi i casi una 
valutazione negativa. In tale frangente apprendere può essere considerato del tutto 

                                                 
3 Su questo si veda Sarati E., “Cultura, identità e cambiamento. una chiave di lettura per l’analisi delle organizzazioni  e 
per l’azione del consulente-formatore” in Dialoghi, I (e Commento correlato,  a cura di Mattalucci). 
4 A proposito del rapporto, talvolta difficile, ai limiti dell’ “abbandono del sé” (afferma Zanardo) tra individuo e 
organizzazione, si introduce la nozione di stress, che già ha alimentato un vivace dibattito (Teruzzi T., “Il rischio psico-
sociale e la questione del benessere organizzativo. Un possibile modello di intervento”, in Dialoghi, I, e Commenti di 
Parenti-Zecchini, Sarati, Mattalucci). 
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svantaggioso. In alternativa, non essendo possibile attribuire all’esperienza il valore zero, 
l’orientamento è quello di considerare l’apprendimento utile per la propria vita ma non nella 
professione, in quanto tenderebbe ad alimentare il conflitto.»  

 
Questa riflessione, registrando uno dei feedback tipici restituiti in aula, apre anche la questione 

del rapporto tra apprendimento formale e apprendimento sul campo, ma soprattutto riporta 
nuovamente l’attenzione sulla necessità di affrontare e di sciogliere i nodi delle aspettative intorno 
a un intervento, mettendo a confronto le diverse attribuzioni di valore che vengono date alla 
formazione, e la possibilità, per il C-F, di affrontare (anche in aula) proprio quelle dinamiche – 
contradditorie, certo complesse – che fanno da sfondo ai progetti formativi e possono determinare 
un effettivo ritorno. Senza questo passaggio e questo sforzo di decifrazione della complessità del 
campo in cui i soggetti operano, la formazione non può diventare una reale occasione di sviluppo 
delle competenze di ruolo e organizzativo. 

È da questa consapevolezza che ha preso vita questo stesso progetto di rivista, come luogo in 
cui mettere a confronto le diverse modalità con cui comprendere e interpretare la complessità e 
definire le strategie di intervento.  
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COMMENTO ALL’ARTICOLO DI ELENA SARATI:                                    
“CULTURA, IDENTITÀ E CAMBIAMENTO. UNA CHIAVE DI LET TURA 

PER L’ANALISI DELLE ORGANIZZAZIONI E PER L’AZIONE D EL 
CONSULENTE-FORMATORE” 

 
 
di Lauro Mattalucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per arrivare a dire alcune cose sull’articolo di E. Sarati prendo il discorso un po’ alla lontana, 
facendo anche riferimento a vicende personali (cosa di cui mi scuso).  
Comincio con l’osservare che pochi sono oggi i Consulenti-Formatori (CF) che non ritengono 
necessario far riferimento al concetto di cultura organizzativa; ma sul significato del concetto e, 
ancor più, sulle modalità di suo impiego esistono posizioni assai diverse, tanto da produrre un 
senso di genericità dei discorsi. 

Ricordo che P. G. Perotto1, nelle discussioni private che avevamo, si dichiarava contrario 
all’utilizzo del concetto di cultura: si lamentava del fatto che nei convegni si sentiva molto spesso 
dire bisogna “cambiare la cultura”, ma nulla di concreto si diceva poi su come potesse prodursi un 
simile cambiamento, trasformando l’espressione in una sorta di comodo “mantra”, buono per tutte 
le circostanze.  

Per alcuni autori l’analisi della cultura serve per capire i contesti organizzativi, e come questi 
potranno reagire ai tentativi di cambiamento e magari qual è il tasso di cambiamento che potranno 
accettare. Quando invece si voglia intervenire su una organizzazione ponendosi come obiettivo 
diretto il cambiamento della cultura, il CF rischia di essere accusato di assumere – come una sorta 
di apprendista stregone – il ruolo di “trafficante”  di simboli, significati e valori. Si assiste così ad 
una dicotomia tra contemplazione e manipolazione della cultura. Credo si possa dire che la 
dicotomia risale ai primi tentativi di utilizzare l’apparato concettuale e metodologico 
dell’antropologia culturale nell’analisi delle organizzazioni: l’antropologia vuole capire e non 
cambiare le culture altre dalla nostra. D’altra parte bisogna considerare che il CF registra 
costantemente nelle aziende una domanda di cambiamento ed è naturale che egli voglia 
impiegare in tale direzione gli strumenti a sua disposizione, ivi compreso quelli dell’analisi 
culturale.  

La accennata dicotomia – a mio modo di vedere – corre parallela ad una seconda, tra solidità 
e fluidità. Voglio dire che esistono prospettive differenti di analisi della cultura di una 
organizzazione, che si collocano diversamente lungo l’asse solidità – fluidità della cultura. Se 
guardiamo a come la cultura di una azienda possa essere influenzata dalla cultura della nazione in 
cui l’azienda è cresciuta, allora l’attenzione è posta sui valori e sui modelli di pensiero che hanno 
radici antiche nella storia di tale nazione (un esempio è quello delle analisi di autori come 
Morishima Michio che – non so con quanto fondamento – ricercano nel Confucianesimo i valori 
che spiegano lo sviluppo del capitalismo giapponese e dei modelli organizzativi delle aziende che 
lo hanno realizzato). Se cerchiamo di capire una organizzazione ponendo attenzione a quello che 

                                                 
1 Pier Giorgio Perotto è stato a lungo Responsabile della Divisione R&S di Olivetti,  dal 1979 Presidente ed AD di Elea 
s.p.a. È autore di numerose pubblicazioni su temi di management e gestione di impresa. 
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Selznick chiama “il carattere dell’organizzazione”, andiamo allora alla ricerca dei modelli 
manageriali che si sono stabilizzati nel tempo nell’affrontare i problemi cruciali dell’azienda e 
magari dei miti che fondano l’identità ed il senso di appartenenza2. Una terza prospettiva di analisi 
consiste invece nel cercare di cogliere i tratti di una cultura aziendale che deve dare senso, in una 
particolare contingenza economica e sociale, alle scelte operate dal Management in ordine alla 
strategia assunta, al modello di governance, alle parole d’ordine adottate per affrontare i problemi 
chiave che l’azienda ha di fronte, ecc. Muovendoci in tale prospettiva siamo allora interessati ad 
esplorare il continuo e mutevole bisogno di creazione di senso e consenso, e siamo indotti a 
focalizzare l’attenzione sugli attori sociali che prospettano nuovi valori e nuove forme di 
simbolizzazione. In particolare, l’attenzione si pone ai momenti di tensione che il management 
incontra nei processi di creazione di senso, alle retoriche adottate, agli antagonismi valoriali che si 
producono, ecc.  

Questi diversi piani di analisi non sono separabili tra loro. È come se, per usare una metafora, 
le dinamiche di consolidamento e mutamento culturale di una azienda fossero attraversate da 
onde di frequenza diversa, più lente quelle che si legano a processi di lunga durata, come la 
cultura della nazione di appartenenza, più tumultuose quelle legate alle sfide che costantemente 
l’azienda attraversa3. Mi pare sia particolarmente complesso vedere i punti di saldatura delle tre 
prospettive di indagine: il discorso sulla persistenza dei modelli di pensiero derivati della cultura 
della nazione di appartenenza deve guardarsi dalla adozione di troppo facili stereotipi (gli stessi 
che compaiono in taluni studi che prendono in esame le differenze tra culture nazionali); la ricerca 
dei tratti profondi dell’identità aziendale richiede un approccio non troppo disinvolto ai discorsi 
attorno alla storia dell’azienda ed ai processi di creazione dei miti4.  

Tutto questo spiega perché attorno alle metodologie di analisi culturale delle aziende non ci sia 
accordo. Una qualche forma di “riduzionismo”, che concentri l’attenzione sugli aspetti più fluidi 
della cultura appare oggi, in tempi di sempre più frequenti istanze di cambiamento, necessaria e 
finanche desiderabile5. 
 

L’articolo di E. Sarati deve, a mio giudizio, essere apprezzato soprattutto come “discorso sul 
metodo”. Si nota infatti come l’autrice sacrifichi volutamente il resoconto di sue esperienze di 
campo a vantaggio di considerazioni sull’apparato concettuale necessario per rendere proficua 
l’analisi delle organizzazioni in una prospettiva culturale. Il punto di vista adottato si concentra sul 
cambiamento, cosa che – come ho accennato – impone di aderire ad una concezione “fluida” della 
cultura aziendale, anzi impone che più che parlare di cultura al singolare si parli di culture al 
plurale, riconoscendo il ruolo che i diversi attori sociali giocano nel difendere / innovare le varie 
forme di simbolizzazione (cognitive, espressive, etico-valutative) presenti nel loro campo di azione. 
Sarati definisce infatti la cultura come:  
 

«prodotto, situato nelle pratiche, della tensione dialettica tra l’interpretazione che i soggetti 
esprimono del loro “stare” in un’organizzazione – in riferimento ai loro valori e alla loro identità 
professionale –, le loro scelte, e l’interiorizzazione e rielaborazione da parte degli stessi di 
simbolizzazioni sufficientemente condivise e in qualche modo già “disponibili” nell’ambiente 
come risultato di interazioni sociali precedenti, fondanti gli schemi percettivi». 

                                                 
2 Emblematico sotto questo profilo è analizzare il caso di Olivetti ed il bisogno che tuttora si riscontra negli “ex-olivettiani” 
di preservare il “mito di Adriano”. È interessante a questo riguardo la lettura di Novara F., a cura di (2005), Uomini e 
lavoro alla Olivetti, Torino, Bruno Mondadori. 
3 La metafora è forse suggerita – senza pretese di rigore – dalla distinzione tra le durate dei processi che troviamo nella 
storiografia di Fernand Braudel.  
4 Cito al riguardo il saggio di Boje D.M., Fedor D.B., Rowland K.M. (1991), La creazione del mito: un passo avanti 
qualitativo negli interventi di Sviluppo Organizzativo, in Piccardo C. (a cura di), Sviluppo Organizzativo. Stato dell’arte e 
nuove prospettive”, Milano, Guerini e Associati, in cui gli autori sembrano suggerire ai CF una sorta di menù di miti da 
manipolare con perizia: quelli che “mantengono e legittimano le azioni passate, presenti e future e le loro conseguenze”, 
quelli che “mantengono e nascondono interessi politici e sistemi di valore”, ecc. Ciò che colpisce nella lettura del saggio 
non è tanto l’inclinazione manipolatoria, ma il modo con cui viene riduttivamente trattato il concetto di mito. 
5 Per un certo periodo avevo deciso di scrivere ogni anno alcune riflessioni sul cambiamento culturale della azienda di 
cui facevo parte: per quanto l’arco temporale di un anno fosse piuttosto limitato per cogliere cambiamenti culturali, mi  
pareva comunque di poter apprezzare i processi di attribuzione di senso e significato agli accadimenti aziendali, ed alla 
“dialettica dei valori” che interveniva tra i diversi attori sociali.  
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Vorrei spendere alcune brevi considerazioni per spiegare le ragioni del mio accordo con tale 

definizione. 
Nel notissimo testo di G. Morgan, Images. Le metafore dell’organizzazione, si individuano le 

quattro metafore prevalenti che valgono ad illustrare i più noti approcci all’analisi organizzativa: 
oltre alle “più consolidate” metafore della macchina e dell’organismo, si fa menzione a quelle del 
gioco (che pone il focus dell’attenzione sui personali obiettivi e sulle strategie che ogni attore cerca 
di realizzare, anche in contrasto con gli altri attori, ed utilizzando al meglio le proprie risorse di 
potere) e quella della cultura (che vuole richiamare la esigenza di analizzare una organizzazione 
sul piano dei valori, dei simboli, delle storie, dei miti, ecc.). Vero è che gli approcci allo studio ed al 
cambiamento delle organizzazioni riassunti dalle diverse metafore vengono indicati come 
pragmaticamente complementari; ma è altrettanto vero che le discipline ed i modelli di riferimento 
sottesi da ciascuna metafora sono in letteratura ben distinti. Per la metafora del gioco i riferimenti 
(oltre che alla “teoria dei giochi”) sono al così detto “approccio politico allo studio delle 
organizzazioni”, attento alla competizione tra i vari “partiti” organizzativi coinvolti, all’uso del potere 
di condizionamento che essi hanno, alle mosse che sono state o potrebbero essere giocate, ecc. 
Per la metafora della cultura le discipline di riferimento sono invece quelle antropologiche e della 
linguistica.  

L’utilizzo complementare dell’apparato concettuale sotteso dalle due metafore richiederebbe al 
CF – in una prospettiva poco allettante – di saltabeccare da un campo disciplinare all’altro, di farsi 
politologo delle organizzazioni, poi antropologo ed altro ancora, con il rischio di sentirsi 
perennemente in difetto6.  

La definizione che Sarati propone tende a ricomporre gli approcci in una prospettiva che è 
teoricamente, prima ancora che pragmaticamente, unitaria. Leggiamo nell’articolo:  

 
«La metafora del gioco, dalla quale è partita la riflessione, può essere utile a illustrare tale 
complessità, laddove detta metafora venga intesa non puramente come utilizzo del potere e 
come serie consapevole di mosse che gli attori sociali esprimono. Il ruolo attivo dei soggetti si 
intreccia infatti, nel processo di produzione culturale, con le disposizioni presenti nell’ambiente, 
in una dinamica che fonda le pratiche, costruisce i significati e definisce le identità.»  

 
Le mosse dei vari attori non si capiscono se non ponendo attenzione al “campo relazionale” 

che li lega tra loro ed alle strategie linguistiche che vengono adottate per dare significato e creare 
consenso attorno alle proprie mosse. L’adozione di una prospettiva unitaria, oltre che 
metodologicamente corretta, serve a fare giustizia anche del disagio semantico che si prova 
leggendo il libro di Morgan nel veder indicata la cultura come metafora e non come fondamentale 
dimensione organizzativa, che va indagata per capire e per tentare di cambiare una 
organizzazione. 

Nel dare spessore teorico alla prospettiva di analisi indicata mi sembra particolarmente utile il 
riferimento che l’autrice fa dei concetti di “campo” e di “habitus” mutuati da Bourdieu. Non mi 
dilungo qui, tuttavia, sugli aspetti teorici dell’articolo (che mostrano da parte dell’autrice una 
riflessione profonda, attenta alle recenti evoluzioni degli studi antropologici) se non per una breve 
annotazione sul tema dell’identità. Penso che il concetto di identità sia difficile da afferrare: lo 
stesso racconto di Gogol citato nell’articolo ci interroga a questo riguardo (perché proprio il naso, e 
non qualcos’altro, sarebbe così rilevante per l’identità di una persona?) I riferimenti empirici che 
vengono riportati nell’articolo sembrano guidarci verso considerazioni riguardanti le identità 
professionali di soggetti o di gruppi e le resistenze al cambiamento che da tali identità possono 
emergere. Le identità professionali ovviamente non sono rigide,  prigioniere del passato, mutano 
attraverso l’attività comunicativa e di interpretazione che accompagna il lavoro nelle comunità di 
pratica, la partecipazione più o meno significativa ai processi di innovazione, ecc. Va riconosciuta 
                                                 
6 Nel prospettare un nuovo modello di Sviluppo Organizzativo, Piccardo (Verso un nuovo modello di Sviluppo 
Organizzativo” in Piccardo C., op. cit.)  propone una integrazione di tre approcci: quello clinico, quello politico e quello 
culturale. Rendendosi conto della complessità dell’operazione l’autrice così commenta: “Quello che ci sembra più 
realistico è non tanto prospettare un compito difficile se non impossibile, quale quello di diventare un nuovo Zelig, questa 
volta capace di trasformarsi in uno psicologo clinico, un antropologo e, volendo, un politologo dell’organizzazione, quanto 
quello di riconoscere i limiti di ogni scelta [...], e imparare a fare il professional contingente-adattivo”.  
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alle identità professionali la stessa fluidità che si deve  riconoscere alle culture presenti in una 
organizzazione; fa parte dell’identità anche il guardare in avanti e non solo indietro7. Le 
competenze professionali di una organizzazione sono generalmente una risorsa che garantisce 
adattività ai processi aziendali, ed una politica di cambiamento che pensa di farne a meno rischia 
di dissipare un potenziale di apprendimento organizzativo e, in ultima istanza, di valore per 
l’azienda. Non tutte le resistenze sono immediatamente perniciose: esse costituiscono un warning 
da interpretare, una manifestazione di quella “dialettica dei valori” che pare a me il motore primo 
delle capacità di apprendimento organizzativo (ed uno dei temi privilegiati di analisi delle 
organizzazioni come culture).  

Penso peraltro che l’autrice dell’articolo sia d’accordo su questo punto, visto che le conclusioni 
si incentrano proprio sul processo di apprendimento che il CF è chiamato a favorire. Il rapporto con 
il committente è fondamentale perché il CF possa operare all’interno dell’azienda e perché si 
possano attivare, grazie al suo ruolo, spazi di riflessione e di apprendimento organizzativo. Pare a 
me che esista sempre un potenziale spazio di contraddizione tra creazione di consenso e 
apprendimento organizzativo, almeno nel senso che la ricerca da parte dei vertici aziendali di un 
consenso immediato rischia di chiudere le porte a quei processi di riflessione dai quali può nascere 
l’apprendimento. Come può un CF destreggiarsi tra queste due esigenze? Mi pare questo un 
interessante terreno di approfondimento che Dialoghi potrebbe sviluppare. 

Mi limito qui ad osservare che se il CF formatore non è – come vorrebbe il saggio di D.M. Boje, 
D.B.Fedor, K.M.Rowland che prima ho citato in nota – un “trafficante” di miti organizzativi, egli è 
comunque un “portatore” di teorie, di modelli, di casi e di storie aziendali, che valgono a costruire 
nuove retoriche manageriali. Sposata - come avviene nell’articolo - una prospettiva unitaria che 
lega strettamente tra loro la produzione di fatti culturali ai contrasti tra i diversi attori sociali, si deve 
necessariamente rinunciare all’idea di un CF neutrale, esterno a tali contrasti. Dice giustamente 
Sarati che il CF deve sforzarsi di far sì che le cose vengano lette «nella loro complessità oltre le 
retoriche che sovente connotano progetti di cambiamento organizzativo e le stesse prassi 
formative».  

L’affidarsi troppo alle “mode manageriali” (come habitus che mi pare abbastanza diffuso tra i 
CF), non va in questa direzione e, a ben vedere, non aiuta neppure a creare un reale consenso 
attorno ai progetti di cambiamento. 

Il discorso sarebbe lungo. Credo che dovremo tornare a parlarne sulla nostra rivista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 L’analisi delle identità professionali presenti in un azienda offre spazi importanti di esplorazione di prospettive di azione 
che guardano il futuro (anche contrapponendosi dialetticamente tra di loro). Dico questo senza ovviamente farne un 
mito. In analisi che ho avuto modo di svolgere in passato sul ruolo dei professional, mi era parso di dove riconoscere alle 
identità professionali di specifici gruppi, capaci di ragionare sui limiti delle scelte manageriali e di guardare con 
prospettive diverse agli scenari futuri, lo status di una “controcultura”, che poteva presentare notevoli tratti oppositivi 
rispetto a quella dominante. Trovo oggi - proprio in virtù del carattere fluido della cultura - poco appropriato questo 
termine che ipotizza con evidenza la presenza nel management di un mainstream culturale solido e ben identificabile. 
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COMMENTO ALL’ARTICOLO DI TIZIANA TERUZZI: “IL RISCH IO PSICO-
SOCIALE E LA QUESTIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO.  UN 

POSSIBILE MODELLO DI INTERVENTO” 
 
 
di Elena Sarati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nell’articolo di Tiziana Teruzzi in merito al rischio da stress-lavoro correlato, legato alle recenti 
disposizioni Testo Unico per la Sicurezza (D.lgs. 81/2008), vengono messe in luce le pratiche 
possibili che si legano a un rispetto non solo formale delle normative, sottolineando come tali 
pratiche, ove adeguatamente sostenute, contribuiscano ad arricchire una più ampia cultura della 
sicurezza e della dimensione psico-sociale del rischio professionale e i vantaggi che questo può 
comportare per gli individui e per le organizzazioni. 

Una prima fra le diverse questioni che l’articolo di Teruzzi -nella ricchezza di spunti offerta- 
sollecita  riguarda la definizione di stress lavoro correlato, che possiamo ricondurre a diversi livelli 
di analisi: 
1. in un senso più riduttivo esso può essere applicato ai fattori ergonomici di over-load e under-

load mentale che si correlano all’insorgenza di incidenti;  
2. in una dimensione più ampia la nozione di stress può riguardare le attività e responsabilità di 

ruolo, per esempio nella relazione con il cliente-utente (pensiamo a ruoli di contatto, o di 
servizio -ad es. in ambito socio-sanitario -) 

 
Se rimaniamo su queste dimensioni è relativamente semplice definire gli stressors e 

circoscrivere l’ambito di analisi e di intervento1. La nozione di stress tuttavia richiama, come viene 
sottolineato nell’articolo, altre considerazioni di ordine più ampio, che ci portano oltre le prime due 
connotazioni per entrare nel campo più esteso della percezione soggettiva degli stressors e dei 
frame culturali e modelli di gestione dell’organizzazione2. Già facendo infatti riferimento all’accordo 
europeo, che definisce lo stress come «uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni 
fisiche, psicologiche o sociali che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di 
superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti»,3 il focus di analisi diventano le 

                                                 
1 Una questione a parte sarebbero, a tal proposito, gli interrogativi che si aprono rispetto alla misurazione correlata alla 
valutazione dello stress. Sul questo si vedano  Bayley e Bhagat (1987); Cox e Griffiths (1996); Dewe e Cooper (2007). 
Sullo stesso tema ved. anche  http://www.psicologiadellavoro.org/?q=articolo-7-lo-stress-lavoro-correlato-prospettive-di-
intervento-gestione-e-valutazione-dello (sito consultato il 15.11.2010). 
2 Da un punto di vista storico, se l’attenzione ai possibili danni al benessere dei lavoratori può essere fatto risalire a Majo 
(1933-1945) e alla Scuola delle Relazioni Umane, va detto che solo negli anni ’80 (Rosen, 1986) si comincia a 
sottolineare l’importanza, per la salute nelle organizzazioni, di aspetti quali il clima e la cultura organizzativa (il concetto 
di cultura della salute all’interno dell’organizzazione lo si deve invece a Pratt, 2000). In generale, nell’analisi del problema 
esteso alla dimensione psichica è stato indagato lo stress piuttosto che il benessere globale e l’individuo stressato 
piuttosto che l’organizzazione in salute. Un approccio integrato al problema appare, in tal senso, particolarmente 
opportuno. Per un excursus storico ved. http://www.scribd.com/doc/26168189/Manuale-Benessere-Organizzativo 
3 Accordo 8/10/2004, Art. 3 (nell’articolo di Teruzzi a pag. 3). Già nel 1999 veniva data dalla Commissione Europea una 
definizione ampia, secondo la quale per stress lavorativo si intende “un insieme di reazioni emotive, cognitive, 
comportamentali e fisiologiche ad aspetti avversi e nocivi del contenuto, dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro. E 
uno stato caratterizzato da livelli elevati di eccitazione ed ansia, spesso accompagnati da senso di inadeguatezza”. La 
definizione considera da un lato le caratteristiche dell’ambiente di lavoro, quelli che vengono definiti stressors ambientali 
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strategie di adattamento e risposta che il soggetto adotta rispetto alle condizioni di lavoro, 
marcando così un passaggio da work related stress a context related stress.  

Allargando ancora di più il campo, viene poi, sovente, introdotta la categoria di “benessere”, 
come caratteristica di una organizzazione “in salute” e attenta alla prevenzione del rischio 
psicosociale4, estendendo decisamente la questione alle diverse dimensioni che investono la 
qualità della vita lavorativa. In tale più ampia accezione, intorno alla questione dello stress lavoro-
correlato ruotano una dimensione più propriamente soggettiva - di cui si avverte l’urgenza, stante 
la presenza di una condizione di stress che le persone dichiarano diffusamente, anche in contesti 
caratterizzati da una buona definizione di ruoli e da un coerente modello di governance - e quella, 
più generale, di un’organizzazione del lavoro, di condizioni di contesto e prassi gestionali attente 
alle ripercussioni sulle persone e ai loro bisogni.  

La stessa “resilienza”, intesa come capacità individuale di reazione positiva e “proattiva” a 
situazioni di stress e al loro positivo superamento, si intreccia così al tema dei ritorni che una 
corretta gestione può comportare anche per le organizzazioni e il loro sviluppo.  
 

Alla luce di questa interpretazione “ampia” del problema, mi paiono interessanti due punti, in 
particolare, sollevati nell’articolo, che toccano questioni di ordine più generale, ma che si 
intrecciano con il tema dello stress, ove appunto venga inteso nel suo senso più esteso. 

 
1. Il primo intercetta la questione del cambiamento e della possibilità, per i Soggetti, di 

affrontarlo. Se accettiamo la definizione più “allargata” relativa al rischio di stress, questa è una 
delle situazioni in cui tale rischio si può più facilmente verificare. È infatti frequente la richiesta –
rivolta alla consulenza e alla formazione da parte dei vertici aziendali (o del Committment) – di 
favorire nel Personale la capacità di far fronte, appunto, a situazioni nuove o comunque di forte 
cambiamento, e sollecitare un atteggiamento proattivo e risposte responsabili.   

A riguardo appare interessante la definizione di Avallone e Paplomatas (2005), citata da 
Teruzzi, secondo cui il benessere organizzativo consisterebbe proprio “nella capacità degli 
individui di esprimere i propri desideri e di ricercare responsabilmente risposte ad essi all’interno 
del contesto lavorativo di cui fanno parte”: è allora importante chiedersi che cosa significhi 
“ricercare responsabilmente risposte” a desideri che, nel contesto attuale, non sempre possono 
risultare compatibili con gli obiettivi aziendali o con esigenze dettate da cambiamenti in atto. 
L’accento sulle condizioni di contesto – e anche sui vincoli che in esso si profilano – diviene allora 
un elemento fondamentale all’interno del quale collocare le attese degli individui e richiamare il 
concetto di resilienza.  

Il ruolo di chi supporta i soggetti in un percorso di sviluppo e cambiamento (soprattutto in 
questo caso, direi) - sia esso un coach o un consulente-formatore - diviene allora proprio quello di 
aiutare le persone a riconfigurare le proprie attese di ruolo, di crescita e di spazio “collocandole” 
all’interno del contesto e delle logiche che lo governano, senza che ne risultino schiacciati, ma in 
relazione dinamica, operazione senza la quale non si dà risposta responsabile. D’altro canto, 
anche la richiesta di proattività e adattamento, di fronte a cambiamenti difficili da accogliere 
diffusamente senza che, nel farlo, venga percepita una vera e propria minaccia all’identità 
professionale, deve essere problematizzata con la Committenza proprio per evitare che le 
dinamiche organizzative e i bisogni dei singoli vengano eccessivamente semplificati o che venga 
messa in secondo piano la componente di rischio psicosociale e gli impatti generali che può 
comportare.         

Come i due elementi possano conciliarsi è, mi sembra, una delle questioni-chiave per chi 
svolge una professione, come la nostra, di “interprete” – si potrebbe dire – tra le tensioni e le 
attese di soggetti o di gruppi e il sistema di opportunità/vincoli di contesto nelle quali tali aspettative 
si collocano: il tema della gestione del cambiamento è, ancora una volta, centrale. 
 

                                                                                                                                                                  
o fonti di stress (contenuto del lavoro, organizzazione, aspetti culturali ed ambiente) e, dall’altro, la valutazione 
soggettiva di tali stressors quale mediatore delle reazioni psicofisiche individuali. 
4 La correlazione benessere organizzativo e prevenzione del rischio psicosociale è presente ad es. in Avallone F., 
Pamplomatas A., Salute Organizzativa, Milano, Raffaello Cortina 2005.   
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I frangenti in cui ci troviamo, come Consulenti/Formatori, di fronte a situazioni simili, sono 
frequentissimi. Solo per citare alcuni casi, possiamo far riferimento alla riconversione del 
Personale da ruoli originariamente di service a ruoli di controllo (per es. in contesti in cui la mission 
dell’Organizzazione si sposta dall’erogazione diretta di un servizio alla gestione e valutazione di 
attività date in appalto o in outsourcing); oppure a cambiamenti anche drastici di contenuti del 
lavoro, a seguito di processi di merger o di acquisizioni che richiedono una ricollocazione del 
personale; o, ancora, a riorientamenti nel business che comportano, in conseguenza, la revisione 
delle responsabilità e degli obiettivi, configurando un diverso sistema di attese nei confronti dei 
Soggetti.  

Mi limito a un esempio, relativo alla problematica del primo tipo elencato,  in un progetto di 
sviluppo del ruolo di assistente sociale di un Ente Locale – ruolo già di per sé fortemente esposto 
al rischio di burn-out – verso una dimensione maggiormente orientata alla verifica degli standard di 
servizio affidati in appalto e alla gestione di professionalità esterne piuttosto che alla prestazione 
diretta, come avveniva in passato. Un tale ridisegno delle attività e responsabilità di ruolo, previste 
nel modello che si andava delineando, sempre più orientato all’esternalizzazione dei servizi e a 
connotare le attività-chiave del Settore come attività principalmente di controllo, rischiava di minare 
un’identità professionale da sempre fortemente legata all’assistenza diretta e al rapporto con 
l’utenza.  

In questo percorso – che prevedeva anche lo sviluppo di competenze di taglio più 
marcatamente gestionale – la difficoltà principale è stata proprio quella di supportare i soggetti 
nella ricerca di motivazioni che li aiutassero a formulare una “risposta responsabile” (per riprendere 
la definizione di Avallone e Paplomatas), e cioè compatibile con le esigenze del contesto e il nuovo 
ruolo. Il passaggio da un’attività più operativa e di aiuto, certamente percepita come maggiormente 
esposta al rischio di stress ma anche più arricchente e coerente con il proprio curriculum di studi e 
professionale, a un ruolo più di taglio amministrativo, rischiava infatti di esporre i soggetti a una 
totale discrasia tra attese personali, interessi professionali, identità, da un lato, e necessità 
organizzative dall’altro, vincolate a cambiamenti strutturali difficili da intercettare e negoziare. 
Questa è, in molti casi, la difficoltà di fronte a situazioni di cambiamenti talvolta troppo distanti dalle 
pratiche reali, che rischiano, se non introdotti e accompagnate da un supporto ai soggetti, non solo 
di ostacolare l’effettiva realizzazione del cambiamento atteso (prospettiva estremamente concreta), 
ma di comportare per le persone l’esposizione al rischio reale di stress, ove non venga effettuato 
un lavoro sulla capacità di formulare una risposta consapevole che tuteli lo spazio del sé ma 
recuperi nello stesso tempo la dimensione del ruolo all’interno del contesto e della sua necessaria 
evoluzione.         

È chiaro che in questa prospettiva i programmi formativi non possono ridursi a occasioni in cui 
viene in qualche misura “sospesa” la riflessione sulle dinamiche in essere e sui più generali 
cambiamenti, ma, al contrario, devono ancorarsi al reale e partire dal contesto nel quale i soggetti 
operano e possono declinare il proprio spazio d’azione conferendovi un senso, nella 
consapevolezza piena della complessità che tale operazione comporta. 
 

2. Un altro punto interessante, collegato al precedente, è il tema della responsabilità e 
dell’autonomia come caratteristiche di un comportamento resiliente5: tali disposizioni sembrano 
scontrarsi sovente con un forte bisogno di dipendenza, proprio in considerazione dell’enorme 
incertezza che connota sempre di più lo scenario attuale e le stesse organizzazioni.  

La tensione tra bisogno di autonomia e bisogno di dipendenza parrebbe – venga considerata, 
questa, una riflessione generale e, prima ancora, un’impressione personale, senza alcuna pretesa 
di fondatezza scientifica – essere la cifra diffusa di una condizione sofferta e ambigua e corre 
parallela al contrasto, espresso sovente dai ruoli di governo, tra richiesta di assunzione di 
responsabilità rivolta al personale e abitudine (ancora radicata) al controllo.  

Generalizzando e dichiarando queste mie come impressioni, appunto, ricavate 
dall’osservazione sul campo, sembra che le organizzazioni da un lato non riescano più a fornire un 

                                                 
5 Ricordiamo che Trabucchi (2009) individua quattro variabili che determinano una maggiore o minore resistenza allo 
stress: senso di controllo, tolleranza alla frustrazione, capacità di ristrutturazione cognitiva e attitudine alla speranza. La 
persona resiliente allo stress è in grado di affrontare la realtà con un’ottica propositiva e un forte senso di autonomia 
proprio perché gestisce opportunamente queste variabili. 
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bagaglio solido di sicurezze e di protezione – finanche eccessive e bloccanti – di fronte a soggetti 
che, oltre le dichiarazioni, non appaiono, stanti gli habitus consolidati, ancora pronti ad affrontare la 
dimensione dell’autonomia, dall’altra fatichino a sviluppare modelli e prassi utili a gestire e 
sviluppare tale dimensione attribuendo ai soggetti stessi un maggior spazio d’azione senza per 
questo rinunciare a forme, opportune e correlate, di governo dell’Organizzazione6.  

Nei discorsi manageriali e nelle attese dichiarate come aspettative verso la formazione 
riemerge costantemente questa duplice esigenza e la difficoltà, inevitabilmente legata al tema più 
ampio del benessere, di trovare il punto di equilibrio tra un’appartenenza sovente spinta 
all’eccesso (da parte dei diversi attori sociali), espressa nelle forme della dipendenza e del 
controllo, e un’autonomia che non può prescindere dall’assunzione delle responsabilità di ruolo né 
mancare di essere declinata all’interno del sistema di relazioni e di governo dell’organizzazione.         

Se il D.lgs. 81/2008, nelle sue implicazioni legate anche ai rischi psicosociali, diviene 
un’occasione ulteriore per affrontare questi temi più ampi, integrando la riflessione sui bisogni dei 
soggetti a quella legata ai modelli di governo sottesi alla costruzione di una cultura del benessere 
come spazio di azione consapevole, prima di tutto, certamente può aprire un interessante e 
proficuo filone di sviluppo per chi, come noi, è interessato a decifrare un contesto sempre più 
complesso ed in veloce evoluzione e a dare qualche risposta utile ad affrontarlo.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Contribuirà ad alimentare l’equivoco probabilmente anche la moda delle cosiddette leaderlessorg (organizzazioni senza 
leadership) – nella versione più retorica facilitate se non strettamente dipendenti dai nuovi strumenti offerti dalla rete –, in 
cui, mi pare, si confonde l’idea di governo e di gestione riducendola a quella di comando e controllo.   
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COMMENTO ALL’ARTICOLO DI TIZIANA TERUZZI, “IL RISCH IO PSICO-
SOCIALE E LA QUESTIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO.  UN 

POSSIBILE MODELLO DI INTERVENTO” 
 
 
di Lauro Mattalucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’articolo di T. Teruzzi pone sul tappeto una questione che oggi è all’attenzione di aziende 
(pubbliche e private) e di studiosi di organizzazione di varia estrazione disciplinare: come 
affrontare operativamente il tema dello stress-lavoro correlato e dare applicazione alle disposizioni 
del Testo Unico per la Sicurezza (D. lgs. 81/2008). Un tema sul quale – come avverte l’autrice – 
non ci sono ricette preconfezionate, ma vi è la esigenza di mettere a confronto idee, approcci ed 
esperienze diverse per arrivare a prospettare modalità d’intervento che abbiano da un lato il segno 
della feasibility e che, dall’altro, non tradiscano un modo solo formale di dimostrare attenzione alle 
disposizioni del T.U. (più attento ad offrire una protezione cartacea al datore di lavoro che non a 
cambiare effettivamente le condizioni di lavoro). 

È inevitabile, in questa prospettiva, porsi il tema del benessere organizzativo; un tema molto 
ampio che – magari con denominazioni diverse – ha attraversato varie scuole di studi 
organizzativi: penso ad es. agli studi sulla motivazione lavorativa già poste al centro dell’attenzione 
dalla scuola delle Human Relation, alle riflessioni sulla “qualità della vita lavorativa” affrontate dalla 
scuola socio-tecnica ed altro ancora1. 

Provo a dire la mia sul tema, dopo essermi confrontato tra l’altro anche con E. Sarati (che 
partecipa con un suo contributo a questo “Dialogo”) senza per altro raggiungere su tutti gli aspetti 
della questione un punto di vista comune (fatto che, nell’ottica della nostra rivista che vuole 
mettere a confronto opinioni diverse, non è un fatto negativo. 

Come sottolinea T. Teruzzi, penso che il punto da cui partire sia “la valutazione del rischio 
psicosociale”. Dico subito che vedo un pericolo nell’allargare troppo i confini del problema dello 
stress lavoro correlato, quando si arrivi a far coincidere il tema del rischio psicosociale con quello 
dell’assenza di benessere organizzativo. È il pericolo di mettere troppa carne al fuoco e, per ciò 
stesso, di rendere il problema indefinito, scarsamente riconducibile a piani e programmi sui quali 
costruire il consenso (a cominciare da quello, essenziale, del committente, ma anche a quello di 
tutti gli stakeholder). È il pericolo di vagheggiare una paradisiaca situazione di benessere 
generalizzato intervenendo sulla soggettività delle persone, sul clima, sui processi lavorativi, sui 
meccanismi gestionali, sul modello di governance e magari anche sulla mission stessa 
dell’organizzazione2. Oppure, su un versante diametralmente opposto, viste le difficoltà di 

                                                 
1 Non sto qui a citare le tante riflessioni che accompagnarono gli studi e le esperienze su una diversa organizzazione del 
lavoro operaio, sui gruppi di lavoro, la esigenza di “validazione consensuale” sui problemi della salute in fabbrica, ecc. Mi 
sembrerebbe di parlare di un pianeta scomparso. 
2 E. Sarati (che nel suo intervento mostra di condivide la preoccupazione di non allargare troppo i confini del problema) 
mi ha segnalato tra le proposte che sono state avanzate ai fini della rilevazione dello stress psicosociale la seguente lista 
di fattori di attenzione: 

- Congruenza/incongruenza tra mansioni e competenze;  
- Responsabilità/autonomia nella gestione del tempo e del lavoro;  
- Flessibilità; 
- Possibilità di apprendimento;  
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cambiare il contesto organizzativo, c’è il pericolo di limitarsi a lavorare sulle caratteristiche 
soggettive delle persone nella speranza di ottenere un migliore adattamento alle condizioni di 
lavoro. 

Che fare allora per non cadere nelle trappole di un’impostazione troppo ampia del problema? 
Non ho una soluzione da proporre e mi rendo conto che dire “bisogna darsi delle priorità” può 
essere solo un luogo comune. Tuttavia, se accettiamo la definizione di stress come “sindrome di 
adattamento a degli stressor”3: il tema che operativamente occorre affrontare per primo nella 
valutazione del rischio psicosociale mi sembra essere quello di quali siano le modalità che 
vogliamo utilizzare per far emergere e sottoporre ad indagine degli stressor.  

A valle dell’indagine sarà poi possibile decidere di affrontare talune fonti di stress piuttosto che 
altre tenendo conto almeno di due criteri di scelta: la gravità del fenomeno e la possibilità di portare 
a casa risultati concreti. Concordo dunque, in larga misura, con lo schema riportato nell’articolo di 
T. Teruzzi. Tuttavia, prima di procedere con somministrazione di questionari, interviste, focus 
group o altro mi pare si debba avere in mente una sorta di tassonomia degli stressor – una mappa 
delle tipologie di situazioni che possono dare luogo a rischi di natura psicosociale – che ci orienti in 
rapporto al lavoro successivo da svolgere, dandoci anche suggerimenti su come impostare le 
analisi sui modi soggettivi con i quali le persone rispondono agli stressor. Non mi convince infatti la 
griglia proposta dal Network Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei Luoghi di 
Lavoro indicata a pag. 4 nell’articolo: gli indicatori da valutare non mi paiono granché significativi e 
le altre aree di indagine proposte mi sembrano costituire una lista un po’ generica (che non 
chiarisce perché proprio quelli e non altri).  

Con il rischio di semplificazione che ogni classificazione sempre comporta, mi sembra di poter 
indicare tre tipologie di stressor rispetto alle quali le persone possono non sentirsi in grado di 
superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti: 
a) difficile bilanciamento tra ruolo lavorativo e altri ruoli che il soggetto si trova a svolgere o che 

vorrebbe caratterizzassero il proprio progetto di vita; 
b) difficile gestione delle situazioni connesse allo svolgimento delle proprie attività di ruolo, in 

interazione con le tecnologie e con i diretti utenti del proprio lavoro; 
c) problematica qualità delle interazioni lavorative, con i capi, con i colleghi che portano a vivere 

con difficoltà la quotidianità lavorativa  
 

La ratio che sta alla base della tassonomia è quella di avere una griglia per indagare le diverse 
situazioni che possono condurre ad un effettiva “sindrome da adattamento”, vale a dire situazioni 
che, nel linguaggio dell’endocrinologo Hans Seyle, chiameremmo distress4. Esulano dalla 
tassonomia situazioni – che pure osserviamo spesso all’interno delle organizzazioni – di 
autorappresentazione della eccezionalità delle sollecitazioni e del proprio impegno lavorativo5 
 
 

                                                                                                                                                                  
- Carico di lavoro;  
- Ambiente di lavoro; 
- Ruoli e obiettivi; 
- Chiarezza rispetto alla stabilità/instabilità di lavoro;  
- Percorsi di carriera e possibilità di sviluppo e crescita professionale;  
- Qualità della relazione; 
- Ruolo sociale dell' impresa; 
- Retribuzione.  

Non c’è dubbio che attorno a tali variabili (ed anche ad altre che si potrebbero aggiungere) ci possa essere malessere 
organizzativo. Mi chiedo se sia  fattibile un programma di cambiamento che si proponga di affrontare anche solo un terzo 
delle questioni che possono emergere.  
3 La definizione è (banalmente) presa da Wikipedia 
4 Hans Seyle distingue tra eustress , una condizione di tensione psicologica nella quale abbiamo un senso positivo delle 
cose che ci impegnano, e distress, una condizione in cui si vive un senso di frustrazione o di propria inadeguatezza.   
5 L’aneddotica sarebbe vastissima. Ricordo ad esempio l’espressione “Siamo sotto budget!” con la quale alcuni 
rappresentanti del middle management di una azienda sottolineavano lo stress legato alla elaborazione di ipotesi su 
costi e ricavi dell’anno successivo: In realtà non c’era nulla di particolarmente pesante o drammatico, nè nelle 
elaborazioni contabili da effettuare, nè negli impegni da discutere.... Esiste in molte aziende, soprattutto tra il 
management,  un’abbondante retorica dello stress legato al “super-lavoro” che meriterebbe di essere analizzata sotto il 
profilo culturale.  
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A. 
La prima tipologia di stress si applica vistosamente alla così dette “fasce deboli” del mercato 

del lavoro (giovani con contratti precari di lavoro, donne che hanno alle spalle carichi familiari 
pesanti, ecc.). Se trascuriamo di dare rilievo ai problemi di giovani che stanno nella nostra 
organizzazione con contratti di lavoro precari (o finte partite IVA) viene il dubbio che la tematica 
dello stress-lavoro correlato e le previsioni del d.lgs. 81/2008 riguardino solo i lavoratori che sono 
in qualche modo “tutelati” e non  anche i precari. Ma se guardiamo solo ai primi, non si apre forse 
una macroscopica distonia tra chi tutto sommato si trova in una condizione di miglior benessere 
organizzativo e chi invece è più esposto a stressors drammatici come la precarietà a vita, 
l’espulsione dal mercato del lavoro, la necessaria accettazione di un lavoro quale che sia? La cosa 
mi appare tanto più rilevante in quanto le difficoltà delle fasce deboli sono spesso mascherate da 
retoriche di comodo e finanche dalla privazione della possibilità di far sentire la propria voce. P. 
Bourdieu parla “habitus di precarietà” ed afferma: «La filosofia d’impresa non ha mai tanto parlato 
di fiducia, di cooperazione, di lealtà e di cultura d’impresa proprio in un’epoca in cui la continua 
adesione viene ottenuta attraverso la scomparsa di tutte le garanzie temporali [...]. Adesione che, 
d’altronde, non può che essere incerta e ambigua, perché la precarietà, la paura del licenziamento, 
il downsizing possono, come la disoccupazione, generare angoscia, demoralizzazione o 
conformismo».  

Ragionando sullo stress derivate dal difficile bilanciamento tra ruolo lavorativo e altri ruoli che il 
soggetto si trova a svolgere, si incontra con evidenza anche il tema delle Pari Opportunità che – 
dopo una lunga stagione di sperimentazione delle così dette “azioni positive” e di riflessione sulla 
“conciliazione dei tempi” – vede ancora il nostro Paese in posizione fortemente arretrata.  

Si dirà che i temi che attengono a questa tipologia di stressor chiamano in causa soprattutto la 
politica; ma intanto ogni azienda può interrogarsi sulle cose che concretamente può fare in 
quest’area. Conosco – tanto per fare alcuni esempi – aziende che hanno concluso accordi con le 
OOSS che, nella selva dei contratti atipici, indicano nel “contratto di apprendistato 
professionalizzante”6 lo strumento di riferimento per l’accesso al lavoro; conosco aziende che 
hanno adottato forme molto flessibili di gestione consensuale del monte ore che il lavoratore si 
impegna “a vendere” e che l’azienda si impegna ad “acquistare”7, ecc.  
 
 
B. 

Nella seconda categoria di stressor rientrano con evidenza i fattori ergonomici, sia quelli 
dell’ergonomia fisica, sia dell’ergonomia cognitiva (penso ad esempio al ruolo dei controllori di 
volo), e vi rientrano le situazioni in cui sul piano psicosociale risulta faticoso lo svolgimento delle 
proprie attività di ruolo e l’esercizio delle proprie responsabilità, con la sensazione di non essere in 
grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle aspettative di chi si rivolge loro. 
Mi pare che in questo caso si debba parlare, in senso stretto, di “job related stress”.  

Il rischio psicosociale a volte non è facile da diagnosticare e richiede indagini specifiche. 
Robert Merton, nel corso di una ricerca sulle infermiere, ha rilevato come un eccesso di 
attaccamento emotivo alle sorti dei pazienti, per una professione a costante contatto con i problemi 
della sofferenza e della morte, poteva condurre a situazioni traumatiche e, di conseguenza, ad una 
perdita di efficacia nello svolgimento del proprio ruolo8. Di qui, per le infermiere, la esigenza 

                                                 
6 A differenza degli altri contratti atipici l’apprendistato professionalizzante implica un investimento formativo in favore del 
neoassunto 
7 Insisto sulla necessaria attenzione anche alle retoriche ed alle altre variabili culturali che connotano la vita 
organizzativa; il tema della “conciliazione dei tempi” si presta bene ad esemplificare ciò che intendo dire. Cosa ci si può 
infatti aspettare in termini di conciliazione dei tempi in contesti in cui si coltiva la “mistica” della dedizione totale 
all’azienda alla quale spesso i manager amano assoggettarsi (salvo lamentarsi del proprio insostenibile stress)? Ricordo 
una azienda in cui una battuta ricorrente quando una persona si allontanava dall’ufficio verso le sei di sera era (un’ora 
dopo l’orario di lavoro): “Com’è che esci a quest’ora? Hai chiesto mezza giornata di ferie?”  Poiché sono quasi sempre le 
donne a doversi sobbarcare maggiori oneri familiari, una cultura di questo tipo finisce non solo per limitarne le possibilità 
di carriera ma a far sì che si sentano in colpa per non poter dedicarsi totalmente all’azienda. 
8 Questo succedeva anche perché nei programmi di “nursing education” si faceva abbondante uso di una retorica 
incentrata sulla “missione dell’infermiera”. Un punto di attenzione – come ho già detto – è quello di considerare quanto le 
retoriche possano indurre le parsone a sentirsi in difetto rispetto alla attese dei propri interlocutori ed a sentirsi in colpa 
per i mancati successi.  
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funzionale di imparare ad acquisire una qualche neutralità affettiva nella gestione del paziente, 
senza peraltro rinunciare a dargli un supporto emotivo. Sentirsi all’altezza delle aspettative passa 
spesso attraverso l’acquisizione di un appropriato “habitus professionale” e dunque il sentirsi 
approvati dalle comunità professionali di appartenenza. In alcuni casi tale habitus non è facile da 
acquisire, perché vi è incertezza sulle corrette prassi professionali o perché le persone si sentono 
lasciate da sole di fronte ai problemi o altro ancora (penso ad esempio ad insegnanti che, senza 
specifici supporti, devono prendersi cura di studenti che hanno “bisogni educativi speciali”). In 
questi casi riconoscere – attraverso una appropriata operazione di naming and framing –  il 
problema e lo stress che esso provoca significa anche mettere a fuoco le possibili strategie di 
supporto, sui due versanti; quello organizzativo e quello della soggettività.   
 
 
C. 

La terza classe di stressor che mi sembra di poter individuare (in questo tentativo – non so 
quanto pertinente – di costruire una tassonomia di situazioni potenzialmente stressanti) 
comprende l’insieme dei disturbi relazionali che si possono manifestare all’interno dei contesti 
lavorativi e che si legano – per tornare ad un concetto caro alla scuola delle HR – ad un cattivo 
clima lavorativo fatto di astio, tensioni, beghe, ripicche... 

Dico subito che questa terza classe di stressor mi appare come una nebulosa di situazioni che 
rendono difficile arrivare a definire il rischio psicosociale. Certamente – per fare un esempio banale 
– la presenza di un capo autoritario ed incompetente che nega ai suoi collaboratori spazi di 
confronto e possibilità di esercitare le loro capacità professionali (fino magari a sfiorare situazioni di 
mobbing) può generare forti stress9  Va però detto che coloro che denunciano lo stress sono 
spesso parte del problema, nel senso che a volte le persone sembrano volere tenacemente 
infilarsi in situazioni di comunicazione disturbata. A questo riguardo è significativo quanto scrive P. 
Watzlawich nel suo “Manuale per rendersi infelici”, mettendo in evidenza quanto forte, in generale, 
appaia essere la tentazione di cadere nelle trappole della comunicazione disturbata. A volte pare 
che le persone costruiscano, per così dire,  la loro identità professionale attorno alla gestione di 
situazioni stressanti10. Le dinamiche conflittuali che si innescano, basate come sono sulla 
attribuzione ad altri delle responsabilità dei problemi e dei disagi personali, non sono facili da 
recuperare, comportando da parte dei soggetti coinvolti una qualche forma di “ristrutturazione 
cognitiva” che – anche quando avvenga – non si è mai certi che possa durare nel tempo. 
 
 In sintesi, mentre per le prime due tipologie di stressor mi sembra che sia relativamente 
agevole arrivare a comprenderle in una operazione di “mappa del rischio psicosociale”, confesso 
che per questa terza tipologia non ho le idee chiare. Mentre da un lato riconosco che ci possono 
essere situazioni conflittuali che richiedono attenzione e magari un aggiustamento della prassi 
gestionali in essere nella azienda, mi pare che, a voler inseguire tutte le dinamiche relazionali 
problematiche che le persone possono indicare come fonte di stress, porti a quell’allargamento 
eccessivo dei confini del problema di cui ho parlato all’inizio. 
 
 
 
 

                                                 
9 Autoritarismo ed incompetenza sono spesso facce della stessa medaglia. Ricordo di aver visto, scritto a beneficio dei 
sottoposti, un manuale americano intitolato “Come convivere con capi incompetenti”. 
10 Si può rileggere quanto già gli studiosi delle HR scrivevano negli anni Quaranta, Cfr. Roethlisberger F.J. (1945, 1961), 
«Il capo intermedio artefice e vittima della propria posizione», in Lawrence L., Bailey F., Katz J., Organizational Behavior 
and Administration, Irwin, New York. 
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COMMENTO ALL’ARTICOLO DI TIZIANA TERUZZI: 

“IL RISCHIO PSICO-SOCIALE E LA QUESTIONE DEL BENESS ERE 
ORGANIZZATIVO. UN POSSIBILE MODELLO DI INTERVENTO” 

 
 
a cura di Sabrina Parenti e Antonietta Zecchini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo scritto nasce in un modo un po’ atipico: è un ibrido, a metà tra la riflessione personale 
(ma congiunta) e una mia rilettura critica dell’articolo di Tiziana Teruzzi, alla luce però della 
trentennale e preziosissima esperienza, come formatrice e consulente, di Antonietta Zecchini. Non 
nasce studiatamente a tavolino, ma da una conversazione, in modo spontaneo e certamente un 
po’ destrutturato: si tratta di un insieme non sistematico di racconti, considerazioni, convinzioni e 
lezioni apprese, che prova a declinare nel concreto cosa può essere considerato benessere 
organizzativo, perché sia così importante e come la formazione possa intervenire nel favorirlo e 
diffonderlo. 

In effetti è già di per se problematica la definizione stessa di benessere, così come quella, 
forse più evocativa, di felicità: organizzazioni funzionali alla felicità delle persone e al loro 
benessere sembrano decisamente utopistiche e un po’ fantascientifiche. Ma è davvero così?  

A ben guardare la dimensione del benessere (anche quello organizzativo) ha sempre a che 
fare con una concezione della persona “a tutto tondo e a più dimensioni”: secondo chi scrive la 
socialità è proprio il luogo privilegiato in cui si esprime la piena personalità di un individuo, anche 
sotto aspetti quali i valori, il senso ultimo del proprio agire, il proprio posto nel mondo e le 
aspirazioni personali che comprendono, certo, ma vanno anche molto oltre, quelle professionali. 
Non sembra un caso che le persone che si considerano più felici siano proprio quelle che 
dichiarano di avere buone relazioni sociali. 

È allora plausibile che anche il benessere organizzativo abbia a che fare con la dimensione 
sociale: sentire di avere qualcosa di valore da dare è nello stesso tempo forma di ricerca della 
propria identità personale (rilettura delle proprie esperienze di vita come orientate a un fine preciso 
e dotate di un senso intrinseco che conduce l’individuo qui e ora) e potente forma di auto 
gratificazione derivante dal riconoscimento sociale del proprio contributo unico e personale. La vita 
professionale di un individuo, il suo ruolo all’interno di una comunità professionale e di 
un’organizzazione rappresentano una parte importante nella costruzione di un’identità completa e 
a più dimensioni. 
 

Zecchini racconta come, nella sua lunga esperienza di consulente, spesso le persone le 
abbiano raccontato di aver rifiutato lavori e ruoli più vantaggiosi (perché meglio pagati, o anche 
perché più vicini a casa) pur di non abbandonare organizzazioni nelle quali si riconoscevano, dove 
il clima era positivo, i colleghi realmente collaborativi e il capo un vero leader riconosciuto dal 
gruppo, e come, a distanza di anni, nessuno si sia pentito della scelta fatta. 
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Specularmente va rilevato come, tra i motivi più frequenti di richieste di trasferimento, siano 
annoverati proprio l’insofferenza verso i colleghi o i superiori, un contesto lavorativo difficile, un 
accumulo di stress che non solo influenza l’attività professionale, ma che spesso il dipendente “si 
porta a casa”, rischiando di logorare anche le relazioni private e familiari. Principi quali giustizia 
organizzativa e riconoscimento dei meriti e dei contributi di ognuno sembrano essere alla base di 
organizzazioni più umane: organizzazioni trasparenti e positive sembrano non poter prescindere 
da un principio di equità, seppure variamente declinato. Va ricordato che il riconoscimento sociale 
del buon lavoro svolto è uno specchio che restituisce al lavoratore un’immagine a tutto tondo. 
Motivare solo con incentivi economici (nei casi fortunati, quando questo avviene) senza 
attribuzione del corretto ruolo organizzativo è vissuto spesso come un sopruso, mascherato certo, 
ma che rimane comunque una parziale ingiustizia.  

Anzi di più: molti studi1 dimostrano come proprio i talenti migliori, quelli che mettono tutto di sé 
nella propria attività lavorativa, siano i primi a demotivarsi di fronte ad atteggiamenti di questo tipo. 
Carriere non meritocratiche significano scarsa possibilità di sviluppo proprio per i lavoratori più 
motivati: ciò equivale a una perdita di idee, progetti, innovazione e in breve di opportunità di 
business. 

La gestione del benessere delle persone può essere dunque considerata una competenza 
organizzativa. Ed è competenza organizzativa centrale e strategica per il buon funzionamento 
anche economico dell’organizzazione stessa. Se possiamo definire la competenza organizzativa 
come una competenza posseduta dall’organizzazione in quanto posseduta dalle persone che ne 
fanno parte, un’altra esperienza significativa in questo senso, citata da Zecchini, è quella maturata 
in un contesto sanitario (una ASL), nel quale fu proposto un intervento formativo sulle tematiche 
del clima e della comunicazione interpersonale: partito come intervento sui Dirigenti, si propagò 
presto, in una forma di “contagio organizzativo”, a tutti i Dipendenti. In pratica, oltre alla decisione 
dei Dirigenti di estendere ai loro Collaboratori la formazione sulla comunicazione e il lavoro di 
gruppo, ci  fu anche una moltiplicazione “dal basso” della richiesta di formazione, nella quale 
giocarono un ruolo cruciale proprio le persone più apertamente critiche. Sentirsi ascoltati, e la 
percezione che qualcosa stesse realmente cambiando, trasformò un atteggiamento vittimistico 
diffuso in una positività reale proprio in quanto apertamente sfidante. L’esigenza di essere ascoltati 
(e la consapevolezza di esserlo effettivamente) ha agito in questo caso come moltiplicatore della 
domanda di formazione, inizialmente proposta a ruoli specifici e limitata a situazioni particolari. La 
riflessione sulla reale esigenza di benessere nei luoghi di lavoro (benessere individuale ancor 
prima che organizzativo) ha portato le persone (soprattutto quelle che più delle altre percepivano 
l’ambiente lavorativo come “disturbante”) a chiedere di partecipare attivamente ai processi di 
miglioramento in atto e fra questi la formazione è stata certamente individuata, dagli stessi 
lavoratori, come lo strumento elettivo. 

Anche in altri contesti Zecchini sperimenta l’importanza dell’identità di gruppo, e il bisogno 
emergente di comunicazione, quando l’attenzione per il benessere organizzativo trovi riscontro 
nella dirigenza apicale e sia apertamente sostenuta dal management a tutti i livelli: negli interventi 
formativi da lei progettati, Zecchini mette insieme persone con ruoli organizzativi anche molto 
diversi senza rilevare resistenze particolari. Non c’è una difesa del proprio status2 quanto una forte 
esigenza di risolvere problemi in comune, conoscendo gli altri al di là di pregiudizi e stereotipi.  
Si tratta sempre, comunque, di progetti a medio-lungo termine: lo rileva Teruzzi nel suo articolo e 
lo sottolinea a più riprese Zecchini. È la manutenzione delle relazioni che conta, non un’attività 
spot senza conseguenze concrete nella vita organizzativa. L’attenzione al benessere organizzativo 
deve diventare parte della gestione ordinaria delle risorse umane. 

A questo proposito Zecchini racconta di come anni fa, in tempi in cui ancora poco si parlava di 
benessere organizzativo e stress da lavoro correlato, una Dirigente3 di un significativo comune 

                                                 
1 Mi riferisco in particolare al contributo di Frey sull’impatto delle motivazioni estrinseche su quelle intrinseche.  
(Frey Bruno S., 2005, Non solo per denaro. Le motivazioni disinteressate dell’agire economico. Bruno Mondadori 
Editore, Milano). 
2 Cosa che invece io mi sarei aspettata: «Ma come», si domanda il quadro, «mi mettono in gruppo con il portinaio?» 
«Che sfortuna», pensa il portinaio, «sono in gruppo con quel presuntuoso che non mi saluta al mattino solo perché ha 
l’auto aziendale e il portatile…». 
3 Sempre più spesso mi capita di notare come siano prevalentemente le donne a porre attenzione ad aspetti soft della 
vita organizzativa, quali per esempio il benessere inteso in senso ampio. In questo caso l’attenzione per le persone e il 
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italiano avesse dedicato un’attenzione particolare al rapporto tra spazio formativo e quotidianità 
professionale, declinando concretamente gli aspetti relazionali oggetto della formazione nelle 
prassi gestionali, con un costante rinforzo positivo di comportamenti ritenuti coerenti, la periodica 
richiesta di feedback e la messa in atto di “buone abitudini organizzative” riproposte in occasioni 
particolari, un po’ come nuovi rituali positivi, come quella di pranzare insieme durante un intervento 
di formazione per rinforzare la convivenza sociale in momenti informali. 

L’attenzione al benessere del dipendente era intesa, dalla Dirigente in questione, in senso 
ampio: una volta costruito un rapporto, il tentativo era quello di capire anche il malessere che la 
persona si portava da casa (cioè un malessere personale e non professionale!), osservandone i 
sintomi e gli indicatori sul posto di lavoro (cali di attenzione o di produttività, aumento della 
conflittualità etc.). Il problema veniva affrontato direttamente con la persona, chiedendo 
apertamente un ripristino di attenzione, ma dando nel contempo la disponibilità ad attendere che la 
persona potesse, nel rispetto dei suoi tempi e delle sue difficoltà, risolvere il problema. 

Questo approccio improntato a disponibilità e franchezza spesso induceva i Dipendenti a 
confidenze e sfoghi, configurando una modalità di relazione (forse un po’ intrusiva?) che Zecchini 
reputa comunque di indubbia efficacia, considerato che alla fine, nella sua esperienza, raramente 
mancavano i risultati positivi. 

L’attenzione per la persona “intera” si manifestava anche in dettagli (ma sono davvero solo 
dettagli?) come la cura dell’ambiente, che diventava un elemento fondamentale di manifestazione 
di attenzione e rispetto: pulizia degli uffici e dei bagni, ordine, piante verdi, mobili comodi, 
temperatura adeguata e quant'altro fosse ritenuto necessario perché il posto di lavoro risultasse 
confortevole. Così facendo, tra l’altro, la Dirigente riuscì anche a trovare il modo per valorizzare il 
ruolo da sempre considerato un po’ ingrato degli uscieri, che così si sentivano invece utili ed 
importanti per i colleghi. 

Tornando al ruolo della formazione, il suo valore strategico (cioè, in questo caso, il suo utilizzo 
in chiave organizzativa) da parte della Dirigente era rinvenibile anche nella collocazione temporale 
degli interventi: per esempio, superata una scadenza importante (che come sappiamo è sempre 
fonte di stress e conflitti) veniva organizzato un incontro formativo con lo scopo esplicito di 
scaricare lo stress accumulato, ricostruire un clima collaborativo dopo una fase di conflittualità e 
ripartire con le attività con un ritrovato spirito di gruppo. Era considerato importante dalla Dirigente 
stimolare e accettare le critiche per coglierne i suggerimenti: affinché queste rappresentassero 
un’occasione di crescita per l’organizzazione, anziché un disturbo, vennero create ed integrate 
nelle abitudini di lavoro occasioni apposite per formularle: il contenitore “istituzionale” era infatti 
rappresentato da un sistema di incontri a vari livelli sul merito della produzione e sulla metodologia 
di lavoro. 

Mi sembrano questi ultimi esempi, ottimi casi di utilizzo corretto dell’elemento formazione, 
perché è come se l’organizzazione non solo ne avesse compreso appieno il senso ma, proprio per 
questo, lo avesse reinterpretato secondo le proprie esigenze facendolo diventare anche qualcosa 
d’altro e calandolo nel vissuto quotidiano. Una formazione cioè che, rivendicando la sua originaria 
vocazione, attiva processi riflessivi che si radicano nelle pratiche quotidiane, diventando essa 
stessa fattore di sviluppo organizzativo. 

Questo aspetto in particolare mi ha colpito per le molte assonanze con quanto scritto da 
Teruzzi, sulla resilienza, nel senso proprio in cui l’Autrice ne parla, cioè come di un “risalire su una 
barca che si è rovesciata”. In questo caso la resilienza si ottiene non attraverso un percorso 
individuale, ma grazie a un meccanismo organizzativo che l’aveva messa, magari anche non del 
tutto consapevolmente, in agenda come una delle priorità per il corretto funzionamento 
dell’organizzazione. 

Riprendendo la metafora del risalire in superficie, direi che in tale circostanza la declinazione 
organizzativa di questo aspetto è come se si fosse spinta costruttivamente un po’ più in là: non 
solo risalire sulla barca che si è rovesciata, ma propositivamente “remare tutti insieme perché a 
ben vedere siamo tutti sulla stessa barca”. 

Questa esperienza “sul campo” fa riferimento ad interventi di formazione ripetutisi nel corso 
degli anni, non solo con un effetto di rinforzo sui partecipanti abituali, ma anche di vera e propria 

                                                                                                                                                                  
clima erano riconosciuti apertamente, tra le altre, come una delle caratteristiche vincenti della dirigente, che nella sua 
esperienza lavorativa ha potuto esprimere queste sue competenze gestionali e relazionali in vari settori del Comune. 
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“socializzazione al lavoro” dei neo-assunti: una specie di “benvenuto organizzativo” che introduce 
ad un clima di chiarezza e rispetto reciproco tra individuo ed organizzazione, momento importante 
di conoscenza e condivisione della cultura organizzativa e dei valori del gruppo di lavoro inteso in 
senso ampio. 

Interessante in tal senso che Teruzzi integri le azioni formative sui molteplici livelli intervenienti 
nella costruzione di benessere: interventi di gruppo (sull’organizzazione, i processi, la 
comunicazione) e interventi individuali (coaching e counseling): anche qui persona come entità a 
più dimensioni, non slegate le une dalle altre. 

Alla luce di queste considerazioni si può rileggere anche l’approccio scelto dalla Dirigente in 
questione: Zecchini racconta come, trovandosi assegnata al proprio gruppo di lavoro una persona 
con esperienze assolutamente diverse (un tipico caso di “dipendente riciclato”, catapultato di punto 
in bianco in una realtà professionale a lui totalmente estranea) la prima azione intrapresa fu 
proprio l’ascolto. Ascolto che fu non solo orientato a capire la professionalità posseduta dal “nuovo 
acquisto” (competenze di tipo pedagogico nello specifico), ma che si tradusse anche in un’azione 
organizzativa di utilizzo delle stesse.  

Più nello specifico, l’efficacia di questo approccio fu dovuta al fatto di aver provato a 
comprendere non solo le potenzialità professionali del soggetto (con una visione sistemica in 
senso organizzativo), ma anche le sue motivazioni (con un’attenzione che, partendo dalla persona, 
assume una connotazione più “olistica”) contestualizzando entrambi questi elementi rispetto al 
ruolo e alle reali possibilità offerte dal contesto. 

Infatti, anziché depotenziare completamente la persona, incassellandola in un ruolo 
predeterminato dall’organizzazione e non suo e azzerando da un giorno con l’altro non solo tutte le 
competenze acquisite ma anche il significato di un’intera vita professionale, la Dirigente trovò il 
modo di valorizzare questa differenza, rendendola utile al contesto organizzativo e al rapporto con 
l’utenza. Trattandosi nello specifico di un servizio del Comune rivolto a Utenti che spesso 
accedevano agli uffici accompagnati dai loro bambini, pensò di affidare alla nuova “commessa” 
(questo era il ruolo formale della dipendente) la creazione e la gestione di un “angolo bambini ” 
dove i genitori avrebbero potuto lasciare i bambini in assoluta sicurezza, durante la loro 
permanenza negli uffici. Inutile dire che “l’angolo bambini” fu un grande successo: fu accolto con 
grande favore dall’utenza cittadina che lo lesse giustamente come un segnale di attenzione, un 
efficace strumento di comunicazione esterna, ma anche una risposta all’esigenza di miglioramento 
dell’ambiente lavorativo per gli operatori e un sostegno motivazionale alla dipendente neoinserita. 
Una storia a lieto fine che dimostra come un approccio rispettoso delle persone spesso si traduca 
anche in un beneficio organizzativo.  
 
 


