
Organizzazioni e Persone:
sfide e opportunità per una gestione 
sostenibile

w
w
w
.f
o
n
d
a
z
io
n
e
is
tu
d
.i
t

Marella Caramazza
Milano, 26 Aprile 2010



Scenari socio-
economici

Organizzazioni
Persone



Tra le poche certezze che ci ha riservato questo periodo di 
fine/inizio millennio, sicuramente c’è il fatto che non esiste fine/inizio millennio, sicuramente c’è il fatto che non esiste 
ormai più alcun tipo di vantaggio competitivo che possa 

giovare a lungo a un’impresa.

[Chiacchierini 2001, 9]



Le sfide attuali

LA SFIDA DELLA 
SOSTENIBILITA’

� ritorno per gli azionisti

� prodotti e servizi di elevata  
qualità per i clienti

LA SFIDA DELLA 
GLOBALIZZAZIONE

� espansione su mercati esteri      
e/o offshoring

� ingresso di imprese straniere nei qualità per i clienti

� qualità della vita ed esperienza   
lavorativa soddisfacenti per i 
dipendenti

� contributo al benessere socio-
economico della comunità 

� rispetto dell’ambiente

� ingresso di imprese straniere nei 
mercati domestici

� riduzione barriere alla circolazione 
di beni, servizi, persone e capitali

� ambiente ipercompetitivo

�cambiamento continuo



Il punto di vista degli individui

Viviamo in una società di accoglienza, ma anche di produzione 
individuale e collettiva di differenze.

[Wieviorka 2002, 187][Wieviorka 2002, 187]

Di fatto, il lavoro implica una combinazione di diverse capabilities, 
[…] oltre alla capacità di lavoro in senso stretto, la capacità di 

voice e la capacità di migliorare la propria vita di lavoro.

[Negrelli 2005, IX]



Nuove tensioni

CAMBIAMENTI
DEMOGRAFICI

� Immigrazione

CAMBIAMENTI 
CULTURALI

� Nuovo ruolo dell’Istituzione 
Impresa nella società

�Femminilizzazione del 
mercato del lavoro

� Invecchiamento demografico

� Mix Generazionale

� Diverse abilità

Impresa nella società

� Nuovo contenuto del contratto 
psicologico tra impresa e 
lavoratore: flessibilità, 
gratificazione, autonomia, 
sviluppo professionale

� Le diversità: elemento di 
distinzione positiva e fonte di 
rivendicazione



Nuove Organizzazioni

L’organizzazione viene ad acquistare connotati completamente 
diversi da quelli dell’organizzazione macchina: la piramide diversi da quelli dell’organizzazione macchina: la piramide 
gerarchica, la chiusura e l’autonomia monolitica, il modello 

autocentrato lasciano il posto alla diversità, alla discontinuità, alla 
complessità.

[Cuomo, Mapelli 2007, 20] 



Nuove condizioni organizzative

• Flessibilità
• Adattabilità al cambiamento
• Rapidità di risposta a bisogni 

Stato di perenne 
sperimentazione: 
richiede grande • Rapidità di risposta a bisogni 

nuovi e diversificati
• Formalità e informalità
• Temporaneità
• Apertura e permeabilità

un bagaglio di conoscenza creata quotidianamente, e che 
quotidianamente si rinnovi, consente all’organizzazione di 
innovare e di rispondere rapidamente alle richieste del mercato 

richiede grande 
capacità di 
apprendimento



Organizzazioni e Persone

“… fino al 75% del valore di un’azienda è dato dalla componente 
intangibile del capitale intellettuale che fa riferimento alla intangibile del capitale intellettuale che fa riferimento alla 
creatività, alla produttività e al livello di servizio offerto dai 

dipendenti”.

[AA.VV., Gestione delle Risorse Umane 2006]



Il contratto di lavoro non può garantire da solo il grado di fidelizzazione
e coinvolgimento di cui l’impresa necessita.

Esso non può esaurire la complessità dello scambio tra organizzazione
e persona.

Organizzazioni e Persone

Qui entrano in gioco le relazioni , area più informale e suscettibile di
svariate interpretazioni e combinazioni.

Al di là degli obblighi di legge, sono la capacità di instaurare un clima di
fiducia reciproca , l’equità dello scambio , l’impegno concreto a favore
degli interessi dei lavoratori, le chiavi di un rapporto che garantisca
all’impresa competenze, conoscenze, creatività e commitment.



A
geism

Knowledge

CSR

Knowledge
Workers 

Generation Y

Work-life balance



OLTRE LA RETORICA…

CHI SONO REALMENTE QUESTI 
LAVORATORI?LAVORATORI?

E COSA FANNO CONCRETAMENTE LE 
IMPRESE?



Le ricerche ISTUD :

Progetto REBUS – Relationship Between Business and Society, 2002
Osservatorio Istud – DNV, 2007

Persone e Responsabilità delle Imprese

Panel di imprese osservate

25  Multinazionali  e 150 manager intervistati in Italia, Francia, Germania 
e Svizzera
80 Imprese Italiane di medio – grandi dimensioni

Oggetto delle ricerche

Diffusione di cultura e pratiche di CSR nelle Medio Grandi Imprese



Il sistema di Gestione delle Risorse Umane è tra le dimensioni
maggiormente toccate dalle azioni di CSR.

Quelle che prima erano considerate iniziative di buona gesti one
delle risorse umane oggi vengono rilette attraverso il paradigma

Le evidenze [1]

delle risorse umane oggi vengono rilette attraverso il paradigma
della CSR che pone i dipendenti tra i principali stakeholder s
dell’impresa.



Le evidenze [2] :

� Recruiting, selezione e retention:
L’azienda tende a diventare employer of choice

� Sviluppo e compensation:
Formazione per migliorare l’employability dei dipendenti
Formazione per la diffusione di una cultura di responsabilità
Pari opportunità di sviluppo e carriera
Progetti di work-life balance: telelavoro, part-time, congedi

� Salute e sicurezza:
Luoghi più sicuri e confortevoli
Programmi di salute e prevenzione al di fuori del posto di lavoro

� Conclusione rapporto di lavoro:
Coaching
Deployment in progetti interni o esterni
Outplacement



“Compassionate downsizing” 

“The process of facilitating a terminated employee 's search for 
a new job by provision of professional services, such as 
counseling, paid for by the former employer. To help employees 

Uno studio del The Conference Board 

counseling, paid for by the former employer. To help employees 
find new jobs and to help transition employees with respect and 
care . It can become an opportunity for business success by 
preserving employee morale and generating continued goodwill 
in the community”

Lo studio si basa su una survey di 369 senior human resources 
executives di imprese medio grandi operanti su scala globale.



L’urgenza del problema

“...fra dicembre 2008 e febbraio 2010 si sono persi in 
Italia 406.000 posti di lavoro”.Italia 406.000 posti di lavoro”.

Centro Studi di Confindustria



Le questioni dell’incontro di oggi

Salute e Sicurezza , Diversità , Occupabilità

Sono tre ambiti in cui si gioca la partita della responsabilità delleSono tre ambiti in cui si gioca la partita della responsabilità delle
imprese verso la colletività e in cui reputazione, sostenibilità
competitività sono la posta in gioco



Salute e Sicurezza

La ricerca ISTUD – Ministero del Welfare :
Paese Italia: la salute nelle organizzazioni di lavoro

Presentazione dei risultati : 20 maggio 2010 in Assolombarda

Il panel della ricerca :

30 imprese e 120 responsabili di azienda (almeno 3 per ogni azienda)

L’oggetto della ricerca
L’epidemiologia e i costi degli infortuni e delle malattie delle risorse 
umane relativi alla incidenza del fattore anagrafico



Alcune evidenze in anteprima

• Non c’è correlazione diretta tra aumento dell’età e aumento
dell’assenza per malattia

• I lavoratori senior (over 55) mostrano il livello di rischio e il numero di
incidenti sul lavoro più basso in assolutoincidenti sul lavoro più basso in assoluto

• I giovani si ammalano di più

• Le PMI spesso non assumono lavoratori disabili e preferiscono pagare
una penale

• Su 30 aziende, 2 casi di totale assenza di misure di prevenzione e
tutela di salute e sicurezza



L’esempio di una grande banca

Nell’ambito del life long learning center department , è stato realizzato 
un intervento di Self-care, il cui primo e principale obiettivo è stato quello 
di:

“fornire ai partecipanti un’oasi all’interno della quale prendersi il tempo 
per riflettere sulle proprie metodologie e abitudin i lavorative, per riflettere sulle proprie metodologie e abitudin i lavorative, 
identificando possibili strategie per il ripristino o il raggiungimento di una 
miglior qualità di vita professionale”. 

Velocità, efficienza, produttività, assenza di tempo generano infatti 
carenza di lucidità , di consapevolezza e spreco di risorse con 
conseguenze su qualità della vita e prestazioni professionali



Diversità di genere

La ricerca Istud : 
“…la mia mamma fa un lavoro tipo dirigente d’azienda…”, 2009
Cosa pensano i figli delle donne dirigenti del lavoro delle loro madri?

La metodologia :
6 focus group con figli/figlie tra 10 e 18 anni di donne dirigenti d’azienda6 focus group con figli/figlie tra 10 e 18 anni di donne dirigenti d’azienda
2 focus group con 11 madri dirigenti d’azienda

I dati
• Le donne oggi rappresentano quasi il 40% dell’occupazione totale, con 

una crescita del 10% in 50 anni. 
• Nella fascia dei professionisti, dirigenti e quadri, solo poco più del 30% 

sono donne. Il 43% di queste non ha figli.
• Nei CDA solo il 2,1% dei membri è donna e l’Italia è ultima in Europa



L’ipotesi di partenza

Un ruolo di responsabilità e il ruolo di madre sono inconciliabili e 
richiedono alla donna di fare una scelta, ad un certo punto della vita.

La scelta quasi sempre ricade sulla maternità, facendo rinunciare alla
donna l’opporunità della crescita professionale.

In tale scelta gioca un ruolo determinante il “senso di colpa” verso i figli, 
la famiglia e la società nel suo complesso.



Alcune evidenze

I figli , anche i piccoli, accettano ed elaborano in modo maturo e completo il 
lavoro della madre, la sua assenza e il particolare equilibrio che si crea nel nucleo 
familiare. A tale fine è determinante il ruolo e l’atteggiamento giocato dalla figura 
maschile.

Le mamme dichiarano di avere un bilancio di vita equilibrato. Tuttavia 
denunciano:denunciano:

�un mancato riconoscimento dell’importanza esistenziale della maternità, vista 
come momento di mancanza e non di ricchezza

� il persistere in azienda di modelli manageriali maschili che premiano il 
presenzialismo e il decisionismo e che discriminano retribuzione e opportunità

� l’assenza totale di supporto da parte delle istituzioni 
� la solitudine nella ricerca di soluzioni verso la conciliazione
�una tendenza delle donne a non stabilire legami sociali all’interno 

dell’organizzazione, se non con fini lavorativi



Diversità di genere in evoluzione: una 
questione emergente?

“...fra dicembre 2008 e febbraio 2010 si sono persi 406.000 posti
di lavoro.

sono state più accentuate...le perdite sono state più accentuate tra gli uomini (299.000)
che tra le donne (107.000)”.

Centro Studi di Confindustria



Diversità di genere in evoluzione:una 
questione emergente?

Le cinquanta donne americane più potenti ed influenti del mondo 
finanziario hanno uomini che hanno rinunciato alla carriera per 
vegliare il focolare. 

4 delle prime 5 donne leader USA hanno un marito che ha 
abbandonato l'ufficio per badare ai figli e alla casa, invertendo i 
tradizionali ruoli uomo-donna.

Fonte:AsUC - Associazione Uomini Casalinghi



Diversità di genere in evoluzione: quali 
implicazioni in Italia?

• Per l’individuo: autostima, autoimmagine, potere, posizione sociale

• Per la coppia: nuovo equilibrio dei ruoli, nuove aspettative reciproche,  
nuovo menage economiconuovo menage economico

• Per la società e le istituzioni: accettazione sociale, nuove certezze, 
nuovi “dati per scontati”, nuovi modelli educativi

• Per le organizzazioni: cultura organizzativa, linguaggio, sistemi, 
processi, orari, etc.

Siamo preparati?



Diversità generazionale

Osservatorio Istud :
“How to manage Generation Y?”

La metodologia :

Indagine su 1.412 studenti universitari e 68 neo-assunti (max 3 anni) nati 
negli anni Ottanta

Focus group con i giovani e con un nucleo selezionato di aziende

Laboratorio di analisi e progettazione organizzativa sulle leve di gestione 
HR con le aziende partner della ricerca



Le evidenze 

• Una generazione unisex: i tentativi di segmentazione basati sul genere 
non evidenziano differenze significative

• Nella fase precedente l’inserimento lavorativo, le tradizionali differenze 
di genere vissute dalle generazioni precedenti sembrano essere state di genere vissute dalle generazioni precedenti sembrano essere state 
abbattute

• Si registra anche l’abbattimento delle differenze relative alle percezioni 
dei problemi legati al work-life conflict

• A uno – due anni dall’inserimento si rileva una contaminazione dei 
sistemi valoriali di partenza: ruolo dei programmi di socializzazione e 
induction



Da “vivere per l’azienda” A “vivere con l’azienda”

Investimento a lungo termine

Desiderio di fare carriera all’interno 
dell’azienda

Investimento a breve-medio 
termine

Desiderio di soddisfare i propri 
interessi e le proprie attitudini

Una nuova filosofia del lavoro

dell’azienda

Identificazione con gli obiettivi e i 
valori dell’azienda

L’autorealizzazione personale 
passa attraverso 
l’autorealizzazione professionale

interessi e le proprie attitudini

Difesa dei propri valori, degli 
obiettivi personali e della propria 
individualità

L’autorealizzazione professionale 
ha senso solo se è coerente con 
l’autorealizzazione personale



Come possono rispondere le aziende?

Valutazione
Enfasi più forte sul potenziale
Feedback continuo e tempestivo
Collegamento chiaro con gli impatti gestionaliCollegamento chiaro con gli impatti gestionali
Verso modalità “cross” (ridimensionamento del ruolo del capo diretto)

Sviluppo e carriera
Percorso interno ed esterno (employability)
Movimenti (sia verticali che orizzontali) più veloci e intermittenti
Internazionale (non solo mobilità, ma anche ambiente di lavoro)



Come possono rispondere le aziende?
Sistema premiante
Retribuzione monetaria commisurata al grado di impegno e investimento 
nell’attività lavorativa
Incentivazione psicologica (coinvolgimento e riconoscimento)
Tempi e spazi flessibili e concilianti con gli interessi e le esigenze 
personali
Pacchetti di benefit ampi e “su misura”

Comunicazione
Stellare, circolare
Web 2.0 (partecipata)
“Casa di vetro”
Multicanale



Impiegabilità

“Valore di una persona sul mkt del lavoro risultante
dalla propria preparazione e esperienza formativa e 
lavorativa”.

• Richiesta del mercato
• Caratteristiche oggettive della persona
• Flessibilità della persona
• Capacità professionali e personali

Evangelista, L. 2005



Impiegabilità: problemi aperti
Richiesta del mercato
Domanda calante di lavori tradizionali
Richiesta per nuovi mestieri ancora poco istituzionalizzati (es. Green Jobs)

Caratteristiche oggettive delle persone
Età:  invecchiamento della popolazione vs abbassamento età di uscita dal lavoro Età:  invecchiamento della popolazione vs abbassamento età di uscita dal lavoro 
(Over 40), femminilizzazione della società vs trade –off  “figli o carriera”, disabilità, 
etc

Flessibilità delle persone
La ricerca di maggiore efficienza, orari, turni, ritmi di lavoro, disponibilità a 
spostamenti vs Work-Life Balance

Capacità professionali
intermittenza del rapporto di lavoro (Generazione Stage); lentezza del processo di 
inserimento e responsabilizzazione;  carenza di dialogo tra istituzioni formative e 
mercato del lavoro.



Conclusioni 

È evidente che le differenze tra i lavoratori, in termini di
caratteristiche e di bisogni, sono una realtà . In aumento.

Anche la necessità di una gestione efficace ed efficiente delleAnche la necessità di una gestione efficace ed efficiente delle
persone nelle aziende, è sempre maggiore, pena una perdita di
competitività.

Le imprese possono disporre dei mezzi e degli strumenti
perché il rapporto con i lavoratori sia orientato verso una
seria presa in carico del loro benessere, fisico ma anche
psicologico, nell’arco di tutta la vita lavorativa.



Conclusioni

Dati i mezzi e gli strumenti, ciò che troppo spesso manca è la
condizione perché questi mezzi e strumenti portino dei risultati:

una cultura di responsabilità nella consapevolezza che, oltre la
retorica….

…sono le imprese (e i loro manager), e non astratte forze
economiche o i governi, che creano e distribuiscono la maggior
parte del benessere della società, innovano, commercializzano e
migliorano la qualità della vita…

S. Ghoshal, P. Moran, Towards a good theory of management, 2005


