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intercorsi tra le prime due fasi e la presente parte a livello di legislazione vigente in ma-
teria di lavoro. 

1.2 Lo scenario attuale 

La Riforma Fornero

La	Riforma	cosiddetta	Fornero,	dal	nome	del	Ministro	Elsa	Fornero	che	ebbe	la	titolarità	
della	sua	promulgazione,	rappresenta,	come	è	noto,	uno	dei	provvedimenti	legislativi	più	
sofferti	e	criticati	degli	ultimi	anni	e	si	inserisce	nella	cornice	della	grave	crisi	del	2012-
2013,	caratterizzata	dalla	necessità	pressante	di	ridurre	l’indebitamento	pubblico	a	segui-
to	della	crescente	difficoltà	dell’Italia	a	finanziare	il	proprio	debito	pubblico	sulle	piazze	
internazionali a causa della costante crescita dello spread tra BTP italiano e Bund tedesco. 
Il	panorama	del	mercato	del	lavoro	italiano,	a	quella	data,	presentava	già	i	segni	di	una	
crescente	crisi	occupazionale	e	sociale	che	non	aveva	tuttavia	ancora	raggiunto	le	propor-
zioni	drammatiche	che	l’avrebbero	caratterizzata	di	lì	a	poco.	L’attenzione	del	Governo,	
anche	 e	 soprattutto	 a	 causa	 dell’impulso	 proveniente	 dalla	Banca	Centrale	 Europea	 e	
dalla	Germania,	era	quindi	principalmente	rivolta	a	creare	le	migliori	condizioni	possibili	
per ridurre il public procurement e	recare	sollievo	alle	casse	dello	Stato,	sia	nella	forma	di	
tagli	alle	spese,	sia	in	quella	classica	dell’aumento	delle	imposte.	Tutto	questo	nella	con-
vinzione	che	solo	un	bilancio	più	equilibrato	avrebbe	consentito	all’Italia	di	continuare	a	
finanziare	il	proprio	enorme	debito	pubblico	a	costi	accettabili	sui	mercati	internazionali.	

Come	 dunque	 si	 inseriva	 in	 questa	 cornice	 la	Riforma	 suddetta?	 Innanzitutto	 occorre	
premettere	che	la	bozza	programmatica	a	suo	tempo	diffusa	subì	un	iter	così	travagliato	
da	rendere	praticamente	privo	di	linearità	il	testo	definitivo,	entrato	in	vigore	il	18	luglio	
2012	con	la	pubblicazione	in	Gazzetta	Ufficiale	della	Legge	n.	92/2012.	Ne	derivò	che	il	
mix	di	interventi	proposti	si	tradusse	in	una	formulazione	antinomica	della	riforma	che,	
in	via	di	prima	applicazione,	non	ha	mai	dato	il	risultato	sperato	di	“realizzare un mercato 
del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione e 
alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione”	(art.	1,	co.	1	della	L.	n.	92/12),	
fornendo,	anzi,	i	presupposti	per	mancati	rinnovi	di	contratti	flessibili,	proprio	in	ragione	
della	minor	flessibilità	agli	stessi	imposta	dalla	nuova	legge.	Il	risultato	immediato	più	
eclatante	fu	dunque,	al	contrario,	un	incremento	del	tasso	di	disoccupazione	oltre	la	soglia	
dell’11%	(con	un	picco	di	quella	giovanile	oltre	il	36%).	Ma	veniamo	al	dettaglio	degli	
interventi	specifici	proposti.
La riforma andava principalmente ad impattare su cinque grandi aree: 

•	lavoro	a	tempo	indeterminato/determinato
•	apprendistato
•	contratto	a	progetto
•	lavoro	autonomo	a	Partita	IVA	
•	articolo	18
•	incentivi	al	lavoro	delle	donne
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1. Introduzione 
1.1 Origini e scopi del progetto

Il progetto di ricerca Benessere e stato di salute nel mondo dei servizi in Italia: prospetti-
ve di genere	è	nato	in	risposta	al	punto	f)	dell’articolo	1.	del	bando	di	ricerca	del	Ministero	
del	Lavoro	e	delle	Politiche	Sociali,	pubblicato	 sulla	Gazzetta	Ufficiale	dell’11	marzo	
2010	(protocollo	n.	22496).	Esso	si	inserisce	nel	quadro	dei	piani	di	progettazione	e	spe-
rimentazione	di	soluzioni	organizzative	e	gestionali	in	materia	di	infortunistica,	salute	e	
sicurezza	sul	lavoro,	con		riferimento	sia	ad attività lavorative	che	a	categorie di lavora-
tori per le quali le conoscenze attuali siano ancora da considerarsi limitate e comunque 
non esaustive. 

In	particolare,	muovendo	da	tali	premesse	legislative,	il	progetto	in	oggetto	ha	inteso	svi-
luppare una conoscenza specifica del benessere all’interno delle organizzazioni di lavoro,	
con	particolare	riferimento	al	settore	dei	servizi,	coniugando	indirizzi	di	molteplici	disci-
pline	–	scienze	sociali	e	organizzative,	epidemiologia,	medicina	sociale	e	di	genere	–	al	
fine	di	individuare	approcci	sistemici	e	modalità	operative	concrete	di	diagnosi,	gestione	
e	promozione	dello	stato	di	salute.	A	tale	scopo	si	è	scelto	di	utilizzare	un	approccio	me-
todologico	innovativo	che	integra	una	fase	di	ricerca	desk,	una	fase	di	ricerca	field ed una 
di sperimentazione attiva sul campo i cui risultati andremo qui ad illustrare.

La parte di ricerca desk	del	progetto	è	stata	realizzata	tra	gennaio	e	marzo	del	2012,	uti-
lizzando	 	banche	dati	e	 fonti	statistiche/legislative	coeve,	con	particolare	 riguardo	alla	
Riforma	cosiddetta	Fornero	del	giugno	2012	(Legge	n.	92/2012	-		GU	n.	153	del	3	luglio	
2012	-	suppl.	ord.).	La	ricerca	field si	è	svolta	tra	luglio	ed	ottobre	2012	ed	ha	visto	la	
partecipazione dei responsabili delle risorse umane di 16 organizzazioni appartenenti al 
settore	dei	servizi;	tale	parte,	che	prevedeva	la	somministrazione	di	un	questionario	strut-
turato di tipo quantitativo e lo svolgimento di interviste semi-strutturate in presenza e a 
distanza,	aveva	l’obiettivo	di	conoscere	quali	politiche	per	il	benessere	organizzativo	e	
per	le	risorse	umane	fossero	state	attivate	e	quale	fosse	lo	stato	di	salute	all’interno	delle	
organizzazioni,	con	particolare	attenzione	alle	lavoratrici.	

La	terza	fase	del	progetto,	quella	di	sperimentazione,	oggetto	del	presente	report,	è	stata	
svolta	tra		marzo	2014	e	gennaio	2015,	in	uno	scenario	diverso	da	quello	delle	precedenti	
fasi;	negli	anni,	infatti,	la	crisi	socio-economica,	già	in	atto	nel	2012,	si	è	inasprita	con	
conseguente	perdita	di	fiducia	da	parte	dei	cittadini	italiani	ed	europei.	La	politica	sta	pro-
vando	a	dare	risposte	alle	esigenze	di	imprese	e	cittadini	con	l’introduzione	di	un	nuovo	
quadro	di	riferimento	normativo	in	materia	di	lavoro,	principalmente	ascrivibile	a	quello	
che	è	ormai	consuetudine	indicare	come	il	Jobs Act del	Governo	Renzi.	

Introducendo	la	terza	parte	del	lavoro	di	ricerca,	di	cui	il	presente	report	costituisce	la	sin-
tesi,	ci	è	parso	opportuno	premettere	una	serie	di	considerazioni	di	scenario	finalizzate	ad	
inquadrare	le	informazioni	che	seguiranno	nella	cornice	dei	rapidi	e	radicali	mutamenti	
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siddetti	indici	presuntivi	di	parasubordinazione	che	di	fatto,	in	assenza	del	presupposto	
di	un	reale	progetto,	rendevano	tale	rapporto	passibile	di	essere	trasformato	in	contratto	
di	natura	subordinata	alle	dipendenze,	con	il	chiaro	intento	di	scoraggiare	l’apertura	di	
partite	IVA	anomale	con	finalità	di	elusione	fiscale.	Si	introduceva	infatti	nello	specifi-
co	un	apposito	comma	in	virtù	del	quale	la	collaborazione	a	progetto	sarebbe	diventata	
una	collaborazione	coordinata	e	continuativa	(che	a	sua	volta,	in	assenza	di	un	proget-
to,	 sarebbe	 diventata	 un	 rapporto	 subordinato)	 qualora	 fossero	 ricorsi	 almeno	due	 dei	
tre	seguenti	presupposti:	a)	durata	del	rapporto	autonomo	superiore	a	otto	mesi	nei	due	
anni	solari	consecutivi,	b)	corrispettivo	superiore	all’	80%	dei	corrispettivi	percepiti	dal	
collaboratore	nei	due	anni	consecutivi,	c)	disponibilità	da	parte	del	collaboratore	di	una	
postazione	fissa.

Infine,	venendo	al	capitolo	spinoso	dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori,	la	Ri-
forma	si	proponeva	di	offrire	una	serie	di	contrappesi	a	livello	di	flessibilità	in	uscita	che	
andassero	a	compensare	le	maggiori	rigidità	in	entrata	di	cui	sopra.	Si	stabiliva	così	che	
in	caso	di	licenziamento	per	motivi	economici	non	fosse	più	previsto	il	reintegro	auto-
matico,	laddove	disposto	dall’autorità	competente	per	giustificati	motivi,	ma	il	semplice	
pagamento	di	un’indennità	(generalmente	compresa	tra	le	15	e	le	27	mensilità);	tutto	ciò	
a	condizione	che:
•	 si	 ravvisassero	nel	 licenziamento	disciplinare	mere	violazioni	 formali,	 ovvero	 che	 il	
fatto	addebitato,	pur	sussistendo,	non	fosse	tale	da	giustificare	il	recesso	per	difetto	di	pro-
porzionalità	(ove,	invece,	il	fatto	risultasse	insussistente	o	ricompreso	tra	le	infrazioni	pu-
nite	dal	ccnl	con	una	sanzione	conservativa	veniva	disposta	la	reintegrazione	in	servizio);
•	si	ravvisassero	nel	licenziamento	per	giustificato	motivo	oggettivo	mere	violazioni	for-
mali,	ovvero	motivazioni	insussistenti	ma	non	in	modo	“manifesto” (nel caso invece in 
cui	 il	giudice	avesse	ravvisato	 la	“manifesta insussistenza” delle ragioni poste sarebbe 
stata	disposta	la	reintegrazione	in	servizio).

Di fatto le disposizioni suddette rimettevano le eventuali controversie alla discrezionalità 
della	magistratura	del	lavoro	che	avrebbe	dovuto	interpretare	le	nuove	disposizioni	con	
riferimento	ai	singoli	casi	concreti,	orientandosi	in	un	modo	piuttosto	che	in	un	altro	in	
base alla propria sensibilità e formazione culturale.

Per	quanto	riguarda	infine	il lavoro femminile,	la	Riforma	prevedeva	un	sistema	di	incen-
tivi	nell’ambito	del	Programma	di	Pianificazione	Territoriale	Operativa,	secondo	quanto	
previsto	dalla	specifica	di	un	articolo	dedicato	rivolto	alle	lavoratrici	assunte	da	almeno	
24	mesi	tramite	contratti	a	tempo	determinato	o	indeterminato.	Nello	specifico	si	stabiliva	
in	particolare	che	il	datore	di	lavoro	potesse	avvalersi	di	alcune	agevolazioni,	tra	le	quali:	
la	riduzione	del	50%	dei	contributi	per	le	assunzioni	a	tempo	determinato	per	una	durata	
di	12	mesi	e	la	riduzione	del	50%	dei	contributi	per	le	assunzioni	a	tempo	indeterminato	
per	la	durata	di	18	mesi.	Si	stabiliva	inoltre	che,	 laddove	il	contratto	giunto	a	naturale	
scadenza	fosse	stato	trasformato	in	contratto	a	tempo	indeterminato,	la	riduzione	dei	con-
tributi	venisse	prolungata	fino	al	18°	mese	dalla	data	di	assunzione.	

Nel	complesso,	come	da	più	parti	argomentato,	la	Riforma	ha	sostanzialmente	mancato	
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Sul	fronte	del	lavoro	alle	dipendenze,	la	Riforma,	pur	partendo	dalla	considerazione	che	
“il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” 
(così	il	nuovo	art.	1	co.	1,	D.Lgs.	368/2001),	riformava il contratto a tempo determina-
to in maniera tale da indurre la stragrande maggioranza delle aziende a ridurne de facto 
l’utilizzo.	In	particolare	prevedeva	che	tale	forma	contrattuale	diventasse	più	onerosa	per	
i	datori	di	 lavoro,	poiché	gravata	da	un	contributo	aggiuntivo	dell’1,4%	per	finanziare	
l’Aspi	(i	nuovi	ammortizzatori	sociali).	Si	stabiliva	inoltre	che	il	primo	contratto	di	questa	
tipologia	potesse	essere	stipulato	anche	senza	indicare	la	causale	con	una	durata	massima	
di	12	mesi	(mentre	restava	il	limite	massimo	di	36	mesi	di	rinnovi	prima	dell’assunzione	
a	tempo	indeterminato	o	della	risoluzione	del	rapporto)	e	che	tra	un	contratto	e	l’altro	do-
vessero	trascorrere	almeno	90	giorni	(prima	erano	20),	se	il	contratto	superava	i	sei	mesi,	
e	almeno	60	se	non	li	superava	(prima	erano	10).	Vero	è	che,	per	attenuare	gli	effetti	nega-
tivi	incidenti	sulla	propensione	al	rinnovo	dei	contratti	da	parte	delle	aziende,	il	Legislato-
re,	rendendosi	conto	del	guasto	provocato	e	riformando	di	fatto	la	riforma,	rese	possibile,	
in	sede	di	conversione	del	Decreto	Sviluppo	(Legge	n.	134/12),	la	riduzione	di	tali	periodi	
di	intervallo	a	20	o	30	giorni	per	effetto	della	contrattazione	collettiva,	a	prescindere	da	
qualsivoglia	situazione	produttiva;	tuttavia	tale	rimedio	non	ha	mai	prodotto	l’effetto	di	
sterilizzare	 l’	 intervento	 legislativo	originario,	avendo	peraltro	gli	 accordi	collettivi	ad	
oggi	siglati	condizionato	la	riduzione	dell’intervallo	al	verificarsi	di	eventi	di	carattere	
oggettivo	e	produttivo	non	sempre	agevolmente	comprovabili,	da	parte	delle	aziende,	in	
sede	giudiziaria.	Nemmeno	l’introduzione	di	un	primo	contratto	di	lavoro	a	tempo	deter-
minato	a	causale	(cioè	possibile	senza	necessità	di	specificare	la	ragione	appositiva	del	
termine)	ha	di	fatto	indotto	le	conseguenze	auspicate;	le	aziende	vi	hanno	infatti	ricorso	
in modo del tutto residuale trasformandolo di fatto in una sorta di prova lunga.

Sul	fronte	dell’apprendistato,	considerato	come	prioritario	canale	di	accesso	dei	giovani	
al	mercato	del	lavoro,	la	Riforma	prevedeva	che	non	potesse	avere	durata	inferiore	ai	sei	
mesi	e	che	i	datori	di	lavoro	fossero	tenuti	ad	assumere	almeno	la	metà	degli	apprendisti	
ingaggiati	nell’arco	di	36	mesi,	pena	l’impossibilità	di	procedere	all’assunzione	di	nuovi.	
Occorre	peraltro	rilevare	che	il	contratto	cosiddetto	di	apprendistato	era	già	stato	oggetto	
di	una	precedente	riforma	(la	legge	n.	167/2011)	che	lo	aveva	qualificato	(con	indubbia	
valenza	simbolica	e	prospettica)	non	più	come	contratto	a	termine,	ma	come	contratto	a	
tempo	indeterminato,	pur	liberamente	rescindibile	da	parte	del	datore	di	lavoro	al	termine	
del periodo formativo predetto.

Per quanto riguarda i contratti a progetto,	 la	Riforma	prevedeva	una	serie	di	irrigidi-
menti	che	ne	rendevano	di	fatto	sempre	più	difficile	la	stipula.	Tra	questi:	eliminazione	
del	programma	o	fase	di	lavoro,	obbligo	di	indicare	in	contratto	il	risultato	finale	atte-
so	della	prestazione,	presunzione	di	subordinazione	operante	per	quei	collaboratori	che	
avessero	prestato	la	loro	attività	con	modalità	analoghe	a	quelle	dei	dipendenti,	oltre	che	
impossibilità di recedere dal contratto se non per giusta causa o per comprovata inidoneità 
professionale. Di fatto i provvedimenti di cui sopra rendevano il ricorso a tale tipologia 
contrattuale	poco	appetibile,	in	primo	luogo	per	le	imprese	committenti.		

Intervenendo quindi sul lavoro autonomo a Partita IVA,	la	Riforma	introduceva	i	co-
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avrà	più	anni	di	carriera	contributiva	alle	spalle	potrà	aver	diritto	ad	una	maggiore	durata	
dell’ASPI,	anche	oltre	i	18	mesi	massimi	fissati	fino	ad	ora.	L’ASPI	potrà	inoltre	essere	
esteso	anche	ai	collaboratori,	almeno	fintanto	che	queste	figure	professionali	non	saranno	
definitivamente	cancellate	dal	contratto	a	tutele	crescenti.	Per	chi	si	troverà	in	situazioni	
più	difficili	potrebbe	essere	introdotto	un	“secondo	Aspi”.
•	Riforma CIG:	il	Jobs	Act	prevede	che	non	si	possa	più	utilizzare	la	Cassa	Integrazione	
in	caso	di	cessazione	definitiva	dell’attività	aziendale,	stabilendo	al	contempo	nuovi	limi-
ti	più	restrittivi	per	la	cassa	integrazione	ordinaria	(che	attualmente	è	di	due	anni)	e	per	
quella	straordinaria	(che	attualmente	è	di	quattro).	L’obiettivo	è	quello	di	assicurare	un	
sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori con tutele uniformi e legate alla storia 
contributiva dei singoli.
•	Tutela della maternità:	la	Riforma	prevede	che	sia	estesa	anche	alle	lavoratrici	prive	di	
contratto	a	tempo	indeterminato,	in	particolare	attraverso	contratti	di	solidarietà	“attivi”	
che	dovrebbero	permettere	a	tutti	di	conciliare	meglio	i	tempi	di	lavoro	con	quelli	della	
vita privata.
•	Agenzia per l’occupazione:	la	Riforma	prevede	che	siano	rinforzate	le	politiche	attive	
per	favorire	l’incontro	tra	domanda	e	offerta	con	la	costituzione	di	un’agenzia	nazionale	
per	 il	 lavoro,	 che	nelle	 speranze	del	governo	dovrebbe	 funzionare	 secondo	 il	modello	
tedesco.
•	Semplificazione:	la	Riforma	prevede	infine	un	drastico	riordino	delle	attuali	forme	con-
trattuali	 che	 dovranno	 essere	maggiormente	 regolate	 e	 di	 fatto	 ridotte,	 soprattutto	 per	
quanto	riguarda	i	contratti	più	permeabili	agli	abusi	come	quelli	precari,	tra	cui	i	Co.Co.
Pro.	Si	prevede	infine	una	radicale	semplificazione	anche	sul	fronte	degli	adempimenti	
burocratici	e	normativi	a	carico	di	cittadini	e	imprese,	che	potranno	essere	espletati	per	
via telematica.

In	conclusione	ci	è	sembrato	opportuno	premettere	queste	valutazioni	di	scenario	ai	dati	
che	andremo	a	presentare,	con	l’intenzione	in	particolare	di	inquadrarne	l’interpretazione	
nella	cornice	di	un	arco	temporale	nel	quale	si	sono	susseguiti	cambiamenti	rilevanti,	sia	
sul	fronte	dello	scenario,	sia	su	quello	della	conseguente	normativa	vigente.	Siamo	infatti	
convinti	che	questi	elementi	siano	imprescindibili	ai	fini	di	una	corretta	analisi	di	eviden-
ze	che	comunque	si	caratterizzano	per	una	certa	qual	discontinuità	e	disomogeneità	che	
altrimenti	avrebbe	potuto	risultare	di	difficile	comprensione.
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l’obbiettivo	che	veniva	chiaramente	richiamato	nel	suo	stesso	incipit fermandosi,	per	così	
dire,	a	metà	del	guado	tra	le	richieste	sempre	più	imperanti	(e	disilluse)	di	liberalizzazio-
ne	dei	contratti	in	entrata	provenienti	dal	mondo	imprenditoriale,	da	un	lato,	e	le	istanze	
restauratrici	della	vecchia	disciplina	in	materia	di	licenziamento,	dall’altro.

La Riforma Renzi

I	fatti	successivi	sono	ben	noti	e	ci	riportano	all’attualità	della	cronaca,	e	particolarmente	
alla	nuova	riforma	messa	in	cantiere	dal	Governo	Renzi	nel	2014	con	l’approvazione	del	
cosiddetto	Jobs	Act.	Occorre	rilevare	a	tale	proposito	come	anche	lo	scenario	di	fondo	sia	
cambiato,	principalmente	a	causa	di	un	rapido	abbassamento	degli	spread	che	ha	in	parte	
ridotto	la	priorità	assoluta	sul	rigore	di	bilancio,	riproponendo	invece	con	forza	la	sfida	
della	crescita	e	del	rilancio	dell’occupazione.	A	tal	riguardo	non	si	dirà	certo	alcunché	
di nuovo ricordando come la messa in sicurezza del debito (almeno sul fronte del suo 
finanziamento)	non	sia	affatto	venuta	a	coincidere	con	un	complessivo	miglioramento	del	
quadro	sociale	ed	economico	reale,	che	si	è	anzi	caratterizzato	per	un	marcato	peggiora-
mento	di	tutti	gli	indicatori	di	produzione	e	di	occupazione	tra	il	2012	e	la	fine	del	2014	
(secondo	le	rilevazioni	ISTAT	del	novembre	2014	la	disoccupazione	si	attestava	al	13,4%	
con	un	picco	del	43,9%	nella	fascia	dei	giovani	tra	i	15	e	i	24	anni).

Non	stupisce	in	questa	cornice	che	la	Riforma	messa	in	cantiere	dal	Governo	Renzi	si	sia	
principalmente	orientata	verso	scelte	politiche	di	carattere	più	espansivo	per	 rilanciare	
l’occupazione,	 in	 particolare	 attraverso	 una	 riduzione	 del	 cuneo	 fiscale	 e	 una	 riforma	
della	PA,	volta	a	favorirne	lo	svecchiamento	e	l’introduzione	di	logiche	aziendali	di	turn 
over.	Ma	vediamo	in	concreto	di	cosa	si	tratta.	Occorre	anzitutto	premettere	che	il	Jobs 
Act si	sostanzia	in	un	ampio	spettro	di	provvedimenti	che	vanno	dal	lavoro,	al	welfare, alle 
pensioni,	agli	ammortizzatori	sociali.	Queste	le	novità	principali	in	sintesi:

•	Contratto a tutele crescenti:	la	Riforma	dispone	che	tutti	i	nuovi	dipendenti	di	un’a-
zienda	siano	assunti	con	il	contratto	a	tempo	indeterminato	a	tutele	crescenti,	tutele	che	
cioè	potranno	aumentare	in	relazione	all’anzianità	di	servizio.	L’obiettivo	è	quello	di	far	
sì	che	questa	possa	diventare	la	modalità	standard	di	assunzione	che	vada	a	rimpiazzare	
tutti	i	contratti	atipici	precedenti,	senza	per	questo	irrigidire	eccessivamente	il	mercato	
del lavoro.
•	Articolo 18:	 la	Riforma	prevede	che	solo	i	 lavoratori	 licenziati	per	motivi	realmente	
discriminatori e per alcune fattispecie di infrazioni disciplinari debbano essere effettiva-
mente	reintegrati,	con	lo	scopo	di	ridurre	al	minimo	la	discrezionalità	di	giudizio	della	
magistratura.	Per	 i	 cosiddetti	 licenziamenti	 economici	 che	 siano	considerati	 illegittimi	
resta invece il solo indennizzo economico.
•	Flessibilità:	la	Riforma	prevede	che	possa	essere	più	semplice	far	passare	il	lavoratore	
da	una	mansione	all’altra,	includendo	in	questa	fattispecie	anche	il	cosiddetto	“deman-
sionamento”,	soprattutto	se	in	caso	di	ristrutturazione	o	conversione	dell’intera	struttura	
aziendale,	sempre	tuttavia,	come	specificato,	nel	rispetto	“del	posto	di	lavoro,	della	pro-
fessionalità e delle condizioni di vita” del medesimo.
•	Riforma ASPI:	 il	Jobs	Act	prevede	che	il	vecchio	sussidio	di	disoccupazione	venga	
rapportato	ai	contributi	effettivamente	versati	dal	lavoratore	con	la	conseguenza	che	chi	
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Le	5	organizzazioni	che	hanno	infine	confermato	la	loro	disponibilità	ad	essere	coinvolte	
nella fase di sperimentazione sono state: 
•	una	società	di	servizi	cooperativi	
•	un’associazione	di	categoria
•	un’azienda	ospedaliera
•	un	ente	pubblico	
•	un	ente	di	formazione	della	pubblica	amministrazione

Le	ragioni	per	cui	le	altre	organizzazioni	hanno	scelto	di	non	aderire	sono	state	oggetto	di	
attenta	riflessione	da	parte	nostra	e	ci	hanno	portato	a	concludere	quanto	segue.	
Le	 indagini	di	clima	rappresentano	da	sempre	una	variabile	“sensibile”	a	 livello	orga-
nizzativo,	in	quanto	potenziale	veicolo	di	condivisione	di	evidenze	non	necessariamente	
positive	 che	 dovranno	 poi	 essere	 restituite	 e,	 si	 suppone,	 condivise	 al	 fine	 di	 attivare	
conseguenti	misure	di	intervento	sul	campo.	A	ciò	si	aggiunga	che	il	questionario	da	noi	
elaborato si connotava per una particolare articolazione non solo sul fronte strettamente 
anagrafico,	ma	anche	su	quello	dell’attivazione	di	indicatori	qualitativi	che	si	propone-
vano	in	effetti	di	restituire	un’immagine	quasi	plastica	del	“vissuto	individuale”,	anche	
attraverso	strumenti	innovativi	e	stimolanti	come	quello	della	“metafora”.	Se	ne	poteva	
dunque	ragionevolmente	arguire	che	l’immagine	d’insieme	che	avrebbero	contribuito	a	
veicolare	sarebbe	stata	non	solo	“completa”,	ma	anche	peculiarmente	caratterizzata	sia	
sul	fronte	psicologico,	sia	su	quello	più	prettamente	sociale	ed	antropologico,	arrivando	a	
descrivere	con	precisione	i	connotati	salienti	della	vita	organizzativa,	sia	nelle	sua	artico-
lazioni	di	processo,	sia	in	quei	risvolti	più	precipuamente	riconducibili	alla	sfera	persona-
le	e	psicologica	che	spesso	sono	lasciati	in	ombra	da	indagini	di	questa	natura.
Se	da	un	lato	questo	tipo	di	approccio	ha	dunque	contribuito	alla	definizione	di	un	quadro	
più	completo	ed	innovativo	a	livello	di	singole	organizzazioni	coinvolte,	non	vi	è	dubbio	
che	per	altri	versi	abbia	dissuaso	altri	referenti	dall’aderirvi.	Ciò	è	parso	particolarmente	
evidente	nel	caso	di	alcune	grandi	realtà	organizzative,	forse	più	di	altre	attente	a	non	
condividere	informazioni	potenzialmente	strategiche	per	il	loro business di	riferimento,	o	
comunque	orientate,	in	un	periodo	di	profonde	e	spesso	radicali	trasformazioni	interne,	a	
non	dare	troppa	visibilità	a	stati	d’animo	potenzialmente	negativi	o	a	condizioni	di	diffuso	
malessere	che	potessero	impattare	negativamente	sul	clima	interno.	
In	taluni	altri	casi,	la	ragione	addotta	a	giustificazione	di	una	mancata	partecipazione	è	
stata	 per	 l’appunto	 ricondotta	 alla	 contingente	 adozione	di	 profonde	misure	di	 ristrut-
turazione	interna,	principalmente	dettate	dalla	volontà	di	far	fronte	ad	una	congiuntura	
esterna	sempre	più	difficile	ed	ostile.	Più	in	generale,	ma	questo	vale	anche	per	le	orga-
nizzazioni	che	hanno	scelto	di	lasciarsi	coinvolgere,	l’impressione	che	ci	siamo	portati	a	
casa	è	quella	di	una	rilevante	coerenza	tra	apertura	ad	indagini	di	questo	tipo	e	dimensioni	
dell’azienda,	 con	grandi	organizzazioni	del	 tutto	 chiuse,	 o	disposte	 ad	 aprirsi	 solo	 sul	
fronte	dei	meri	processi	organizzativi	interni,	e	alcune		piccole	organizzazioni	molto	più	
aperte,	anche	sul	fronte	della	gestione	e	della	valorizzazione	degli	individui.	
Venendo	ai	singoli	casi,	rileviamo	come	da	atteggiamenti	di	questa	natura	siano	proba-
bilmente	scaturite	le	defezioni,	spesso	determinate	anche	da	pesanti	situazioni	interne	di	
ristrutturazione organizzativa.
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2 La fase di sperimentazione
La	 fase	di	 sperimentazione	 è	 stata	 ideata	 con	gli	 obiettivi	 di	 elaborare	 e	 sperimentare	
azioni	strutturate	di	intervento,	secondo	un	approccio	sistemico,	per	migliorare	lo	stato	di	
salute	della	popolazione,	in	particolare	quella	femminile,	occupata	nelle	cinque	organiz-
zazioni coinvolte. 
Questo	per	promuovere	 la	conoscenza	e	 il	miglioramento	del	benessere	nelle	organiz-
zazioni	attraverso	azioni	e	strumenti	concreti	coinvolgendo,	possibilmente,	tutti	i	livelli		
dell’organigramma,	dal top management alla linea.

Le cinque parti delle fasi di sperimentazione sono state le seguenti:

•	Coinvolgimento	delle	aziende	
•	Progettazione	e	diffusione	di	un’indagine	sulla	salute,	sicurezza	e	benessere	nel	luogo	di	
lavoro attraverso questionari quali-quantitativi 
•	Analisi	e	interpretazione	dei	questionari
•	Interventi	di	sostegno	formativo	all’interno	delle	organizzazioni	
•	Valutazione	degli	interventi	di	sostegno	formativo

2.1.Il coinvolgimento delle aziende

Come	originariamente	previsto	nel	bando	di	progetto,	l’avvio	della	fase	di	sperimentazio-
ne sul campo avrebbe dovuto essere circoscritto ad un numero di 5 tra 16 organizzazioni 
già coinvolte nella precedente fase field.

Al	momento	della	riattivazione	del	progetto	(marzo	2014),	il	nostro	lavoro	è	stato	pri-
mariamente orientato a prendere contatto con le organizzazioni suddette per valutarne e 
sondarne	la	disponibilità	ad	essere	coinvolte,	come	da	specifiche	riportate	nel	bando.	Tale	
attività,	come	avremo	modo	di	dettagliare	in	seguito,	ci	ha	dato	la	possibilità	di	indagare	
e	valutare	 il	clima	 interno	a	ciascuna	azienda,	 restituendoci	un	quadro	complessivo	di	
contesto	che	crediamo	opportuno	condividere	in	questa	sede.

Naturalmente,	 la	nostra	 intenzione	primaria,	 all’atto	di	 confrontarci	 con	 tali	 attività,	 è	
stata	quella	di	garantire	un	campione	di	riferimento	che	fosse	il	più	possibile	rappresen-
tativo	delle	principali	tipologie	organizzative	coinvolte	(aziende	in	senso	classico,	enti	di	
ricerca,	enti	pubblici,	ospedali,	banche	ed	assicurazioni,	enti	di	formazione).	A	tale	scopo	
abbiamo selezionato una prima rosa di potenziali partecipanti includente:
•	tre	ospedali	
•	due	enti	pubblici	
•	un’associazione	di	categoria	
•	due	banche	
•	due	compagnie	telefoniche	
•	due	società	assicurativo-cooperative	
•	un	ente	di	formazione	della	pubblica	amministrazione	
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proprie	speranze	per	il	futuro,	oltre	a	comprendere	quale	fosse	la	sua	concezione	di	ma-
schile	e	femminile.	La	domanda	finale	prevedeva	la	scelta	di	un’immagine	per	rappresen-
tare la propria organizzazione.
Il	questionario	è	stato	caricato	su	una	piattaforma	online,	per	rendere	più	agevole	la	com-
pilazione	e	 la	 raccolta	ed	elaborazione	dei	dati;	ove	vi	è	stata	 la	 richiesta	del	modello	
cartaceo,	perché	ritenuto	più	efficace,	è	stato	fornito	il	questionario	cartaceo.
Per quanto riguarda il target per	la	raccolta	dei	questionari,	si	è	scelto	di	coinvolgere	tutti	
i dipendenti delle diverse organizzazioni inviandoli con la collaborazione dei referenti 
aziendali.	La	compilazione	del	questionario	è	avvenuta	su	base	volontaria,	come	era	vo-
lontaria la scelta di inviare la propria mail per poter essere contattati nella fase successiva.

2.3 L’analisi e l’interpretazione dei questionari

La	diffusione	online	e	cartacea	dei	questionari	quali-quantitativi	ha	permesso	di	racco-
gliere 563 questionari.
L’analisi	delle	prime	due	parti	(anagrafica	e	quantitativa)	è	stata	svolta	in	modo	statistico	
descrittivo	con	medie,	frequenze	e	percentuali.	Il	progetto	non	ha	avuto	lo	scopo	di	rica-
vare	alcuna	significatività	di	carattere	statistico	attraverso	l’analisi	inferenziale.	I	risultati	
a seguire sono pertanto riportati in termini meramente descrittivi con riferimento ai sette 
cluster	 evidenziati	 (informazioni	 socio-demografiche,	 ruolo	 all’interno	 dell’organizza-
zione,	stato	di	salute	e	tutela	sul	luogo	di	lavoro,	livello	di	soddisfazione	professionale,	
strumenti	 di	 conciliazione	 vita/lavoro	 e	 benessere,	 opportunità	 di	 formazione/carriera,	
percezione	di	ostilità/valorizzazione	di	genere),	mentre	la	parte	narrativa	è	stata	esamina-
ta applicando strumenti di analisi propri della medicina narrativa. 
La	lettura	è	stata	effettuata	in	triplo	cieco	e	per	alcuni	item	sono	stati	creati	dei	cluster	per	
catalogare le diverse risposte. Per ogni item è	stata	rilevata,	tramite	software	specifico,	
la	frequenza	delle	parole;	tale	strumento	è	stato	molto	utile	per	l’analisi	delle	narrazioni	
delle organizzazioni con numerosità dei rispondenti maggiore.
Per	proteggere	i	collaboratori	e	le	organizzazioni	che	hanno	deciso	di	partecipare	i	dati	
presenti in questo report sono resi in forma completamente anonima.
 
2.4 Gli interventi  di sostegno formativo all’interno delle organizzazioni 

Si	è	scelto	di	coinvolgere	nella	fase	di	intervento	nelle	diverse	organizzazioni	coloro	che	
nella	compilazione	hanno	lasciato	i	propri	riferimenti;	la	volontarietà	a	partecipare	è	stata	
interpretata	come	un	segnale	di	necessità	e	quindi	si	è	scelto	di	contattare	tutti	coloro	che	
avevano manifestato il proprio interesse.
All’interno	di	ogni	organizzazione,	a	valle	dei	risultati	emersi	dai	questionari,	si	è	propo-
sta una tipologia di intervento.
Le	tre	tipologie	di	intervento	che	erano	state	ritenute	più	opportune	per	intervenire	all’in-
terno delle organizzazioni sono state il counseling, la mindfulness e le analogie. Ogni 
intervento	è	stato	calibrato	per	andare	incontro	alle	esigenze	emerse	dai	questionari.
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Quali	che	ne	siano	state	le	motivazioni,	è	indubbio	che	tali	mancate	adesioni	ci	hanno	
costretto	ad	un’attenta	(e	presumiamo	utile)	riflessione,	incidendo	tra	le	altre	cose	sulla	
distribuzione cronologica delle attività per come questa era stata inizialmente ipotizzata. 
Vale	per	altri	versi	la	pena	sottolineare	l’elevata	qualità	del	campione	comunque	proposto	
che	consente	una	serie	di	riflessioni	ad	ampio	spettro	che	pescano	nel	vissuto	di	organiz-
zazioni variegate e di forte impatto esterno.

Le singole esperienze 

L’ente	di	formazione	e	l’azienda	ospedaliera	hanno	rappresentato	la	quota	statisticamente	
più	rilevante	del	campione,	pienamente	connotabile	alla	luce	di	quelli	che	sono	i	tratti	es-
senziali	di	una	grande	organizzazione	classica.	L’associazione	di	categoria	ha	offerto	una	
collaborazione	completa	e	fruttifera,	coinvolgendo	entrambe	le	sedi	di	Milano	e	Roma,	
e	consentendo	in	tal	modo	un’estensione	della	nostra	indagine	su	di	un	fronte	strategi-
camente	 rilevante,	 anche	per	 le	 attività	 specifiche	della	Fondazione	 ISTUD	 in	 ambito	
sanitario.
L’ente	pubblico	e	la	società	di	servizi.,	infine,	hanno	completato	il	campione	in	rappre-
sentanza	delle	cosiddette	“piccole”	organizzazioni,	garantendoci	un’apertura	a	360	gradi	
sia	sul	fronte	dei	processi,	sia	su	quello,	ben	più	rilevante	ai	nostri	fini,	degli	individui	e	
della loro gestione. 

In	conclusione,	la	nostra	esperienza	sul	fronte	dell’attivazione	iniziale	dei	contatti	può	es-
sere	a	buon	diritto	considerata	come	parte	integrante	delle	riflessioni	finali	che	andremo	a	
condividere in conclusione a questo studio in quanto foriera di preziose indicazioni sia sul 
fronte	manageriale,	sia	su	quello	interno	del	“vissuto	individuale”	delle	singole	risorse.

2.2 La progettazione e la diffusione di un’indagine sulla salute, sicurezza e benessere 
nel luogo di lavoro attraverso questionari quali-quantitativi

I	questionari	quali	quantitativi	(ALLEGATO	1)	che	sono	stati	formulati	per	rispondere	
agli obiettivi della ricerca sono composti da tre sezioni:

a.)	una	sezione	quantitativa	per	raccogliere	dati	anagrafici	(età,	tipologia	contrattuale,	in-
quadramento	professionale,	figli	a	carico,	orario	di	lavoro,	funzione);	
b.)	una	sezione	in	cui,	attraverso	scale	Likert,	sono	stati	approfonditi	alcuni	temi,	quali:	
la	percezione	del	proprio	stato	di	salute	fisica;	la	percezione	dell’engagement	all’interno	
dell’organizzazione	(soddisfazione	sul	lavoro,	comunicazione	interna,	grado	di	socializ-
zazione	etc.)	vs.	percezione	di	costrittività	organizzativa;	 la	soddisfazione	rispetto	alle	
politiche/strumenti	di	work life-balance	realizzati	all’interno	dell’organizzazione,	se	esi-
stenti;
c.)	una	sezione	narrativa	in	cui	attraverso	una	traccia	semi	strutturata	si	desiderava	far	
ripercorrere	al	collaboratore	il	proprio	percorso	nell’organizzazione	dalla	scelta	fino	alle	
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di	riservatezza	deve	quindi	tutelare	non	solo	chi	racconta,	ma	anche	la	persona	oggetto	del	
racconto	che	può	essere	conosciuta	o	facilmente	identificabile2 .

Mindfulness

La	consapevolezza	è	 la	capacità	di	portare	e	mantenere	un’attenzione	gentile,	aperta	e	
non	giudicante	al	momento	presente,	ovvero	su	ciò	che	accade	dentro	e	fuori	di	noi	istan-
te	dopo	istante	(pensieri,	emozioni,	sensazioni…).	Come	ormai	ampiamente	dimostrato	
anche	dalla	letteratura	scientifica,	le	cosiddette	“pratiche	di	consapevolezza”,	se	coltivate	
con	continuità,	possono	essere	uno	strumento	estremamente	efficace	per	la	riduzione	del-
lo	stress	lavoro-correlato	(e	non	solo).	Ciò	nella	misura	in	cui:	

•	Diminuiscono	la	reattività	automatica	di	fronte	a	situazioni	problematiche	
•	Danno	ordine	all’attività	mentale,	arginando	la	confusione	causata	dal	“chiacchiericcio	
interiore”
•	Rafforzano	la	resilienza
•	Accrescono	l’empatia	e	la	capacità	di	riconoscere	i	bisogni	propri	e	altrui
•	Consolidano	stati	d’animo	positivi	e	depotenziano	quelli	negativi

Soprattutto	per	chi	lavora	in	contesti	caratterizzati	da	elevato	stress	e	forte	esposizione	al	
cambiamento,	una	risorsa	come	questa	può	risultare	determinante.	Ecco	allora	come	sono	
stati	impostati	i	due	incontri	(di	due	ore	ciascuno)	previsti:

Primo incontro
•	Stress	lavoro-correlato:	contesto	oggettivo	e	percezione	personale	
•	Mindfulness:	la	consapevolezza	come	strumento	di	benessere
•	Introduzione	dei	partecipanti	ad	alcune	semplici	pratiche	di	consapevolezza	

Secondo incontro
•	Gli	ingredienti	dell’esperienza:	sensazioni,	emozioni,	pensieri
•	Coltivare	consapevolezza:	ripresa	e	consolidamento	delle	pratiche	illustrate	nell’incon-
tro precedente
•	Indicazioni	per	proseguire	e	approfondire	il	lavoro	individualmente

Gli	impatti	attesi	sono	principalmente	riconducibili	alla	possibilità	di	incrementare	i	livel-
li di awareness circa gli strumenti e le metodologie attivabili per incrementare il livello di 
benessere	nei	luoghi	di	lavoro.

Analogie

La	parola	analogia,	dal	greco	ana-logos,	significa	“proporzionato”	o	“in	relazione	con”,	ed	
è	stata	ampiamente	utilizzata	dagli	scrittori	di	opere	letterarie	e	di	parabole.	Per	dirigenti,	
quadri	 ed	 impiegati,	 pensare	per	 analogie	 significa	 riflettere	 su	 concetti	 e	 accadimenti	
che	non	riguardano	direttamente	la	loro	attività,	ma	si	prestano	ad	essere	interpretati	con	
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2.	Riferimenti	bibliografici:	Berne	E,	1966)	Principles	of	group	treatment,	New	York,	Grove	Press,	Loomis	(1982),	Contractiong	for	change,	TAJ,	
n.12,	Rogers	(1970),	Encounter	groups,	New	York,	Harper	&	Row,	Tudor	(1999),	Group	Counselling,	London,	Sage	Publications,	Vinella	P	(2013),TA	
counseling	groups,	TAJ,	vol	43	n.1,Von	Beekum	S	(2012),	Il	counselor	relazionale,	aT,	anno	XXXII,	.	26.
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Di	seguito	tre	brevi	schede	che	illustrano	tali	attività.	

Counseling

Il	Counseling	è	un’attività	il	cui	obiettivo	è	il	miglioramento	della	qualità	di	vita	della	
persona,	sostenendo	i	suoi	punti	di	forza	e	le	sue	capacità	di	autodeterminazione	e	offren-
do	uno	spazio	di	ascolto	e	di	riflessione	nel	quale	esplorare	difficoltà	relative	a	processi	
evolutivi,	fasi	di	transizione	e	stati	di	crisi,	e	rinforzando	capacità	di	scelta	o	di	cambia-
mento1. 
La	professione	di	counselor	è	riconosciuta	dalla	legge	L.	n°	4	del	14/01/2013	Disposizio-
ni in materia di professioni non organizzate. 
Il	Counselor	è	uno	specialista	dell’ascolto	che	non	dà	consigli	o	interpretazioni,	ma	aiuta	
ad	avere	una	visione	più	ampia	del	 tema	portato,	stimolando	la	persona	a	guadarlo	da	
diversi	 punti	 di	 vista.	 Può	 operare	 in	 un setting	 di	 colloquio	 individuale	 o	 in	 gruppo,	
seguendo	diverse	metodologie	e	approcci.	Il	presente	progetto	ha	preferito	avvalersi	del	
counseling	di	gruppo	perché	più	adatto	a	esplorare	le	tematiche	del	benessere	in	un’ottica	
di	genere	su	ampi	numeri	di	persone.	Gli	interventi	di	counseling	di	gruppo	previsti	dalla	
ricerca sono stati  impostati secondo la metodologia dei gruppi di counseling di analisi 
transazionale	(Vinella,2013).	Hanno	coinvolto	gruppi	di	una	decina	di	persone	in	un	set-
ting	riservato,	con	la	possibilità	di	sedere	in	circolo,	senza	scrivanie	o	altri	ostacoli	alla	
comunicazione	 libera	e	allo	sviluppo	di	una	certa	 intimità	 relazionale.	Un	contratto	di	
gruppo	ha	definito	l’area	di	lavoro	del	gruppo,	i	tempi	e	i	modi	degli	incontri	(il	progetto	
ne	prevede	due	per	gruppo	della	durata	di	due	ore	ciascuno),	i	limiti	di	riservatezza	e	la	
modalità e le regole nel gestire il gruppo da parte del counselor. 
Caratteristica dei gruppi di counseling	organizzativo	è	quella	di	potersi	dedicare,	oltre	
che	alle	relazioni	 tra	 i	membri,	anche	alle	relazioni	 tra	 i	membri	e	 l’organizzazione	di	
appartenenza	(Tudor,	1999).	In	questo	caso	è	stato	quindi	possibile	esplorare	il	percepito	
dei	partecipanti	ai	gruppi	rispetto	alle	tematiche	esaminate	dalla	ricerca,	ovvero	la	cultura	
diffusa	nell’azienda	rispetto	alle	tematiche	di	genere,	all’idea	di	maschile	e	femminile,	
ecc. Il counselor	è	stato	utilizzato	come	stimolo	e	facilitatore	delle	riflessioni	condivi-
se,	utilizzando	diversi	strumenti,	inclusi	strumenti	narrativi	come	le	fiabe	classiche,	per	
offrire	spunti	di	riflessione	e	discussione	ai	membri	del	gruppo.	Obiettivo	del	pur	breve	
percorso	è	lavorare	sulla	consapevolezza	delle	persone	per	aiutarle	ad	attivare	le	proprie	
risorse di coping	e	a	cogliere	le	possibilità	evolutive	che	possono	incontrare.	Il	tema	del	
benessere	sul	luogo	di	lavoro	sarà	lo	sfondo	e	l’obiettivo	finale	di	tutte	le	conversazioni	e	
le	relazioni	che	si	svilupperanno	nei	gruppi.
Il	contratto	iniziale	è	un	momento	fondamentale	per	la	condivisione	della	metodologia	
di	lavoro	ma	soprattutto	per	la	sottoscrizione	del	patto	di	riservatezza,	indispensabile	per	
stabilire	un	rapporto	di	fiducia	e	collaborazione,	in	modo	particolare	quando	le	persone	
partecipano	in	base	ad	un	progetto	aziendale.	In	tutti	i	casi	infatti	sono	persone	che	lavo-
rano	nella	stessa	azienda	e	che	parlano	di	relazioni	interne	all’azienda.	Gli	argomenti	sono	
quindi	estremamente	delicati	non	solo	perché	chi	decide	di	esporsi	e	portare	il	proprio	
caso	si	mette	a	nudo	davanti	ai	colleghi,	ma	anche	perché	possono	potenzialmente	coin-
volgere	persone	conosciute	e	che	non	fanno	parte	del	gruppo	di	counseling stesso.  Il patto 
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1.	Definizione	approvata	da	Assocounseling,	associazione	professionale	aderente	a	Federcouseling	e	parte	dell’EAC	European	Association	of	Counse-
ling. www.assocounseling.it
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Riportiamo	a	seguire	i	dati	di	sintesi	relativi	alla	popolazione	complessivamente	coinvol-
ta	su	tutte	e	cinque	le	organizzazioni	che	hanno	aderito	al	progetto.
L’aggregazione	generale	dei	partecipanti	per	organizzazione	di	appartenenza	evidenzia	
un	primo	elemento	di	fondo	che	ha	certamente	influito	in	termini	rilevanti	sul	decorso	
e	le	risultanze	dell’indagine.	Delle	cinque	organizzazioni	coinvolte,	due	sono	ascrivibili	
al	 segmento	 delle	 “grandi”	 –	 l’ente	 di	 formazione	 e	 l’azienda	 ospedaliera–	mentre	 le	
rimanenti	 tre	appartengono	al	gruppo	delle	cosiddette	“piccole”.	Queste	differenze	di-
mensionali	devono	essere	attentamente	considerate	nell’interpretazione	dei	risultati	che	
riflettono	anche	 il	 tasso	di	 adesione	alla	nostra	 indagine	 (nel	 caso	delle	 tre	piccole	ha	
infatti	aderito	la	quasi	totalità	della	popolazione	aziendale,	mentre	nelle	grandi	la	quota	
proporzionale	sul	totale	dei	rispondenti	è	stata	inferiore).	
I	dati	presentano	poi	alcune	peculiarità	specifiche	a	livello	professionale,	soprattutto	sul	
fronte	dell’ospedale,	dove	si	è	scelto	di	coinvolgere	anche	la	popolazione	degli	infermie-
ri,	e	dell’ente	di	formazione,	con	la	partecipazione	di	docenti	e	ricercatori.	
Per	altri	versi,	le	evidenze	quantitative	sul	fronte	delle	“grandi	organizzazioni”	si	conno-
tano	per	un	gradiente	di	articolazione	e	varianza	molto	maggiore,	che	è	tipico	di	realtà	
complesse	e	variamente	differenziate,	mentre	i	dati	restituiti	dalle	“piccole”	si	lasciano	
più	agevolmente	cogliere	nella	 loro	omogeneità	e	coerenza	 interna,	pur	nel	 rispetto	di	
alcune ricorrenza generali.

Rispondenti al questionario

Società di servizi 27

Associazione di categoria 23

Azienda Ospedaliera 298

Ente pubblico 15

Ente di formazione 200

Totale complessivo 563

Figura	3.1	Organizzazioni	di	provenienza	dei	rispondenti	
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i	criteri	che	sono	specifici	dell’agire	economico	e	organizzativo.	Gli	 incontri	formativi	
analogici	si	basano	sul	presupposto	che	uno	sguardo	a	culture,	saperi	e	discipline	che	sia-
no differenti da quelle cui attingiamo nella nostra esperienza lavorativa quotidiana possa 
dischiudere	prospettive	innovative	e	feconde	per	la	gestione	delle	sfide	che	le	organizza-
zioni	si	trovano	ad	affrontare	nel	contesto	attuale.	Per	le	sue	caratteristiche	il	modello	di	
apprendimento	per	analogia	si	è	rivelato	efficace	nella	formazione	di	tutti	i	lavoratori:	gli	
spunti	“analogici”	consentono	infatti	di	stimolare	un	percorso	di	crescita	che	fa	leva	su	
differenti	dimensioni	intellettuali	e	cognitive,	e	che	si	distingue	per	uno	sguardo	d’insie-
me	che	travalica	la	dimensione	tecnica	del	vissuto	professionale.
Il	vantaggio	principale	delle	analogie	è	quello	di	contribuire	ad	offrire	punti	di	vista	inu-
suali	ed	alternativi	sui	problemi	della	quotidianità	professionale,	proponendo	chiavi	di	
interpretazione	 che	 possono	 rivelarsi	 utili	 nell’elaborazione	 di	 soluzioni	 organizzative	
efficaci.
 
2.5 La valutazione degli interventi

Dopo	gli	interventi	è	stato	chiesto	ai	partecipanti	di	compilare	un	questionario	per	valutar-
ne	l’efficacia	e	per	comprendere	se	da	parte	dei	lavoratori	vi	fosse	la	necessità	di	attività	
strutturate	per	migliorare	il	loro	benessere	all’interno	dell’organizzazione	professionale.
I questionari cartacei prevedevano lo spazio per commenti ed osservazioni inerenti la 
giornata	per	permettere	di	fare	anche	proposte	che	potranno	in	futuro	essere	utili	per	in-
terventi	più	strutturati.
Le risultanze dei questionari e i relativi giudizi espressi dai professionisti sono stati ogget-
to	di	attenta	valutazione	da	parte	della	direzione	della	clinica	del	lavoro	dell’Università	
degli	Studi	di	Milano	in	qualità	di	supervisore	esterno	alla	valutazione	degli	interventi.	
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Figura	3.4	Distribuzione	per	fasce	d’età	dei	rispondenti	divisi	per	genere	(N=	396)

Se	incrociata	con	la	variabile	di	genere,	l’anagrafica	delle	età	evidenzia	un	trend	sostan-
zialmente	omogeneo	con	una	leggera	prevalenza	della	fascia	più	senior	tra	gli	uomini,	
risultato,	questo,	probabilmente	imputabile	al	numero	rilevante	di	uomini	assunti	in	pre-
cedenza	rispetto	ad	un	universo	femminile	che	solo	negli	ultimi	decenni	ha	trovato	occu-
pazione,	soprattutto	nelle	più	grandi	tra	le	organizzazioni	indagate.		
Ripartendo	le	fasce	d’età	per	ciascuna	delle	cinque	organizzazioni	coinvolte,	emergono	
invece	alcuni	scostamenti.	Sembra	che	vi	sia	una	relazione	specifica	tra	“dimensione”	e	
“anzianità”	delle	organizzazioni,	complice	il	fatto	che	le	organizzazioni	più	grandi	sono	
in	genere	più	strutturate.
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La	composizione	anagrafica	del	segmento	indagato	è	certamente	un	indicatore	rilevante	
se	confrontato	con	le	successive	evidenze	quantitative	che	riportano	l’immagine	di	una	
popolazione	complessivamente	“tradizionale”,	specie	sul	fronte	dello	stato	civile,	che	è	
indicativa	di	una	situazione	 tipica	della	pubblica	amministrazione	 ,	che	probabilmente	
non trova particolare riscontro nel mondo delle organizzazioni private. 
In	particolare,	 la	 scarsa	 incidenza	del	gruppo	dei	 “giovani”,	 soprattutto	nella	pubblica	
amministrazione,	è	probabilmente	uno	dei	fattori	che	maggiormente	contribuiscono	alla	
spiegazione	di	alcune	tendenze,	come	la	presenza	di	nuclei	famigliari	con	uno	o	più	figli	
o	la	prevalenza	di	individui	che	si	dichiarano	“coniugati”	(circa	il	60%	del	totale),	rappre-
sentative	di	un	contesto	storico	tradizionale	che	differisce	dal	privato	rispetto	alla	garan-
zia	della	stabilità.	Se	incrociato	con	la	variabile	di	genere,	il	dato	resta	sostanzialmente	
immutato,	a	conferma	di	scelte	di	vita	conformi	tra	uomini	e	donne.

Se	indagato	per	fasce	d’età,	il	campione	dei	rispondenti	si	connota	per	una	prevalenza	del	
segmento		tra	i	40	e	i	49	anni,	seguito	dalla	fascia	tra	i	50	e	i	59	e	da	quella	tra	i	30	e	i	39	
anni.	Meno	rilevante	la	rappresentanza	dei	giovani	o	molto	giovani	che	nel	complesso	
costituiscono	il	5%	circa	del	totale.	
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Figura	3.2	Genere	dei	rispondenti

Figura	3.3	Distribuzione	per	fasce	d’età	dei	rispondenti	(N=396)

Ciò	premesso,	introduciamo	a	seguire	i	primi	dati	quantitativi	sul	totale	della	popolazione	
coinvolta	per	organizzazione,	fasce	d’età,	stato	civile,	numero	di	figli,	titolo	di	studio	e	
tipologia contrattuale.

3.1 Informazioni socio- demografiche
I	rispondenti	al	questionario	sono	stati	563;	per	la	maggior	parte	donne,	come	si	può	evin-
cere	dal	grafico	successivo	(71%	donne,	29%	uomini).
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Figura	3.8	Periodo	di	attività	all’interno	della	propria	organizzazione
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3.2 Ruolo all’interno dell’organizzazione 

L’età	 della	 popolazione	 è	 una	 variabile	 strettamente	 correlata	 alle	 evidenze	 che	 sono	
emerse	sul	fronte	della	permanenza	all’interno	della	propria	organizzazione;	la	maggio-
ranza	della	popolazione	rispondente	dichiara	di	lavorarvi	da	più	di	dieci	anni	(66%),	sen-
za	significativi	scostamenti	tra	uomini	e	donne,	mentre	il	14%	dichiara	di	lavorare	nella	
stessa	organizzazione	da	sei/dieci	anni,	la	qual	cosa	spiega	la	prevalenza	di	popolazione	
nel segmento compreso tra i  40 e i 49 anni. 
Si	rileva	a	tal	proposito	come	l’anzianità	della	popolazione	confermi	l’entrata	nel	mondo	
del	lavoro	in	un	periodo	certamente	più	favorevole	rispetto	a	quello	attuale,	dato,	questo,	
di cui occorrerà tener conto quando andremo ad indagare la percezione di benessere e 
sicurezza	dei	partecipanti	all’indagine	(che,	come	avremo	modo	di	vedere,	si	conferma	
buona).	
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Figura	3.9	Tipologia	di	contratto	dei	rispondenti

Anche	le	 tipologie	di	contratto	rispecchiano	piuttosto	fedelmente	 il	quadro	anagrafico;	
l’83%	dei	rispondenti	dichiara	di	avere	un	contratto	a	tempo	indeterminato,	con	un	leg-
gero	scostamento	tra	uomini	e	donne	a	vantaggio	dei	primi;	a	tale	percentuale	può	essere	
cumulato	un	6%	di	persone	con	contratto	part-time	a	tempo	indeterminato,	in	questo	caso	
con	una	prevalenza	della	popolazione	di	genere	femminile.	Decisamente	poco	rilevante	è	
la	rappresentanza	delle	rimanenti	tipologie	contrattuali,	tra	cui	quelle	che	sono	più	speci-
fiche	del	cosiddetto	“precariato”.
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Considerando	il	titolo	di	studio,	il	livello	di	istruzione	è	decisamente	alto;	la	maggioranza	
dei	rispondenti	dichiara	infatti	di	possedere	una	laurea	(oltre	il	40%)	o	un	diploma	(oltre	il	
30%	tra	le	donne;	oltre	il	20%	tra	gli	uomini);	sul	fronte	dei	titoli	post-lauream	spicca	un	
10%	circa	di	master	e	un	dato	analogo	per	il	dottorato	di	ricerca,	pur	con	una	più	marcata	
forbice	tra	uomini	–	circa	il	15%	dichiara	di	possedere	un	dottorato	–	e	donne	–	circa	il	6%	
dichiara	di	averne	conseguito	uno.	Questo	dato	dimostra	come	in	genere	la	popolazione	
femminile	sia	più	formata	a	livello	di	laurea	e	diploma,	pur	essendo	meno	rappresentata	
“come	vedremo”	ai	vertici	delle	organizzazioni,	dove	tra	master	e	dottorati	sono	invece	
gli uomini a prevalere. 
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Figura	3.7	Titolo	di	studio	dei	rispondenti

Figura	3.6	Numerosità	dei	figli	dei	rispondenti
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Figura	3.6	Stato	civile	dei	rispondenti
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Figura	3.11	Professione	dei	rispondenti	(N=275)
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3.4 Stato di salute sul luogo di lavoro

Ci	siamo	quindi	concentrati	sulla	percezione	generale	di	“salute”	sul	luogo	di	lavoro,	in-
dagandone	sia	le	variabili	“sanitarie”,	sia	quelle	più	prettamente	legate	all’equilibrio	vita/
lavoro e al grado di soddisfazione personale. 

La	prima	evidenza	raccolta	è	quella	di	una	generale	percezione	di	salute	“buona”	o	“ab-
bastanza	 buona”,	 con	 una	 certa	 prevalenza	 di	 uomini	 tra	 quanti	 dichiarano	 di	 sentirsi	
decisamente	“bene”	e	di	donne	 tra	quanti	dichiarano	di	 sentirsi	“abbastanza	bene”.	Ai	
livelli	più	bassi,	tra	coloro	cioè	che	dichiarano	di	sentirsi	“poco”	o	“affatto”	bene,	non	
sono riscontrabili particolari differenze tra i due generi. 

Figura	3.12	Giudizio	circa	il	proprio	stato	di	salute	(N=562)
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Il	  mio	  stato	  di	  salute	  sul	  lavoro	  buono	  
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Virando	la	domanda	sul	fronte	dello	“stress”	percepito,	è	emerso	un	quadro	diverso,	con	
una	quota	più	elevata	di	persone	che	dichiarano	di	sentirsi	“abbastanza	stressate”	e	una	
percentuale	molto	elevata	di	donne	che	dichiarano	di	sentirsi	“stressate”	o	“molto	stressa-
te”.	Specularmente,	sul	fronte	maschile,	pur	con	una	prevalenza	di	“abbastanza	stressati”,	
si	fa	notare	il	numero	rilevante	di	quanti	si	percepiscono	come	“poco”	o	“affatto”	stressa-
ti,	a	conferma	di	una	diversa	percezione	dello	stress	tra	uomini	e	donne,		in	un	quadro	che	
comunque	si	conferma	all’insegna	di	un	livello	di	stress	abbastanza	elevato.
Emerge	in	particolar	modo	la	discrepanza	tra	questi	dati	e	quelli	sulla	percezione	generale	
di	salute	che	abbiamo	richiamato	nel	paragrafo	precedente,	a	conferma	di	una	percezione	
dello	“stress”	come	variabile	non	del	tutto	ascrivibile	allo	spettro	della	“salute”,	che	viene	
quindi	principalmente	identificata	come	stato	di	“non	malattia”,	compatibile	pertanto	con	
una	intrinseca	situazione	di	“stress”,	quasi	data	per	scontata.	Lo	stress	dunque	è	svincola-
to dal concetto di salute e viene percepito come parte ineludibile del lavoro. 
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3.3 Professione e inquadramento contrattuale

Focalizzando	l’attenzione	sul	livello	di	inquadramento	organizzativo,	corre	l’obbligo	di	
evidenziare	una	prima	differenza	 imputabile	 al	 fatto	 che	 in	due	 tra	 le	 cinque	 strutture	
indagate,	l’ente	di	formaizone	e	l’azienda	ospedaliera,	il	personale	non	amministrativo	
abbia	scelto	di	definirsi	tramite	la	professione	e	non	mediante	il	livello	di	inquadramento	
(dirigente,	quadro,	impiegato).	
Abbiamo	pertanto	 scelto	di	 scorporare	 tali	 evidenze	 in	due	grafici	distinti,	 pur	 suppo-
nendo	che	esista	una	certa	qual	coerenza	 tra	 livelli	organizzativi	e	figure	professionali	
specifiche:	alla	professione	dell’	“infermiere”,	ad	esempio,	può	corrispondere	un	livello	
da	“impiegato”,	con	esclusione	del	 ruolo	di	caposala	che	prevede	 la	dirigenza,	mentre	
alla	professione	del	“medico”	dovrebbe	corrispondere	un	livello	dirigenziale	o	da	quadro.

Tra	coloro	che	hanno	scelto	di	definirsi	per	“livelli”	organizzativi,	spicca	una	netta	pre-
valenza	di	impiegati,	leggermente	più	donne	che	uomini,	con	una	percentuale	del	75%	
circa,	seguiti	dai	“quadri”	(oltre	il	15%)	e	dai	“dirigenti”	(quasi	il	10%).	Si	nota	la	leggera	
prevalenza	di	uomini	tra	quadri	e	dirigenti,	soprattutto	nelle	due	organizzazioni	più	gran-
di,	mentre	in	controtendenza	si	colloca	l’associazione	di	categoria	dove	il	numero	delle	
donne	al	vertice	è	nettamente	prevalente.	
Nel	complesso	sembra	anche	qui	confermarsi	una	possibile	relazione	tra	“organizzazioni	
piccole	e	meno	strutturate”	e	“più	donne	in	posizioni	di	comando”,	ma	una	variabile	di	cui	
tener	conto	è	certamente	anche	l’anzianità	dell’organizzazione	che	certamente	favorisce	
la	rappresentanza	di	vertice	maschile.
Tra	coloro	che	hanno	scelto	di	definirsi	in	termini	professionali,	spicca	il	segmento	degli	
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Figura	3.10	Inquadramento	all’interno	dell’organizzazione	(N=275)
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infermieri		(57%	-	con	un	rapporto	donne-uomini	di	2:1),	seguito	da	quello	dei	ricercatori	
(13%	-	con	una	rappresentanza	quasi	doppia	degli	uomini),	dei	docenti	(11%	-	con	un	
rapporto	donne-uomini	di	1:5),	dei	medici	(11%	-	la	distribuzione	di	genere	in	questo	caso	
è	omogenea)	e	dei	tecnici	(8%	-	con	una	leggera	prevalenza	degli	uomini).	Si	ricorda	al	
riguardo	che	i	dati	percentuali	su	“docenti/ricercatori”	e	“infermieri”	sono	trascinati	verso	
l’alto	dalla	presenza	di	due	organizzazioni	come	l’ente	di	formazione	e	l’azienda	ospe-
daliera,	la	prima	a	netta	prevalenza	maschile,	la	seconda	a	netta	prevalenza	femminile.
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Figura	3.15	Giudizio	circa	il	funzionamento	delle	assicurazioni/agevolazioni	a	tutela	della	salute	(N=452)

Figura	3.16	Giudizio	circa	la	modalità	di	affrontare	i	casi	d’infortunio	(N=518)

3.5 Livello di soddisfazione professionale 

L’indagine	si	è	quindi	spostata	sul	fronte	della	gratificazione	evidenziando	un	quadro	a	luci	
ed	ombre	che	si	connota,	da	un	lato,	per	il	vissuto	positivo,	o	comunque	soddisfacente,	sul	
versante	relazionale	e	sociale	(comunicazione	con	colleghi/superiori,	socializzazione…),	
dall’altro	per	alcune	criticità	a	livello	delle	variabili	più	“hard”,	come	la	carriera	strictu 
sensu,	la	remunerazione	e	la	coerenza	tra	risultati	e	avanzamenti	di	livello.	Quest’ultimo	
punto segnala nella percezione dei rispondenti una parziale inadeguatezza circa la capa-
cità	delle	organizzazioni	di	gratificare	i	propri	collaboratori;	secondo	i	rispondenti,	l’atti-
vazione	di	politiche	a	tutela	del	benessere	nelle	organizzazioni	di	riferimento	è	percepita	
talvolta come un ‘operazione di green washing se non si potenzia il riconoscimento me-
ritocratico,	sia	rispetto	all’avanzamento	di	carriera	-	strada	oggi	difficilmente	percorribile	
soprattutto nella pubblica amministrazione - sia rispetto alla retribuzione. 
Comunque,	al	di	là	dei	meriti,	nel	complesso	abbiamo	colto	un	clima	di	lavoro	comples-
sivamente	cordiale	ed	amichevole	tra	pari,	mentre	si	ripropone	l’evidenza	di	un	problema	
“gerarchico”,	non	con	il	proprio	diretto	responsabile	ma	tra	il	vertice	organizzativo	e	la	
base.
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Figura	3.13	Giudizio	circa	il	proprio	livello	di	stress	(N=558)

Figura	3.14	Giudizio	circa	lo	stato	di	salute	generale	all’interno	dell’organizzazione	(N=559)
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A	conferma	di	quanto	richiamato	in	precedenza,	il	grafico	successivo	ci	conferma	il	qua-
dro	di	organizzazioni	in	cui	ci	si	ammala	di	rado,	per	la	dichiarata	presenza	di	assicura-
zioni	e	strumenti	efficaci	a	tutela	dei	lavoratori	(vd.	grafico	3.15)	e	la	capacità	di	gestire	i	
casi	di	infortunio	in	maniera	adeguata	(vd.	grafico	3.16).	
Se	considerate	in	una	prospettiva	di	genere,	queste	evidenze	confermano	un	maggior	li-
vello	di	risposte	positive	tra	la	popolazione	maschile	che	si	percepisce	meno	a	rischio	sul	
fronte	della	“malattia”,	mentre	a	livello	degli	strumenti	attivabili	in	caso	di	malattia	e/o	
infortuni	sono	le	donne	ad	essere	in	generale	più	soddisfatte,	per	quanto	gli	scostamenti	
percentuali siano poco rilevanti.
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Figura	3.22	Giudizio	circa	il	riconoscimento	di	meriti	lavorativi	(N=557)

Figura	3.20	Giudizio	circa	la	comunicazione	con	i	colleghi	(N=	557)

Figura	3.21	Giudizio	circa	il	grado	di	socializzazione	(N=	561)
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Figura	3.17	Giudizio	circa	la	gratificazione	sul	lavoro	(N=563)
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Figura	3.18	Giudizio	circa	la	comunicazione	con	i	superiori	(N=555)

Se	 indagate	 in	una	prospettiva	di	genere,	queste	evidenze	presentano	un	quadro	ambi-
valente.	Per	quanto	riguarda	la	gratificazione,	ad	esempio,	gli	uomini	sembrano	essere	
in	genere	più	soddisfatti	ma	tornano	poi	pessimisti	nel	segmento	di	quanti	si	dichiarano	
“totalmente	non	gratificati”,	a	conferma	di	una	popolazione	maschile	che	tende	talvolta	a	
polarizzarsi	tra	il	“tutto	bene”	e	il	“tutto	male”,	laddove	le	donne	sembrano	invece	espri-
mersi	in	termini	più	cauti	e	prudenziali.	Il	medesimo	trend	può	essere	evidenziato	anche	
sul	fronte	della	comunicazione	con	il	management	,	che	rimane	un	punto	di	potenziale	
criticità.	Più	variegato	il	quadro	sul	versante	della	comunicazione	coi	colleghi,	che	viene	
in	genere	percepita	come	gratificante,	con	gli	uomini	ancora	una	volta	in	maggioranza	
tra	quanti	si	dichiarano	“totalmente	soddisfatti”	e	tra	quanti	si	dicono	invece	“totalmente	
insoddisfatti”;	le	donne,	come	nei	casi	precedenti,	prevalgono	nei	segmenti	intermedi.	
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3.6 Strumenti di conciliazione vita-lavoro e benessere

Volgendo	il	nostro	interesse	verso	il	tema	della	conciliazione	tra	vita	e	lavoro,	abbiamo	
notato	un	 livello	di	gratificazione	complessivamente	buono,	pur	con	alcune	differenze	
tra	uomini	e	donne	che	sono	sintetizzate	nel	grafico	a	seguire.	Le	donne	sembrano	infatti	
meno	soddisfatte	degli	uomini,	il	che	non	stupisce	se	si	considera	la	loro	esposizione	su	
questo	fronte,	complice	quel	ruolo	di	“lavoratrici”	e	al	contempo	“mamme”	che	spesso	
sono	chiamate	a	rivestire.	

Anche	se	spostiamo	il	focus	sulla	vita	privata	intesa	come	“interessi”	e	“hobby”,	sono	
le	donne		a	dichiarare	una	maggiore	sofferenza,	mentre	gli	uomini	sembrano	comunque	
in genere soddisfatti di un menage	lavorativo	che	non	contrasta	con	un	“privato”	che	è	
talvolta	fatto	di	interessi	famigliari	più	che	non	di	doveri	cui	adempiere.
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Figura	3.25	Giudizio	circa	gli	strumenti	di	conciliazione	vita/lavoro	(N=546)
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Figura	3.26	Giudizio	circa	gli	orari	di	lavoro	(N=554)
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Figura	3.22	Giudizio	circa	l’attenzione	dei	responsabili	alle	richieste	dei	collaboratori	(N=556)

Figura	3.23	Giudizio	circa	la	commisurazione	dei	compensi	ai	meriti	(N=556)
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Figura	3.28	Giudizio	circa	gli	strumenti	di	tutela	n	caso	di	malattia	(N=535)

Figura	3.29	Giudizio	circa	la	facilità	di	reinserimento	dopo	un	periodo	di	assenza	per	maternità/paternità	(N=497)

Figura	3.30		Giudizio	circa	la	facilità	di	reinserimento	dopo	un	periodo	di	assenza	per	malattia/infortunio	(N=521)
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Figura	3.26	Giudizio	circa	la	presenza	di	strumenti	per	i	collaboratori	che	devono	prendersi	cura	di	famigliari	(N=524)

Figura	3.27	Giudizio	circa	gli	strumenti	di	tutela	n	caso	di	gravidanza	(N=521)
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donna	  
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Gli	strumenti	di	conciliazione	vita/lavoro	offerti	dalle	organizzazioni	coinvolte	vengono	
in	genere	percepiti	come	“buoni”	o	“abbastanza	buoni”	sia	sul	fronte	della	gravidanza/
malattia/infortunio,	sia	su	quello	degli	strumenti	a	tutela	della	salute	di	parenti	e	famiglia-
ri	malati.	A	tal	riguardo	non	sono	emerse	particolari	criticità	direttamente	riconducibili	
alla differenza di genere - se non sul fronte del reinserimento dopo la maternità e del 
supporto	a	famigliari	malati	e/o	anziani	–	 la	cui	valorizzazione	sembra	anzi	costituire,	
nello	specifico	del	campione	indagato,	un	punto	di	forza	del	sistema	organizzativo	nel	suo	
complesso,	a	parziale	conferma	dei	progressi	compiuti	dal	Paese	negli	ultimi	anni.
Le	differenze	dimensionali	tra	le	organizzazioni	indagate	valgono	da	sole	a	giustificare	
alcuni	scostamenti,	che	in	parte	dipendono	proprio	dalla	consistenza	della	forza	lavoro	
che	può	rendere	più	o	meno	possibile/sostenibile	l’attivazione	di	misure	specifiche	come	
l’asilo	per	i	figli	o	la	disponibilità	di	specifiche	polizze	assicurative	per	la	tutela	di	di-
pendenti	 e	congiunti.	Ancora	una	volta	 sembra	uscirne	confermata	 l’idea	della	grande	
organizzazione	come	luogo	di	“maggior	tutela”.
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Figura	3.32	Giudizio	circa	le	opportunità	di	carriera	offerte	(N=	552)

Figura	3.33	Giudizio	circa	le	opportunità	di	formazione	e	crescita	professionale	(N=554)

Figura	3.34	Giudizio	circa	la	gestione	dei	conflitti	interni	(N=551)
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Figura	3.31	Conoscenza	di	strumenti	di	miglioramento	del	livello	di	benessere	sul	luogo	di	lavoro
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luogo	  di	  lavoro?	  

No	  

Sì	  

L’ultimo	grafico	della	serie	si	proponeva	di	indagare	la	conoscenza	di	strumenti	utili	al	
miglioramento	del	benessere	nei	luoghi	di	lavoro	e	ha	evidenziato	una	grave	insufficienza	
dell’offerta	formativa	ad	oggi	disponibile	su	questo	versante	in	tutte	e	cinque	le	organiz-
zazioni;	un	dato	fondamentale	da	considerare	in	questo	progetto	che	si	propone	di	aumen-
tare il grado di awareness su questi temi.

3.7 Le opportunità di crescita e formazione professionale

I	quattro	grafici	a	seguire	dimostrano	ancora	una	volta	il	permanere	di	una	dicotomia	tra	
opportunità professionali formative e opportunità professionali di carriera in senso stret-
to,	come	a	dire	che	le	organizzazioni	sanno	lavorare	efficacemente	sul	profilo	di	compe-
tenze	e	capacità	dei	collaboratori,	che	fanno	sempre	più	formazione	e	lavorano	dunque	
sul loro grado di employability, mentre continuano a limitare le possibilità di promozioni 
e	di	avanzamenti	di	carriera.	A	tal	riguardo	non		emerge	quella	possibile	corrispondenza	
tra incremento delle competenze e incremento della remunerazione. 
Si	delinea	quindi	la	coerenza	tra	percezione	di	benessere	in	senso	lato	e	variabili	“hard”	
di una compensation strategy	aziendale	definita	come	un	insieme	di	elementi	intangibili	e	
tangibili,	in	un	delicato	equilibrio	che	spetta	alle	organizzazioni	riscoprire	e	valorizzare.

Anche	in	questo	caso,	l’analisi	delle	evidenze	secondo	una	prospettiva	di	genere	denota	
un	quadro	abbastanza	omogeneo,	pur	con	qualche	scostamento	tra	una	popolazione	fem-
minile	un	po’	meno	soddisfatta	sul	fronte	delle	opportunità	di	carriera/formazione	e	della	
gestione	 dei	 conflitti	 interni	 e	 una	 popolazione	maschile	 che	 sembra	 leggermente	 più	
gratificata,	anche	se	non	devono	sfuggire	le	gradazioni	intermedie	di	giudizio	che	spesso	
registrano	invece	un’inversione	di	questo	trend.	Nel	complesso,		non	ci	par	quindi	di	poter	
trarre	conclusioni	univoche	circa	il	significato	della	parola	“gratificazione”	“al	maschile”	
e	“al	femminile”,	anche	se	sembra	evidenziarsi	una	lieve	tendenza	superiore	degli	uomini	
a	riconoscere	come	prioritarie	quelle	variabili	che	più	direttamente	impattano	su	carriera	
e remunerazione. 
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Figura	3.36	Giudizio	circa	la	possibilità	per	le	donne	di	raggiungere	le	posizioni	di	vertice	(N=543)

Figura	3.37	Giudizio	circa	la	valorizzazione	del	contributo	delle	donne	(N=541)
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Figura	3.35	Giudizio	circa	i	livelli	retributivi	delle	donne	(N=536)
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3.8 La percezione di ostilità/valorizzazione di genere

Il focus	specifico	da	noi	proposto,	con	particolare	attenzione	al	segmento	della	popola-
zione	 femminile,	ha	consentito	di	 far	emergere	un	quadro	abbastanza	positivo,	 sia	 sul	
versante	delle	differenze	retributive,	sia	su	quello	delle	opportunità	di	carriera.	
Le	percezioni	 su	 questi	 temi	 sono	 in	 parte	 diverse	 tra	 uomini	 e	 donne;	 tra	 i	 primi,	 in	
particolare,	rimane	più	elevata	la	percentuale	di	quanti	dichiarano	di	non	riscontrare	dif-
ferenze	retributive	imputabili	direttamente	al	genere,	con	maggior	difficoltà	delle	donne	
a	raggiungere	posizioni	di	vertice,	mentre	meno	netto	sembra	essere	il	giudizio	sulla	va-
lorizzazione	del	contributo	femminile.	Tra	le	donne	è	invece	rimarchevole	la	percentuale	
di	quante	percepiscono	maggiore	difficoltà	a	raggiungere	posizioni	di	vertice,	mentre	sul	
fronte delle differenze retributive gli scostamenti sono meno evidenti. 
Si	conferma	dunque	sullo	sfondo	la	questione	di	un	“soffitto	di	cristallo”	che	sembra	an-
cora	precludere	l’ascesa	dei	talenti	femminili,	per	quanto	a	fare	la	differenza	sia	spesso	
una	variabile	intrinseca	legata	alle	dimensioni	e	spesso	anche	al	profilo	anagrafico	delle	
organizzazioni	di	riferimento,	più	che	non	all’esistenza	di	veri	e	propri	stereotipi.
Per	quanto	riguarda	il	coinvolgimento	nell’assunzione	delle	decisioni,	infine,	non	sono	
emerse	 differenze	 considerevoli	 che	 possano	 essere	 ricondotte	 al	 genere,	 in	 quanto	 le	
eventuali asimmetrie sembrano in genere riguardare il percorso di carriera strictu sensu 
più	che	non	l’ascolto	o	la	partecipazione	delle	donne	al	processo	decisionale.
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L’incontro con il lavoro

Non	stupisce	ritrovare	lo	stesso	refrain	sul	fronte	dell’incontro	con	il	luogo	di	lavoro	che	
viene	di	volta	in	volta	descritto	come	“positivo”,	“buono”,	“gratificante”,	ma	anche,	in	
misura	minore,	“casuale”	e,	in	alcuni	casi,	“difficile”	e	perfino	“traumatico”.

16%	  

18%	  

17%	  

38%	  

4%	  
7%	  

Ho	  scelto	  questo	  lavoro	  

affinità	  

aiuto/passione	  

casualità/opportunità	  

interesse	  

necessità	  

stabilità	  

Figura	3.40	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni	relative	alla	scelta	del	lavoro

Figura	3.39	Cluster	relativi	alla	scelta	del	lavoro
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Figura	3.38	Giudizio	circa	il	coinvolgimento	nell’assunzione	delle	decisioni	(N=559)

3.9 Parte narrativa

Nella	seconda	parte	della	nostra	indagine	abbiamo	scelto	di	utilizzare	un	approccio	nar-
rativo	che	potesse	restituire	l’evidenza	di	percezioni,	riflessioni	e	stati	d’animo	che	non	
si	prestano	ad	essere	colti	col	semplice	strumento	dell’indagine	quantitativa.	Questo	nel-
la	consapevolezza	che	la	possibilità	di	comunicare	e	parlare	fuori	da	griglie	predefinite	
potesse	davvero	facilitare	l’emersione	di	quei	pensieri	e	sentimenti	che	più	in	profondità	
connotano	la	relazione	delle	persone	con	il	proprio	luogo	di	lavoro.	Va	da	sé	che	la	scel-
ta	di	questo	strumento	si	coniuga	necessariamente	con	un	maggior	grado	di	libertà	che	
viene	di	fatto	riconosciuto	a	chi	si	racconta,	e	che	in	sede	di	analisi	rende	più	ardua	la	
tipizzazione	e	l’interpretazione	organica	delle	singole	testimonianze.	Crediamo	tuttavia	
che	il	ricorso	a	questo	approccio	possa	davvero	consentire	di	aprire	uno	squarcio	in	quella	
cortina	che	spesso	avvolge	le	parti	più	nascoste	e	profonde	di	chi	nell’organizzazione	vive	
e lavora.

La scelta del lavoro

Interpellata	sui	motivi	per	cui	avesse	scelto	questo	particolare	tipo	di	lavoro,	la	popola-
zione	coinvolta	ha	dimostrato	una	forte	convergenza	sui	concetti	di	“interesse”,	“affinità”	
e	“passione”,	mentre	solo	una	quota	residuale	ha	dichiarato	di	essersi	attivata	per	“casua-
lità/opportunità”	o	per	“necessità”.	Tale	evidenza	va	letta	con	riferimento	alla	tipologia	
specifica	di	alcune	tra	le	istituzioni	coinvolte,	particolarmente	l’ente	di	formazione	e	l’o-
spedale,	 in	cui	 il	driver	etico	e	motivazionale	ha	certamente	un	rilievo	non	trascurabi-
le,	fino	a	prefigurare	situazioni	al	limite	della	“vocazione	missionaria”.	Per	alcuni	versi	
questo	dato	va	al	di	là	del	desiderio	di	gratificazione	“tangibile”	raccolto	nell’indagine	
quantitativa:	la	vocazione	può	essere	il	vero	fattore	differenziante	che	fa	andare	avanti	
un’organizzazione	pur	in	carenza	di	gratifiche	di	natura	economica	o	carrieristica.	Il	no-
stro	parere	è	che	comunque	anche	coloro	che	lavorano	per	passione,	a	seconda	delle	loro	
esigenze,	siano	gratificati	a	livello	remunerativo	e	di	carriera.
La	centralità	di	quel	“piace”	restituisce	alla	dimensione	del	lavoro	tutto	quel	portato	di	
entusiasmo,	passione,	etica	e	dedizione	che	gli	è	spesso	negato	in	un	quadro	legislativo	
fino	ad	oggi	improntato	alla	precarietà	e	all’incertezza.
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La percezione del “maschile” e del “femminile”

Seguendo	le	linee	del	progetto,	abbiamo	chiesto	ai	partecipanti	quando	la	loro	organizza-
zione	fosse	“maschio”	piuttosto	che	“femmina”.	
Ne	è	emerso	un	quadro	polarizzato,	sia	per	le	donne	che	per	gli	uomini	rispondenti,	in	
cui	molte	caratteristiche	positive	sono	catalizzate	intorno	all’idea	di	“femmina”,	mentre	
molte	qualità	negative	sono	assegnate	a	quella	di	“maschio”,	percepita	in	genere	come	
sinonimo	di	potere/gerarchia,	discriminazione,	impulsività	ed	egoismo.	Tra	i	punti	di	for-
za	 dell’organizzazione	 “al	 femminile”	 figurano	 al	 contrario	 i	 concetti	 di	 integrazione,	
sensibilità	e	accoglienza,	che	sono	per	altri	versi	indicativi	di	un	altro	possibile	modo	di	
gestire	l’organizzazione	e	non	soltanto	di	viverla.	
Anche	la	restituzione	scorporata	delle	evidenze	emerse,	che	distingue	cioè	tra	percezione	
della	popolazione	femminile	e	percezione	di	quella	maschile,	non	ha	evidenziato	sostan-
ziali	differenze,	come	se	anche	gli	uomini	si	riconoscessero	in	realtà	nell’immagine	che	
di	loro	hanno	le	colleghe:	abbiamo	il	dovere	di	precisare	che	comunque	il	70%	dei	rispon-
denti al questionario erano donne.

Figura	3.43	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni	relative	alla	vita	privata

Figura	3.44	Cluster	relativi	alla	percezione	del	“maschile”
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Figura	3.41	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni	relative	all’incontro	con	il	lavoro

Figura	3.42	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni	relative	alla	vita	in	famiglia

Indagando	 il	 versante	 degli	 impatti/rapporti	 con	 la	 famiglia	 di	 appartenenza,	 abbiamo	
ampiamente	confermato	quella	percezione	di	positività	cui	accennavamo,	pur	con	qual-
che	incognita	che	sembra	essere	principalmente	ascrivibile	alla	variabile	“tempo”	e	alla	
possibilità	di	ritagliarsi	spazi	adeguati	per	il	rapporto	con	figli	e	congiunti	in	genere.	Fa	
la	sua	comparsa	su	questo	fronte	anche	il	delicato	tema	della	richiesta	del	“tempo	per	se	
stessi” in una società come la nostra dominata da continui stimoli esterni.

Completa	il	quadro	la	seconda	infografica	che	evidenzia	i	principali	accadimenti	conco-
mitanti nella vita privata delle persone coinvolte. Spiccano su questo versante i concetti 
di	“tempo”,	“famiglia”	e	“figli”	che	sembrano	essere	indissolubilmente	legati.
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Figura	3.47	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni	relative	alla	percezione	di	femminile

Come	accennavamo,	la	relazione	coi	colleghi	viene	in	genere	percepita	come	“buona”,	
sia	a	livello	relazionale,	sia	a	livello	professionale.	Lo	dimostra	il	ricorrere	di	espressioni	
come	“disponibili”,	“collaborativi”	e	“professionali”.	Anche	qui	non	si	colgono	differen-
ze di rilievo in base al genere dei rispondenti.

Le relazioni gerarchiche 

Un	quadro	non	dissimile	emerge	anche	dall’analisi	del	rapporto	coi	responsabili	diretti	
che	viene	in	genere	descritto	come	“buono”,	“ottimo”	e	“professionale”.	Corre	tuttavia	
l’obbligo	di	richiamare	quanto	già	evidenziato	circa	un	dualismo	possibile	tra	il	“capo	
come	soggetto	relazionale”	inteso	in	questo	contesto	e	il	“capo	come	referente	professio-
nale	e	quindi	economico”	inteso	nell’indagine	quantitativa.	

Figura	3.48	–	3.49	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni	circa	i	colleghi	(3.49)	e	le	colleghe	(3.50)	al	lavoro
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Figura	3.45	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni	relative	alla	percezione	del	maschile

Figura	3.46	Cluster	relativi	alla	percezione	del	“femminile”
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Sul	 fronte	dei	benefici/guadagni	percepiti	spicca	 il	 rilievo	della	“soddisfazione	profes-
sionale”	 (23%),	“personale”	 (21%)	e	“sociale”	 (14%)	che	sono	da	 intendersi	come	un	
equilibrato	mix	tra	incremento	dell’autostima	e	percezione	esterna	di	un	valore	sociale	
acquisito	attraverso	il	proprio	lavoro	(è	degno	di	nota	il	fatto	che	siano	tutte	variabili	“in-
tangibili”).	Nel	caso	di	alcune	figure,	come	quella	del	docente	o	del	medico,	il	valore	del	
“percepito	sociale”	è	d’altronde	implicito	nella	professione	stessa,	che	di	suo	si	origina	da	
uno	spiccato	orientamento	al	prossimo,	di	natura	etica	e	vocazionale.	Seguono,	nell’or-
dine,	le	gratificazioni	percepite	sul	fronte	della	remunerazione	(15%),	del	bilanciamento	
vita/lavoro	(5%)	e	della	“stabilità”	(9%),	con	una	quota	residuale	che	dichiara	di	non	aver	
conseguito in realtà alcun guadagno.

Figura	3.52	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni

Figura	3.53	Cluster	relativi	ai	guadagni	percepiti	dai	rispondenti
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Figura	3.50	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni

Figura	3.51	Cluster	relativi	alle	rinunce	percepite	dai	rispondenti
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Rinunce e guadagni percepiti

Spostando	il	focus	sulle	eventuali	rinunce,	l’indagine	ha	evidenziato	tre	gruppi	di	riferi-
mento:	quello	di	chi	sostiene	di	aver	dovuto	mettere	in	conto	“rinunce	personali”	(44%)	
e	quello	di	chi	al	contrario	dichiara	di	non	aver	 rinunciato	a	“niente”	 (29%).	Segue	 il	
gruppo	di	 chi	denuncia	“rinunce	professionali”	 (17%),	 spesso	 traducibili	 in	 termini	di	
pura	carriera,	mentre	resta	sullo	sfondo	il	campione	che	si	dichiara	insoddisfatto	a	livello	
retributivo	(5%),	come	se,	ad	un’analisi	comparata,	il	peso	della	“rinuncia	economica”	
fosse comunque poco rilevante. 
Le	“rinunce	personali”	sono	invece	ancora	una	volta	tipiche	di	una	forza	lavoro	che	ha	
bisogno	di	prendersi	del	tempo	per	sé.	Sembra	che	la	rinuncia	al	tempo	libero	e	quindi	
alla	sfera	del	“sé”	sia	in	genere	percepita	come	meno	tollerabile	di	quella	meramente	eco-
nomica,	a	testimonianza	di	un	valore	specifico	davvero	peculiare	che	il	work/life	balance	
riveste	ormai	per	la	generazione	dei	lavoratori	contemporanei,	dove	la	vita	viene	intesa	al	
di fuori del luogo di lavoro.
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L’interpretazione delle metafore

Chiude	 l’indagine	 la	 sezione	 sulle	metafore	 che	 integrano	 la	 parte	 narrativa	 con	 l’in-
troduzione	 dell’elemento	 allegorico	 che	 più	 ancora	 di	 quello	 narrativo	 consente	 forse	
di	evocare	in	maniera	quasi	plastica	l’immagine	archetipica	dell’organizzazione.	Nello	
specifico	abbiamo	scelto	di	chiedere	ai	partecipanti	di	rappresentare	con	un’immagine	la	
loro	organizzazione	di	appartenenza	per	poi	derivarne	una	serie	di	cluster	semantici	che	
ne	cogliessero	le	principali	aree	di	afferenza.	Ne	sono	emersi	8	grandi	sottoinsiemi,	più	o	
meno	equamente	rappresentati:	il	caos,	la	cooperazione,	la	ristrutturazione,	la	gerarchia,	
l’opacità,	l’organizzazione	sana,	la	progressione	e	la	staticità/reclusione.	Per	una	visione	
di	dettaglio	delle	singole	immagini	rimandiamo	ai	focus	specifici	di	ogni	singola	organiz-
zazione.	Ci	basterà	qui	dire	che,	ad	uno	sguardo	d’insieme,	è	emersa	la	leggera	prevalenza	
di	immagini	evocanti	la	cooperazione	(19%),	l’“opacità”	(18%),	la	“gerarchia”	(13%)	e	
l’”organizzazione	sana”	(13%),	mentre	sono	rimaste	più	sullo	sfondo	le	rappresentazioni	
di	“caos”,	“ristrutturazione”,	“progressione”	e	“staticità”,	con	scostamenti	percentuali	di	
scarso rilievo.
Nel	complesso	ci	è	parso	quindi	che	a	prevalere	fossero	immagini	“organiche”	che	enfa-
tizzano	la	dimensione	strutturale	e	di	interdipendenza	delle	organizzazioni,	in	cui	ben	si	
inseriscono	le	connotazione	di	“opacità”	e	di	“gerarchia”.

Figura	3.56	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni

44

Benessere e stato di salute nel mondo dei servizi in Italia: una prospettiva di genere

Fondazione ISTUD

3. evidenze emerse dai questionari quali-quantitativi

Figura	3.54	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni

Figura	3.55	Frequenza	delle	parole

La visione del futuro e la speranza

Rispetto	alla	visione	del	 futuro,	 le	parole	più	utilizzate	sono	“continuare”,	“cambiare”	
“migliorare”	e	“pensione”;	questi	termini	indicano	due	vettori	che	coesistono	all’interno	
delle	organizzazioni,	da	un	lato	la	volontà	a	dare	il	meglio	di	sé	nel	mondo	del	lavoro	in	
una	continua	speranza	di	cambiamento	da	promuovere	e	da	accettare;	dall’altro	un’attesa	
dell’età	della	pensione	per	uscire	da	organizzazioni	percepite	a	volte	come	stressanti.	E’	
auspicabile	che	si	sappia	cogliere	la	forza	trainante	verso	il	cambiamento,	attraverso	una	
costante	rimotivazione	e	attenzione	ai	collaboratori	contenendo	l’aspettativa	passiva	della	
pensione.
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La	società	è	un	ente	che	gestisce	diverse	 strutture	e	 servizi	di	 tipo	 socio-sanitario.	La	
mission	dell’ente,	come	dichiarato	anche	sul	sito,	è	“perseguire	l’interesse	generale	del-
la	Comunità,	la	promozione	umana	e	l’integrazione	sociale	dei	cittadini,	attraverso	una	
attività	di	gestione	dei	servizi	sociali,	 sanitari	ed	educativi,	orientati	 in	via	esclusiva	a	
persone	 anziane,	 disabili,	minori,	malati	 terminali,	 tossicodipendenti	 ed	 ogni	 altro	 in-
dividuo	 in	stato	di	bisogno,	con	 l’apporto	di	soci	qualificati	e	motivati”.	La	società	di	
servizi		si	inserisce	nel	territorio	dell’Italia	centrale	con	l’obiettivo	di	integrare	i	servizi	di	
assistenza	alle	fasce	più	deboli	della	popolazione,	laddove	l’intervento	pubblico	non	riu-
sciva	ad	arrivare	con	efficacia:	si	crea	dunque	una	progressiva	rete	di	collaborazioni	con	
enti comunali per la gestione di strutture e servizi di cui i comuni stessi non riuscivano 
ad	occuparsi	direttamente.	Attualmente	la	società	di	servizi	conta	circa	400	dipendenti,	
gestisce	servizi	rivolti	ad	anziani,	minori,	diversamente	abili,	malati	psichiatrici,	per	un	
totale	di	circa	2.000	utenti.			

4.1 Informazioni socio-demografiche

L’indagine	preliminare	condotta	per	il	progetto	“Benessere	e	stato	di	salute	nel	mondo	
dei	servizi	in	Italia:	prospettive	di	genere”	ha	coinvolto	27	persone,	per	la	maggior	parte	
donne	(81%).		

Il	campione	coinvolto,	come	si	evidenzia	nel	grafico,	ha	una	prevalenza	di	distribuzione	
anagrafica	fra	i	50	e	i	59	anni,	laddove	più	in	generale	notiamo	che	la	fascia	fra	i	20	e	40	
anni	comprende	meno	del	20%	delle	persone.
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Figura	4.1	Genere	dei	rispondenti
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Figura	3.58	Frequenze	delle	parole	nelle	narrazioni

Figura	3.57	Cluster	delle	immagini	scelte	dai	rispondenti
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Dal	punto	di	vista	della	formazione	personale	e	dell’inquadramento	professionale	notia-
mo	come	più	del	50%	dei	soggetti	abbia	un	diploma	di	scuola	superiore,	il	41%	sia	in	
possesso	di	una	laurea	e	solo	il	7%	abbia	conseguito	un	master.	Non	siamo	in	grado	di	
determinare se e quanto il master possa aver inciso sul raggiungimento di una posizione 
dirigenziale,	ruolo	che	concerne	il	15%	del	campione	indagato;	la	restante	popolazione	è	
distribuita	poi	fra	impiegati	(35%)	e	quadri	(50%).

4.2 Ruolo all’interno dell’organizzazione

La	metà	dei	rispondenti	è	quadro;	hanno	infatti	aderito	al	progetto	molti	coordinatori	di	
strutture,	il	35%	dei	rispondenti	è	impiegato	e	il	15%	dirigente.
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63%	  
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Figura	4.4	Numerosità	dei	figli

Figura	4.5	Titolo	di	studio

In relazione a questo dato non sorprende quindi notare come la maggior parte delle perso-
ne	coinvolte	nell’indagine	siano	sposate	(67%,	che	raggiunge	l’82	se	aggiungiamo	anche	
separazioni	e	divorzi)	e	soltanto	l’11%	sia	ancora	nella	condizione	di	single.

A	completare	il	quadro,	che	trasmette	il	senso	di	una	condizione	familiare	diffusa	piutto-
sto	tradizionale,	il	dato	riguardante	i	figli:	il	63%	del	campione	ha	infatti	almeno	1	figlio.		

 

Figura	4.2	Distribuzione	per	fasce	d’età	dei	rispondenti

Figura	4.3	Stato	civile	dei	rispondenti
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E’	pur	vero	che	comunque,	sia	dal	punto	di	vista	dei	piani	assicurativi	che	dell’assistenza	
in	caso	di	 infortunio,	 la	sensazione	piuttosto	condivisa	è	che	 l’organizzazione	operi	 in	
modo adeguato e corretto.
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Figura	4.8	Giudizio	circa	il	proprio	livello	di	stress	(N=26)

Figura	4.9	Giudizio	circa	lo	stato	di	salute	generale	(N=26)

4.3 Stato di salute

Come	dato	complessivo	c’è	una	valutazione	positiva,	al	quesito	 inerente	la	percezione	
dello	 stress;	 diverso	 è	 invece	 l’andamento	 delle	 risposte	 in	 relazione	 all’affermazione	
“Nella	mia	organizzazione	ci	si	ammala	spesso”:	sebbene	ci	sia	un	orientamento	piuttosto	
deciso	verso	il	disaccordo	con	tale	enunciazione,	si	evidenzia	però	anche	una	significati-
va,	seppur	contenuta,	frequenza	di	risposte	che	la	confermano	(“totalmente	d’accordo”).	
Se	si	considera	il	contesto	all’interno	del	quale	operano	i	soggetti	coinvolti	nell’indagine,	
servizi	per	anziani,	minori,	diversamente	abili,	disturbati	psichici,	e	la	tipologia	di	lavoro	
svolta,	spesso	molto	esigente	in	termini	di	energia	richiesta,	non	è	così	stravagante	il	fatto	
che,	 ad	una	 tendenzialmente	buona	percezione	del	 proprio	 stato	di	 salute	psico-fisica,	
corrisponda comunque una maggior frequenza di malattie o infortuni.
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Figura	4.6	Inquadramento	all’interno	dell’organizzazione	(N=26)

Figura	4.7	Giudizio	circa	il	proprio	stato	di	salute	(N=27)
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Il	  mio	  stato	  di	  salute	  fisica	  sul	  lavoro	  è	  buono	  



52 53

Benessere e stato di salute nel mondo dei servizi in Italia: una prospettiva di genere Benessere e stato di salute nel mondo dei servizi in Italia: una prospettiva di genere

Fondazione ISTUD Fondazione ISTUD

Benessere e stato di salute nel mondo dei servizi in Italia: una prospettiva di genere

Fondazione ISTUD

4. Società di servizi

0	   2	   4	   6	   8	   10	   12	  

totalmente	  in	  disaccordo	  

molto	  in	  disaccordo	  

abbastanza	  in	  disaccordo	  

abbastanza	  d'accordo	  

molto	  d'accordo	  

totalmente	  d'accordo	  

Sul	  lavoro	  mi	  sento	  gra0ficato/a	  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

totalmente	  in	  disaccordo	  

molto	  in	  disaccordo	  

abbastanza	  in	  disaccordo	  

abbastanza	  d'accordo	  

molto	  d'accordo	  

totalmente	  d'accordo	  

La	  comunicazione	  interna	  con	  i	  superiori	  è	  gra2ficante	  

0	   2	   4	   6	   8	   10	   12	  

totalmente	  in	  disaccordo	  

molto	  in	  disaccordo	  

abbastanza	  in	  disaccordo	  

abbastanza	  d'accordo	  

molto	  d'accordo	  

totalmente	  d'accordo	  
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Figura	4.12	Giudizio	circa	la	gratificazione	sul	lavoro	(N=27)

Figura	4.13	Giudizio	circa	la	comunicazione	con	i	superiori	(N=26)

Figura	4.14	Giudizio	circa	la	comunicazione	con	i	colleghi	(N=26)

4.4 Livello di soddisfazione professionale

Per	quanto	concerne	la	gratificazione	personale	e	relazionale	all’interno	del	contesto	or-
ganizzativo,	il	quadro	complessivo	è	sostanzialmente	positivo.	La	qualità	della	comuni-
cazione	con	i	livelli	gerarchicamente	superiori	è	inferiore	rispetto	a	quella	con	i	colleghi,	
pur	mantenendosi	soddisfacente.	A	conferma	del	buon	clima	percepito	troviamo	il	dato	
sul	livello	di	socializzazione,	ritenuto	quasi	unanimemente	elevato.
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Figura	4.10	Giudizio	circa	il	funzionamento	delle	assicurazioni/agevolazioni	a	tutela	della	salute	(N=20)

Figura	4.11	Giudizio	circa	la	modalità	di	affrontare	i	casi	d’infortunio	(N=24)
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I	  casi	  di	  infortunio	  vengono	  affronta2	  in	  maniera	  adeguata	  
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Non	compare	nulla	di	particolarmente	problematico	da	segnalare	anche	per	quanto	 ri-
guarda	la	gestione	dei	conflitti	interni	e	il	coinvolgimento	decisionale.
Prevedibilmente	più	“critica”	 la	 situazione	 relativa	ai	 compensi	che,	 sebbene	siano	da	
molti	percepiti	come	commisurati	al	merito,	da	parte	di	un	numero	non	indifferente	di	
soggetti	vengono	considerati	non	sufficientemente	adeguati;	si	evidenza	inoltre	che	nes-
suno	dei	rispondenti	è	totalmente	in	disaccordo	con	l’affermazione.

4.5 Strumenti di conciliazione vita/lavoro e benessere

Tendenzialmente	positiva	anche	 la	valutazione	dell’efficacia	e	della	qualità	degli	 stru-
menti	di	conciliazione	vita/lavoro.	Questo	dato	è	particolarmente	significativo	se	consi-
deriamo	la	tipologia	di	soggetti	rispondenti,	per	la	maggior	parte	donne	con	figli.	
Anche	per	quanto	riguarda	il	volume	di	lavoro	dal	punto	di	vista	temporale,	non	emergo-
no	criticità:	si	evidenzia	piuttosto	la	possibilità	di	coniugare	l’attività	lavorativa	con	un	
tempo	libero	sufficiente	a	coltivare	hobby.
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Figura	4.17	Giudizio	circa	l’attenzione	dei	responsabili	alle	richieste	dei	collaboratori	(N=26)

Figura	4.18	Giudizio	circa	la	commisurazione	dei	compensi	ai	meriti	(N=26)
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Rispetto	invece	al	piano	più	strettamente	professionale,	appare	abbastanza	evidente	l’at-
tenzione	percepita	dai	soggetti	rispondenti	da	parte	dei	propri	responsabili,	che,	seppur	in	
misura	inferiore,	sembrano	riconoscere	apertamente	i	buoni	risultati	raggiunti.
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Figura	4.15	Giudizio	circa	il	grado	di	socializzazione	(N=	26)	

Figura	4.16	Giudizio	circa	il	riconoscimento	di	meriti	lavorativi	(N=26)

0	   2	   4	   6	   8	   10	   12	  

totalmente	  in	  disaccordo	  

molto	  in	  disaccordo	  

abbastanza	  in	  disaccordo	  

abbastanza	  d'accordo	  

molto	  d'accordo	  

totalmente	  d'accordo	  

Il	  grado	  di	  socializzazione	  è	  elevato	  

0	   2	   4	   6	   8	   10	   12	  

totalmente	  in	  disaccordo	  

molto	  in	  disaccordo	  

abbastanza	  in	  disaccordo	  

abbastanza	  d'accordo	  

molto	  d'accordo	  

totalmente	  d'accordo	  

I	  buoni	  risulta-	  lavora-vi	  vengono	  riconosciu-	  



56 57

Benessere e stato di salute nel mondo dei servizi in Italia: una prospettiva di genere Benessere e stato di salute nel mondo dei servizi in Italia: una prospettiva di genere

Fondazione ISTUD Fondazione ISTUD

Benessere e stato di salute nel mondo dei servizi in Italia: una prospettiva di genere

Fondazione ISTUD

4. Società di servizi

Figura	4.21	Giudizio	circa	la	presenza	di	strumenti	di	supporto	per	i	collaboratori	(N=24)

Figura	4.22	Giudizio	circa	gli	strumenti	di	tutela	in	caso	di	malattia	(N=24)
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La	  mia	  organizzazione	  professionale	  prevede	  strumen4	  efficaci	  di	  tutela	  
in	  caso	  di	  gravidanza.	  

Per	 quanto	 riguarda	 la	 necessità	 di	 prendersi	 cura	 di	 un	 familiare,	 la	 gravidanza	 o	 la	
malattia,	i	grafici	evidenziano	una	percezione	tutto	sommato	soddisfacente	rispetto	agli	
strumenti	organizzativi	messi	a	disposizione	dei	dipendenti.	In	particolare,	un	gradimento	
decisamente elevato viene rilevato in relazione alla tutela nel periodi di maternità.
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Figura	4.19	Giudizio	circa	gli	strumenti	di	conciliazione	vita/lavoro	(N=26)

Figura	4.20	Giudizio	circa	gli	orari	di	lavoro	(N=25)
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La	  mia	  organizzazione	  prevede	  strumen2	  di	  conciliazione	  vita/lavoro	  
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Per quanto riguarda il dato alla inerente la domanda sulla conoscenza di strumenti per il 
benessere	sul	luogo	di	lavoro	di	cui	i	soggetti	siano	venuti	a	conoscenza	nell’ultimo	anno,	
la	netta	maggioranza	dichiara	di	non	aver	 ricevuto	stimoli	 in	questa	direzione,	benché	
l’organizzazione	risulti	sana.

4.6 Opportunità di formazione/carriera

Anche	 in	 relazione	 ai	 temi	 “Carriera	 e	Formazione”,	 in	 linea	di	massima	 il	 campione	
coinvolto	nella	 ricerca	si	dimostra	soddisfatto	delle	opportunità	offerte	dall’organizza-
zione;	tuttavia,	rispetto	ai	precedenti	campi	d’indagine,	compare	un	livello	di	disaccordo	
più	importante.	L’orientamento	insomma	appare	meno	univoco,	suggerendo	margini	di	
miglioramento maggiori. 
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Figura	4.25	Giudizio	circa	la	facilità	di	reinserimento	dopo	un	periodo	di	assenza	per	malattia/infortunio	(N=25)

Figura	4.26	Conoscenza	di	strumenti	di	miglioramento	del	livello	di	benessere	sul	luogo	di	lavoro	(N=25)
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Anche	rispetto	al	reinserimento	lavorativo	post	maternità/paternità	o	dopo	un	periodo	di	
malattia	non	emergono	particolari	criticità.	Evidentemente,	gli	 strumenti	e	 le	politiche	
messe	in	atto	da	in	questi	frangenti	risultano	efficaci.
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Figura	4.23	Giudizio	circa	gli	strumenti	di	tutela	in	caso	di	malattia	(N=25)

Figura	4.24	Giudizio	circa	la	facilità	di	reinserimento	dopo	un	periodo	di	assenza	per	maternità/paternità	(N=24)
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4.7 Percezione di ostilità e valorizzazione di genere

Spostandosi	poi	verso	un	approfondimento	“di	genere”,	ovvero	la	gestione	organizzativa	
delle	pari	opportunità,	si	riscontra	una	situazione	percepita	come	molto	soddisfacente,	sia	
in	termini	di	possibilità	di	carriera,	sia	di	riconoscimento	economico,	sia	più	in	generale	
di riconoscimento del contributo apportato dal punto di vista professionale. 
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Figura	4.29	Giudizio	circa	la	gestione	dei	conflitti	interni	(N=25)

Figura	4.30	Giudizio	circa	il	coinvolgimento	nell’assunzione	delle	decisioni	(N=27)				
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Per	entrambe	le	situazioni	viene	riscontrata	una	sostanziale	efficacia	in	termini	di	prassi	
e cultura organizzativa.
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Figura	4.27	Giudizio	circa	le	opportunità	di	carriera	offerte	(N=24)

Figura	4.28	Giudizio	circa	le	opportunità	di	formazione	e	crescita	professionale	(N=26)
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4.8 Sezione narrativa

La scelta del lavoro, rinunce e gratificazioni

Passiamo	ora	alla	decodifica	della	parte	più	narrativa	del	questionario	proposto	ai	soggetti	
coinvolti	nell’indagine	che	si	apriva	con	una	domanda	inerente	le	motivazione	che	li	ave-
va	condotti	all’attuale	posto	di	lavoro.	Come	si	può	notare	dal	grafico,	più	della	metà	ha	
scelto	il	proprio	lavoro	per	affinità,	passione	o	interesse.	Ciò	non	sorprende	se	pensiamo	
al	tipo	di	attività	svolte	da	questo	ente,	che	prevedono	da	una	parte	un	forte	orientamento	
personale	all’aiuto	e	alla	cura	e	dall’altra	una	certa	attitudine	o	disponibilità	a	gestire	si-
tuazioni	complesse	dal	punto	di	vista	emotivo.	In	accordo	con	il	quadro	delineato	fino	ad	
ora	si	pone	il	grafico	relativo	alla	domanda	sulle	eventuali	rinunce	affrontate	a	causa	del	
lavoro:	la	netta	maggioranza	(67%)	sostiene	di	non	averne	dovuto	fare	nessuna	o	al	limite	
poche,	questo	è	in	linea	con	il	dato	sul	tempo	libero	e	sulla	conciliazione	vita/lavoro	di	cui	
si	è	già	discusso.	A	conferma	invece	dell’alto	livello	di	motivazione	e	coinvolgimento	dei	
soggetti	rispondenti,	alla	domanda	relativa	ai	guadagni	(in	senso	lato)	derivanti	dal	loro	
lavoro,	la	fetta	più	cospicua	è	occupata	dalla	soddisfazione	professionale	(33%),	seguono	
poi	la	soddisfazione	personale	(25%)	e	il	riconoscimento	e	la	stima	stima	(21%).
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Figura	4.34	Cluster	relativi	alla	scelta	del	lavoro
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Figura	4.31	Giudizio	circa	i	livelli	retributivi	delle	donne	(N=26)

Figura	4.32	Giudizio	circa	la	possibilità	per	le	donne	di	raggiungere	posizioni	di	vertice	(N=26)

Figura	4.33	Giudizio	circa	la	valorizzazione	del	contributo	delle	donne	(N=26)
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Le	parole	con	le	quali	vengono	descritti	colleghi	e	colleghe	offrono	una	netta	conferma	di	
quanto	già	emerso	in	precedenza:	una	percezione	tendenzialmente	positiva,	sia	sul	piano	
professionale	(efficienti,	impegnati,	concentrati…)	sia	su	quello	umano	(disponibili,	col-
laborativi…).
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Figura	4.38	Cluster	relativi	alla	percezione	del	“femminile”

Figura	4.37	Cluster	relativi	alla	percezione	del	“maschile”
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La percezione del “maschile” e del “femminile”

Per	quanto	riguarda	la	metafora	di	genere,	ovvero	quali	sono	le	caratteristiche	maschili	e	
femminili	dell’organizzazione	secondo	la	percezione	dei	soggetti,	si	possono	fare	alcune	
considerazioni:	rispetto	al	“volto	maschile”,	il	riscontro	maggiore	viene	dato	all’opzione	
che	mette	 in	 evidenza	 gli	 aspetti	 positivi	 del	 genere	 (responsabilità,	 forza,	 organizza-
zione),	ma	è	interessante	notare	che	la	seconda	risposta	più	frequente	sia	“mai”.	Forse	è	
possibile mettere in relazione questo dato con la netta prevalenza femminile del campio-
ne	coinvolto.	Considerazione	che,	tenendo	presente	il	tipo	di	attività	che	caratterizzano	
questo	ente,	ci	aiuta	a	dare	un	senso	anche	alla	fortissima	polarizzazione	delle	risposte	
relative	alle	caratteristiche	femminili	metaforicamente	riconosciute	all’organizzazione;	la	
stragrande	maggioranza	si	orienta	verso	i	tratti	positivi	e	tendenzialmente	materni:	tutela,	
cura,	accoglienza.
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Figura	4.36	Cluster	relativi	alle	rinunce	percepite

Figura	4.35	Cluster	relativi	ai	guadagni	percepiti
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richiamano	una	dimensione	di	nutrimento,	di	ampiezza	e	orizzontalità.	Queste	ultime	due	
caratteristiche	vengono	 evocate	 anche	da	 termini	 come:	 coperta,	 patchwork,	 allargata,	
mano.	In	effetti,	la	dimensione	verticale	viene	suggerita	dal	solo	termine	“piramide”,	a	
rilevare una certa marginalità di questa percezione.

Giusto	per	dare	alcuni	esempi	concreti…

“un arcobaleno al sorgere del sole ” 
“a seconda dei giorni: una nave in un mare mosso, meno mosso o calmo”
“una grande famiglia allargata” 
“un quadro astratto con molti colori” 
“un grappolo d’uva”
“una grande onda del mare”

E’	quindi	evidente	che,	racchiudendo	le	metafore	in	nuclei	concettuali	di	stampo	orga-
nizzativo,	emerge	fortissima	l’idea	di	cooperazione	(in	perfetta	coerenza	con	l’identità	
dell’organizzazione),	di	salute	e	di	progressione.	
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Figura	4.42	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni	relative	alle	metafore

Figura	4.43	Cluster	delle	immagini	scelte	dai	rispondenti
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La visione del futuro e la speranza

Sulla	base	di	quanto	rilevato	finora,	non	sorprende	affatto	che	tra	le	parole	più	frequenti	
relative	alla	visione	prospettica	compaiano	termini	come:	continuare,	andare,	avanti,	così,	
essere.	La	comparsa	del	termine	“pensione”	è	facilmente	spiegabile	con	il	dato	anagrafico	
del	campione	coinvolto,	per	il	54%	fra	i	50	e	i	59	anni	e	quindi	tendenzialmente	vicino	
all’età	pensionabile.

L’interpretazione delle metafore

Per	concludere,	le	domande	relative	all’immagine	metaforica	con	cui	potevano	descrivere	
la	propria	organizzazione;	i	soggetti	hanno	dato	risposte	che	evidenziano	aspetti	tenden-
zialmente	positivi,	luminosi,	con	una	notevole	ricorrenza	di	elementi	naturali:	sole,	mare,	
giunco,	grappolo,	arcobaleno,	melograno,	frutto,	onda,	albero,	quadrifoglio.	Termini	che	
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Figura	4.39-4.40
Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni	circa	i	colleghi	(fig	4.39)
e	le	colleghe	(fig	4.40)	al	lavoro

Figura	4.41	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni	circa	il	futuro
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A	partire	da	questo	 spunto	 sono	stati	poi	 esposti	 e	discussi	 alcuni	dati	 “epidemiologi-
ci”	correlati	alla	diffusione	e	all’impatto	dello	stress	lavoro-correlato	a	livello	nazionale	
e	 internazionale.	A	seguito	di	questa	fotografia	ci	si	è	 interrogati	sulle	possibili	opzio-
ni	a	disposizione	di	una	persona/professionista	per	far	fronte	al	rischio	di	logoramento	
psico-fisico	oggigiorno	profondamente	diffuso	nel	mondo	del	lavoro.	Ecco	allora	che	a	
fianco	delle	strategie	più	comunemente	adottate,	orientate	verso	la	dimensione	del	FARE	
(acquisire	nuove	conoscenze	e/o	competenze	che	aiutino	l’individuo	a	fronteggiare	me-
glio	il	mondo	“VUCA”),	si	è	iniziato	a	riflettere	su	modalità	differenti	(complementari)	
di coping del	 fenomeno	 stress.	Modalità	 orientate	 verso	 la	 dimensione	 dell’ESSERE,	
ovvero	verso	il	riconoscimento	di	“risorse	interne”,	già	presenti	nell’individuo,	che	gli	
possano	consentire	di	modificare	la	propria	percezione	della	realtà,	piuttosto	che	cercare	
di	modificare	la	realtà	stessa.	In	questa	“categoria”	rientrano	a	buon	diritto	le	pratiche	di	
Mindfulness. 
Ecco	allora	che,	a	questo	punto,	è	stata	tracciata	una	breve	storia	di	questa	metodologia,	
a	partire	dalla	sua	ideazione	ad	opera	di	Jon	Kabat-Zinn,	agli	inizi	degli	anni	’80.	E’	stata	
dunque	posta	in	rilievo	la	derivazione	della	Mindfulness	da	un’antica	pratica	meditativa	
di	 stampo	Buddhista	 chiamata	Vipassana	 (Visione	 Profonda),	 che	 ha	 come	 principale	
obiettivo	lo	sviluppo	della	consapevolezza	mediante	l’allenamento	dell’attenzione.	Data	
una	definizione	di	consapevolezza	(come	la	capacità	di	portare	e	mantenere	un’attenzione	
aperta,	gentile	e	non	giudicante	verso	ciò	che	accade	dentro	e	fuori	di	noi	nel	momento	
presente),	si	è	poi	riflettuto	su	come	il	suo	sviluppo	possa	consentire	all’individuo	di	di-
minuire drasticamente lo stress accumulato nel tempo. 
A	questo	punto	ci	si	è	dedicati	alla	descrizione	dei	percorsi Mindfulness Based	più	diffusi	
(i cosiddetti MBSR: Mindfulness Based Stress Reduction),	mettendone	in	luce	le	pecu-
liarità e raccontandone parallelamente la diffusione: dapprima in ambito sanitario e poi 
via	via	all’interno	di	contesti	organizzativi	ulteriori	(scuole,	aziende…),	fino	all’attuale	
successo	anche	nella	“società	civile”.	Particolare	attenzione	è	stata	dedicata	all’utilizzo	e	
al valore di questi percorsi nei contesti organizzativi complessi.

Secondo incontro

Nel	corso	del	secondo	incontro,	dopo	aver	lasciato	uno	spazio	per	eventuali	chiarimenti	
circa	l’appuntamento	della	settimana	precedente,	ci	si	è	orientati	verso	una	metodologia	
didattica	 più	 esperienziale.	Ai	 partecipanti	 sono	 quindi	 state	 proposte	 alcune	 semplici	
pratiche	di	consapevolezza	tipiche	dei	percorsi	Mindfulness,	cosicché	potessero	“assag-
giare”	il	tipo	di	lavoro	e	la	peculiarità	di	questo	tipo	di	proposte	formative.	Nello	specifico	
gli	è	stata	proposta	la	cosiddetta	“Pratica	dell’Uvetta”,	che	ha	l’obiettivo	di	stimolare	tutti	
e	5	i	sensi	del	soggetto	mettendolo	direttamente	in	contatto	con	la	difficoltà	della	mente	
di	limitarsi	al	dato	sensoriale,	generando	un	turbinio	di	contenuti	mentali	ed	emozionali	
totalmente fuori dal controllo volontario. 
La	seconda	pratica	proposta	è	stata	quella	del	“Ricordo	Piacevole”,	che	mira	a	far	allenare	
i	partecipanti	nella	 scomposizione	delle	esperienze,	ovvero	nell’allenarsi	a	distinguere	
fra	sensazioni	fisiche	(percezioni),	contenuti	mentali	(pensieri)	e	stati	d’animo/emozioni.
La	terza	e	ultima	pratica	proposta	è	stata	una	“Meditazione	sul	Respiro”,	ovvero	un	invito	
ai	partecipanti	a	portare	la	loro	attenzione	consapevole	sulle	sensazioni	fisiche	connesse	
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4.9 Valutazione degli interventi e conclusioni

L’intervento	proposto	nella	cornice	del	progetto	“Benessere	e	stato	di	salute	nel	mondo	
dei	servizi	in	Italia:	prospettive	di	genere”	si	è	articolato	in	due	sessioni	formative	distinte	
di	circa	mezza	giornata	ciascuna,	a	distanza	di	una	settimana	l’una	dall’altra.	Il	tema,	o	
meglio	la	metodologia	presentata	in	aula,	è	stata	quella	della	Mindfulness,	ovvero	l’intro-
duzione	a	semplici	pratiche	di	consapevolezza	per	una	riduzione	e	una	miglior	gestione	
dello	stress	lavoro-correlato	(e	non	solo).

L’ente,	alla	luce	dei	risultati	dell’indagine,	si	presenta	come	un’organizzazione	in	buo-
na	salute,	dal	punto	di	vista	della	percezione	dei	dipendenti.	Traspare	un	alto	livello	di	
integrazione	all’interno	della	struttura	e	di	compatibilità	con	 la	vita	privata	dei	singoli	
soggetti.	In	un	certo	qual	modo	possiamo	dire	che	vengono	agiti	e	quindi	confermati	in-
ternamente	i	valori	che	reggono	l’operato	dell’ente	rispetto	ai	suoi	utenti/clienti.	L’inter-
vento	di	formazione	erogato	a	seguito	dell’indagine	sembra	andare	a	colmare	l’unico	gap	
significativo	rilevato,	ovvero	la	mancanza	di	stimoli	(nel	recente	passato)	volti	a	fornire	
ai dipendenti strumenti utili allo sviluppo del benessere sul luogo di lavoro 

Intervento di mindfulness 
Docente:	Nicola	Castelli	

Nello	 specifico,	 l’intervento	 proposto	 nella	 cornice	 del	 progetto	 “Benessere	 e	 stato	 di	
salute	nel	mondo	dei	servizi	in	Italia:	prospettive	di	genere”	si	è	articolato	in	due	sessio-
ni	formative	distinte,	a	distanza	di	una	settimana	l’una	dall’altra,	 interamente	costruite	
intorno alla presentazione della metodologia della Mindfulness come strumento per la 
riduzione	dello	stress	lavoro-correlato	e	l’aumento	del	ben-essere	percepito.

Primo incontro

Il	primo	intervento	è	iniziato	con	una	presentazione	generale	del	progetto	di	ricerca	e	del-
le	sue	principali	fasi,	cosicché	i	partecipanti	(una	ventina	circa)	comprendessero	il	senso	
del	lavoro	svolto	in	precedenza	e	potessero	dunque	comprendere	con	maggiore	chiarezza	
l’attività	d’aula.	
Dopodiché	 si	 è	 entrati	 nel	merito	dei	 contenuti	 specifici	dell’intervento,	 fornendo	una	
specifica	chiave	di	lettura	per	inquadrare	il	fenomeno	stress,	con	particolare	attenzione	
allo	stress	lavoro-correlato.	Si	è	fatto	riferimento	all’acronimo	V.U.C.A.	(preso	a	prestito	
dalla	sociologia)	per	delineare	i	tratti	distintivi	che	caratterizzano	il	mondo	del	lavoro	e	
delle	organizzazioni	nell’epoca	moderna.	Nello	specifico:

•	Volatilità
•	Incertezza	(Uncertainty)
•	Complessità
•		Ambiguità
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5. L’associazione di categoria
L’associazione	di	categoria	rappresenta	le	imprese	produttrici	in	Italia	nel	settore	del	li-
fescience.	Rappresentando	la	gran	parte	delle	aziende	del	proprio	settore	di	riferimento,	
si	pone	come	interlocutore	delle	istituzioni	pubbliche	e	private	che	operano	nella	Sanità.	
Promuove	il	valore	sociale	ed	economico	dell’innovazione,	della	ricerca	e	dello	sviluppo	
tecnologico,	contribuendo	alla	valorizzazione	del	Servizio	sanitario	nazionale.
La	popolazione	complessiva	dell’associazione	conta	28	persone	tra	sede	di	Milano	e	sede	
di	Roma,	di	queste	solo	4	sono	uomini.
Due le aree di attività principali:
-	un’Area	Associati	che	offre	servizi	legali,	di	formazione	e	consulenza	legale	e	tecnica,	
con	il	supporto	di	un	Centro	Studi	che	lavora	principalmente	sulle	problematiche	specifi-
che	del	settore	(ricerca	e	sviluppo,	start-up,	internazionalizzazione..)
-	un’Area	Istituzioni	che	funge	da	interfaccia	con	Regioni,	Ministeri,	figure	pubbliche	di	
supporto...con	il	contributo	di	un’Area	Comunicazione	per	le	attività	di	pubblicistica	e	
informazione

Al	momento	in	cui	viene	offerto	a	questa	associazione	di	categoria	di	partecipare	alla	fase	
sperimentale	della	Ricerca,	l’organizzazione	ha	già	svolto	alcuni	progetti	sul	benessere:	
oltre	alla	formazione	sulla	sicurezza	prevista	dalla	legge	è	stata	fatta	un’indagine	sullo	
stress lavoro-correlato dalla quale sono emerse alcune criticità sul fronte delle relazioni 
(tra	colleghi	e	coi	superiori).	Da	qui	la	scelta	di	aderire	alla	Ricerca	per	avere	ulteriori	
riscontri	al	riguardo.	Ecco	quanto	è	emerso	dai	questionari	e	dalla	fase	di	sperimentazione	
del counseling come strumento di benessere. 

5.1 Informazioni socio-demografiche 
 
Questa	associazione	di	categoria	è	un’organizzazione	“al	femminile”:	le	donne	sono	la	
grande	maggioranza	della	popolazione	che	vanta	un’età	piuttosto	bassa:	sotto	i	40	anni	
nella	maggioranza	dei	rispondenti.	Dati	confermati	anche	da	altri	aspetti:	la	maggioranza	
non	è	sposata	e	non	convive	(52%)	ed	è	senza	figli	(il	62%).
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Figura	5.1	Genere	dei	rispondenti

al	respiro	e	a	mantenerla	stabilmente	in	quel	punto.	L’esercizio	consente	di	scoprire	la	
difficoltà	a	svolgere	un	compito	così	apparentemente	banale,	proprio	per	la	tendenza	della	
mente	ad	essere	distratta	da	pensieri,	rumori,	stati	d’animo…	
Ogni	esercizio	è	stato	seguito	da	un	debriefing	di	gruppo	che	rinforzava	quanto	accennato	
nel	primo	incontro	circa	i	benefici	sul	breve,	medio	e	lungo	termine	di	queste	pratiche.
L’ultima	parte	dell’incontro	 è	 stata	dedicata	 alla	presentazione	di	una	biblio-sitografia	
essenziale cui far riferimento per approfondire i molti temi toccati.

Feedback d’aula

I	partecipanti	si	sono	dimostrati	interessati	e	coinvolti,	partecipando	attivamente	a	tutte	
le	fasi	del	lavoro.	I	questionari	hanno	rivelato	un	apprezzamento	per	gli	stimoli	ricevuti,	
ritenuti	pertinenti	e	utili	per	una	miglior	gestione	dello	stresso	sul	luogo	di	lavoro.	Allo	
stesso	tempo,	è	emerso	il	dispiacere	di	aver	avuto	a	disposizione	un	tempo	ritenuto	trop-
po	breve	per	poter	realmente	sperimentare	i	benefici	delle	pratiche	e	della	metodologia	
esposta.	Più	d’uno	ha	però	manifestato	l’intenzione	di	approfondire,	al	limite	anche	indi-
vidualmente,	i	temi	e	gli	argomenti	presentati.
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5.2. Ruolo all’interno dell’organizzazione 

Anche	l’inquadramento	contrattuale	rispecchia	la	natura	dell’associazione:	la	maggioran-
za	sono	contratti	a	tempo	indeterminato,	un	quarto	della	popolazione	è	a	Co	CoPro	o	a	
tempo	indeterminato;	verosimilmente	si	tratta	delle	risorse	più	giovani	di	recente	acqui-
sizione.
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Figura	5.5	Titolo	di	studio

Figura	5.6	Inquadramento	organizzativo	(N=22)

Figura	5.7	Tipologia	di	contratto	(N=23)
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Figura	5.2	Distribuzione	per	fasce	d’età

Figura	5.3	Stato	civile

Figura	5.4	Numerosità	dei	figli

Il	titolo	di	studio	di	gran	parte	della	popolazione	è	accademico,	con	oltre	il	35%	che	vanta	
un master o	un	PhD.	Del	resto,	trattandosi	di	un	ambiente	che	opera	in	ambito	scientifico,	
questo dato non stupisce. 
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Figura	5.10	Giudizio	circa	lo	stato	di	salute	generale	all’interno	dell’organizzazione	(N=23)

Figura	5.11	Giudizio	circa	il	funzionamento	delle	assicurazioni/agevolazioni	a	tutela	della	salute	(N=20)

Figura	5.12	Giudizio	circa	la	modalità	di	affrontare	i	casi	d’infortunio	(N=24)
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I	  casi	  di	  infortunio	  vengono	  affronta2	  in	  maniera	  adeguata	  

5.4 Livello di soddisfazione professionale

Il	 livello	di	gratificazione	percepito	dai	rispondenti	è	piuttosto	buono,	pur	con	qualche	
limite	relativo	al	riconoscimento	dei	meriti	e	al	rapporto	con	i	superiori.	Si	conferma	cioè	
ancora	una	volta	la	presenza	di	un	duplice	livello	in	cui	la	gratificazione	è	buona	a	livello	
di	variabili	intangibili	quali	autostima,	fiducia,	formazione	e	professionalizzazione,	men-
tre si conferma critica a livello di carriera e compensation policies,	con	l’ulteriore	criticità	
dei	rapporti	coi	superiori	che	nel	dichiarato	dei	partecipanti	sembrano	comunque	essere	
migliorabili.

5.3 Stato di salute 

Questa	associazione	è	un’organizzazione	in	cui	si	vive	piuttosto	bene,	secondo	i	rispon-
denti,	e	in	cui	c’è	attenzione	al	benessere	dei	collaboratori.	Questo	tema	è	emerso	anche	
durante	gli	incontri	di	gruppo,	in	cui	si	è	evidenziato	come	le	difficoltà	vissute	nel	quo-
tidiano	dalle	persone	non	fossero	imputabili	al	disinteresse	dell’associazione	rispetto	a	
questi	temi,	quanto	piuttosto	ad	altre	questioni	che	sono	state	evidenziate	con	il	lavoro	di	
counseling	di	gruppo	(si	veda	a	questo	proposito	il	resoconto	degli	interventi	alla	fine	di	
questo	capitolo).	Lo	stato	di	salute	complessivo	viene	generalmente	percepito	come	“ab-
bastanza	buono”	o	“buono”,	pur	con	livelli	di	stress	che,	nel	dichiarato	dei	partecipanti,	
si	confermano	“alti”,	come	se	lo	stress	venisse	appunto	percepito	come	una	variabile	a	se	
stante	rispetto	al	più	ampio	tema	della	“salute”.
Se	spostiamo	infine	il	focus	sul	fronte	delle	assicurazioni	e	delle	agevolazioni	a	tutela	del-
la	salute	dei	collaboratori,	il	quadro	che	emerge	è	ancora	una	volta	“abbastanza	buono”.
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Figura	5.8	Giudizio	circa	il	proprio	stato	di	salute	(N=23)
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Figura	5.9	Giudizio	circa	il	proprio	livello	di	stress	(N=23)
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Figura	5.17	Giudizio	circa	il	riconoscimento	di	meriti	lavorativi	(N=23)

Figura	5.18	Giudizio	circa	l’attenzione	dei	responsabili	circa	le	richieste	dei	collaboratori	(N=23)
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Figura	5.13	Giudizio	circa	la	gratificazione	sul	lavoro	(N=23)

Figura	5.14	Giudizio	circa	la	comunicazione	con	i	superiori	(N=23)
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Figura	5.15	Giudizio	circa	la	comunicazione	con	i	colleghi	(N=23)
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Figura	5.21	Giudizio	circa	gli	orari	di	lavoro	(N=22)

Figura	5.22	Giudizio	circa	la	presenza	di	strumenti	di	supporto	per	i	collaboratori	che	devono	prendersi	cura	di	famigliari	(N=19)

Figura	5.23	Giudizio	circa	gli	strumenti	di	tutela	in	caso	di	gravidanza	(N=18)

5.5 Conciliazione vita-lavoro e benessere

Il tema della conciliazione vita/lavoro sembra articolarsi su due versanti: da una parte 
quello	degli	strumenti	previsti	dai	contratti	di	lavoro	(maternità,	malattia,	ecc),	che	sono	
ritenuti	adeguati,	fatto	riconducibile	all’alta	percentuale	di	contratti	a	tempo	indetermi-
nato;	dall’altra	quello	dei	cosiddetti	“altri	strumenti”	(telelavoro,	part-time..),	che	sono	
invece	ritenuti	non	abbastanza	valorizzati	o	presenti.	Il	risultato	è	la	percezione	di	poco	
tempo	 libero	 per	 coltivare	 interessi	 e	 hobby.	Essendo	 la	 popolazione	 prevalentemente	
femminile	è	coerente	la	richiesta	di	potenziamento	di	strumenti	di	conciliazione	per	la	fa-
miglia.	Diverso	è	il	quadro	rispetto	alla	richiesta	di	strumenti	per	gestire	famigliari	malati	
e	anziani,	dove	l’associazione	di	categoria	esce	in	modo	vincente	per	i	collaboratori.	E’	
facile,	all’interno	dell’organizzazione,	reinserirsi	sia	dopo	la	maternità	sia	dopo	l’infor-
tunio.	Da	ultimo,	circa	il	60%,	non	conosceva	strumenti	per	promuovere	il	benessere	nel	
luogo di lavoro.
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Figura	5.19	Giudizio	circa	la	commisurazione	dei	compensi	ai	meriti	(N=22)

Figura	5.20	Giudizio	circa	gli	strumenti	di	conciliazione	vita/lavoro	(N=21)
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La	  mia	  organizzazione	  prevede	  strumen2	  di	  conciliazione	  vita/lavoro	  
(telelavoro,	  part-‐2me...)	  di	  buona	  qualità	  
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5.6 Opportunità di formazione/carriera

Sul fronte delle opportunità di carriera emerge ancora una volta un quadro abbastanza 
positivo,	sia	sul	versante	della	carriera	strictu sensu,	sia	su	quello	della	carriera	come	op-
portunità di formazione. Spiccano al contrario i dati non del tutto positivi sulla gestione 
dei	conflitti	interni	che	a	molti	paiono	poco	gestiti	o	gestiti	in	maniera	non	efficace,	pur	in	
presenza di una buona disposizione alla delega e alla condivisione delle decisioni. 
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Figura	5.27	Conoscenza	di	strumenti	di	miglioramento	del	benessere	sul	luogo	di	lavoro	(N=22)		

Figura	5.28	Giudizio	circa	le	opportunità	di	carriera	offerte	(N=21)
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Figura	5.24	Giudizio	circa	gli	strumenti	di	tutela	in	caso	di	malattia	(N=20)

Figura	5.25	Giudizio	circa	la	facilità	di	reinserimento	dopo	un	periodo	di	assenza	per	maternità/paternità	(N=17)(N=19)

Figura	5.26	Giudizio	circa	la	facilità	di	reinserimento	dopo	un	periodo	di	assenza	per	malattia/infortunio	(N=20)
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5.7 Percezione di ostilità/valorizzazione di genere

Se	spostiamo	il	focus	sul	genere	non	si	colgono	infine	differenze	di	rilievo	a	livello	re-
tributivo	e	di	carriera	tra	uomini	e	donne,	nel	quadro	di	un’organizzazione	che,	è	bene	
ricordarlo,	si	conferma	quasi	tutta	“al	femminile”.
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Il	  contributo	  delle	  donne	  è	  adeguatamente	  valorizzato	  

Figura	5.32	Giudizio	circa	i	livelli	retributivi	delle	donne	(N=20)

Figura	5.33	Giudizio	circa	la	possibilità	per	le	donne	di	raggiungere	posizioni	di	vertice	(N=21)

Figura	5.34	Giudizio	circa	la	valorizzazione	del	contributo	delle	donne	(N=21)
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Figura	5.29	Giudizio	circa	le	opportunità	di	formazione	e	crescita	professionale	(N=21)

Figura	5.30	Giudizio	circa	la	gestione	di	conflitti	interni	(N=22)

Figura	5.31	Giudizio	circa	il	coinvolgimento	nell’assunzione	delle	decisioni	(N=22)
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La percezione di “maschile” e “femminile” 

Sui	 temi	 del	 “maschile”	 e	 del	 “femminile”	 organizzativo	 sono	 emersi	molti	 pregiudi-
zi	che	spiegano	l’ambivalenza	dei	risultati	riportati	a	seguire.	Si	evidenzia	in	particola-
re	come	in	un’organizzazione	quasi	tutta	“al	femminile”	il	“maschile”	venga	percepito	
come	generalmente	più	positivo	in	quanto	sinonimo	di	organizzazione,	responsabilità	e	
competizione,	ma	anche	discriminazione,	aggressione	e	arroganza.	Il	“femminile”	viene	
principalmente	associato	ai	concetti	di	“invidia”,	“discriminazione”,	“ripicca”,	ma	anche	
“sensibilità”	e	“accoglienza”.
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Figura	5.37	Cluster	relativi	alla	percezione	del	“maschile”

Figura	5.38	Cluster	relativi	alla	percezione	del	“femminile”

Dalle	narrazioni	si	desume	che	la	relazione	con	il	responsabile	viene	considerata	buona,	
positiva,	ottima.

5.8 Parte narrativa

La scelta del lavoro

Coinvolti	nell’indagine	narrativa,	i	partecipanti	sono	stati	invitati	a	condividere	le	ragioni	
per	cui	avessero	scelto	questo	lavoro	di	cui	hanno	evidenziato	due	variabili	principali:	l’	
“interesse”	e	l’	“affinità”,	a	conferma	di	figure	professionali	fortemente	motivate,	soprat-
tutto	sul	versante	scientifico	e	 teorico,	che	è	poi	quello	che	maggiormente	caratterizza	
l’organizzazione	nel	suo	insieme.	Anche	nella	scelta	delle	parole	spicca	la	centralità	di	
quel	 termine	“settore”	che	enfatizza	la	coerenza	tra	professione	e	percorso	di	studi	 in-
trapreso,	e	non	a	caso	la	parola	“studi”	compare	subito	sotto	in	congiunzione	con	altre	
espressioni	affini	come	“percorso”,	“sanitario”…

L’incontro con il lavoro

L’incontro	con	il	lavoro	è	stato	per	la	maggior	parte	dei	rispondenti	positivo	(due	parole	
frequenti	nelle	narrazioni	sono	infatti	positivo	e	stimolante),	per	altri	casuale,	e	per	alcuni	
comunque	non	privo	di	difficoltà.	Anche	la	relazione	con	la	propria	famiglia	viene	vista	
come positiva.
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Figura	5.35	Cluster	relativi	alla	scelta	del	lavoro

Figura	5.36	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni
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Figura	5.40	Cluster	delle	immagini	scelte	per	rappresentare	la	propria	organizzazione

3.	Cosso	A	(2014),	Uno	per	tutti,	tutti	per	uno	–	il	counseling	come	facilitatore	del	cambiamento	organizzativo,	in	Atti	del	V	convegno	AssoCounseling,	
Milano.	Loomis	(1982),	Contracting	for	change,	TAJ,	n.12

L’interpretazione	delle	metafore

Per	lo	più	positiva	la	rappresentazione	dell’organizzazione	sul	fronte	delle	metafore,	che	
riflettono	tuttavia	l’incognita	dell’	“opacità”	che	parrebbe	sorgere	dalla	difficoltà	a	gesti-
re	alcune	disfunzionalità	nei	processi	di	comunicazione	interna,	difficoltà	che	sono	poi	
emerse e divenute evidenti grazie al lavoro di elaborazione svolto con i gruppi di coun-
seling (vedi	più	avanti).	Spicca	per	altri	versi	 la	 forza	di	quel	 termine	“cooperazione”	
che	proietta	l’organizzazione	come	squadra	verso	un	obiettivo	di	crescita	e	progressione,	
peraltro	riscontrabile	dietro	immagini	come	la	“nave”	o	il	“fulmine”.

Di	seguito	riportiamo	alcune	metafore	che	sono	state	scelte	dai	rispondenti	per	descrivere	
la propria organizzazione:

“Una nave in mezzo all’Oceano che esplora l’ignoto cercando di rispondere alle situa-
zioni sempre nuove e sempre diverse.”

“un’equipe medica dove ognuno ha la sua specializzazione e dove si lavora per un obiet-
tivo comune”

“visto che amo il calcio, userei l’immagine di una squadra composta di diversi elementi, 
con ruoli differenti che gioca unita per vincere”
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Figura	5.39	Cluster	relativi	alle	rinunce	percepite

Figura	5.39	Cluster	relativi	ai	guadagni	percepiti
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Rinunce	e	guadagni	percepiti

Rinunce	e	guadagni	chiudono	la	rassegna	evidenziando	la	prevalenza	di	chi	dichiara	di	
aver	 dovuto	 sostenere	 rinunce	 personali	 (44%),	 seguito	 però	 da	 chi	 in	 realtà	 sente	 di	
non	aver	dovuto	rinunciare	a	nulla	(33%).	Per	quanto	riguarda	 i	guadagni	emerge	una	
netta	prevalenza	della	gratificazione	professionale	come	principale	elemento	di	guada-
gno,	seguita	dalla	soddisfazione	personale.	Anche	 in	questo	caso,	 le	variabili	più	hard	
del	“guadagno”,	remunerazione	e	contratto	stabile,	passano	in	terza	e	quarta	posizione,	a	
conferma di un quadro organizzativo in cui la soddisfazione sembra scaturire principal-
mente	dall’autostima	e	dal	riconoscimento	sociale,	più	che	dallo	stipendio	e	dalla	carriera	
in	senso	stretto;	questa	tendenza	è	ampiamente	riscontrata	nella	letteratura	sul	diversity	
management nel mondo delle donne.
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Primo incontro
Dopo	un	giro	di	presentazioni,	ai	partecipanti	è	stato	chiesto	di	dare	la	propria	definizione	
di	benessere	sul	luogo	di	lavoro.	Ne	è	emersa	un’idea	di	benessere	collegata	con	la	pos-
sibilità	di	sperimentare	leggerezza/spensieratezza	e	passione	sul	luogo	di	lavoro,	con	la	
possibilità	di	evolvere	e	con	la	certezza	della	collaborazione	tra	colleghi.	La	grande	pre-
senza	di	donne	nel	gruppo	è	stata	testimoniata	anche	dal	fatto	che	viene	messo	in	primo	
piano	il	tema	della	conciliazione	tra	lavoro	e	vita	privata,	sentito	da	molte	partecipanti	
come	un	tema	fondante	del	benessere	–	o	del	malessere	-	sul	posto	di	lavoro.	Avere	orari	
compatibili	con	la	vita	familiare	è	stata	la	questione	dominante	per	raggiungere	un	buon	
livello	di	benessere.	Tra	i	fattori	che	impediscono	il	benessere,	invece,	è	emerso	primo	
tra	tutti	il	peso	delle	emergenze,	dei	tempi	stretti,	delle	scadenze,	della	difficoltà	a	gestire	
emotivamente	questo	aspetto	e	anche,	se	non	soprattutto,	la	poca	collaborazione	tra	colle-
ghi.	Alcuni	partecipanti	hanno	evidenziato	la	difficile	gestione	emotiva	per	la	mancanza	
di riconoscimenti per il proprio lavoro. 
Il	lavoro	del	counselor	a	questo	punto	è	stato	di	aiutare	il	gruppo	a	elaborare	il	significa-
to	di	quanto	emerso	con	riflessioni	condivise	stimolate	da	domande.	Ne	è	emerso	come	
la	mancanza	di	un’idea	condivisa	di	“NOI”	organizzativo	sia	alla	base	di	gran	parte	dei	
disagi	vissuti	dal	gruppo	a	vario	livello.	Per	motivi	che	sono	anche	fisiologici	alla	strut-
tura	e	alla	vocazione	dell’organizzazione	in	oggetto,	gran	parte	delle	persone	lavora	in	
grande	autonomia	ma	anche	per	certi	versi	isolata	dai	colleghi	che	spesso	non	conoscono	
i	contenuti	e	gli	obiettivi	del	lavoro.	Questo	crea	talvolta	incomprensioni	e	non	facilita	
la	cooperazione	solidale	tra	le	persone	che	spesso	sanno	davvero	poco	l’uno	dell’altra.	I	
colleghi	romani	per	esempio	si	dicono	felici	dell’occasione	offerta	dal	progetto	di	ricerca	
perché	permette	loro	di	“conoscere	un	po’	meglio	i	colleghi	milanesi”.	
A	seguito	di	quanto	emerso	il	counselor	ha	proposto	ai	partecipanti	un	ulteriore	stimolo	
per	esplorare	più	in	profondità	il	loro	vissuto	sul	tema	del	benessere:	una	riflessione	gui-
data	[Masci,	2012]	che	ha	fatto	emergere	in	forma	metaforica	l’immagine	del	benessere	
che	 ciascun	 partecipante	 ha	 dentro	 di	 sé.	 Le	 immagini	 emerse	 sono	 state	 condivise	 a	
piccoli	gruppi	e	poi	con	tutti	i	membri	del	gruppo,	alzando	di	molto	il	livello	di	intimità	
e	profondità	della	riflessione.	Le	storie	personali	e	i	percepiti	individuali	sono	stati	con-
divisi	nella	misura	in	cui	ciascuno	ha	sentito	di	volerlo	fare,	ma	quanto	è	scaturito	è	stato	
sufficiente	per	fare	“sentire”	a	tutti	una	comunanza	di	bisogni	e	di	desideri	e	la	forte	ne-
cessità	di	esplorare	la	dimensione	dell’appartenenza	con	decisione	e	impegno	per	cercare	
di introdurla nel proprio quotidiano lavorativo.
Alla	fine	della	giornata	queste	riflessioni	sono	state	ribadite	e	condivise,	divenendo	con-
sapevolezza	dichiarata	e	una	prima	base	di	cultura	comune	per	il	gruppo.

Secondo incontro
Lo	stimolo	questa	volta	era	diretto	a	definire	il	concetto	di	maschile	e	femminile	all’inter-
no	del	mondo	lavorativo:	quali	sono	gli	atteggiamenti	maschili	e	quali	quelli	femminili	
nei	confronti	del	benessere?	
Il	gruppo	ha	lavorato	insieme	riflettendo	ed	elaborando	le	proprie	convinzioni,	sino	ad	
arrivare	a	definire	un	universo	di	benessere	al	maschile,	descritto	come	più	territoriale,	
tendente	all’esplorazione	e	all’affermazione	di	sé	con	un	certo	grado	di	superficialità	e	di	
basso	coinvolgimento	nelle	relazioni;	mentre	la	declinazione	al	femminile	è	stata	descrit-
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3.		Cosso	A	(2014),	Uno	per	tutti,	tutti	per	uno	–	il	counseling	come	facilitatore	del	cambiamento	organizzativo,	in	Atti	del	V	convegno	AssoCounseling,	Milano.
					Loomis	(1982),	Contracting	for	change,	TAJ,	n.12
					Masci	S	(2012),	Giochi	nella	formazione	aziendale-	utilizzo	di	modelli	di	counseling	integrato	in	azienda,	Franco	Angeli,	Milano
					Vinella	P	(2013),	TA	counseling	groups,	TAJ,	vol	43	n.1
					Von	Beekum	S	(2012),	Il	counselor	relazionale,	aT,	anno	XXXII,	.	26

5.9 Valutazione degli interventi e conclusioni

Intervento di counseling: percorso in tre incontri 

L’intervento	presso	l’associazione	di	categoria	è	stato	strutturato	su	tre	incontri	sul	tema	
del	 “benessere	 sul	 luogo	di	 lavoro	con	un	 taglio	di	genere”.	 Il	 counseling	è	utilizzato	
come	strumento	di	approfondimento	e	riflessione	su	questo	tema	e	il	counselor	ha	avuto	
il	 ruolo	di	 catalizzatore	 del	 cambiamento	percettivo	 e	 relazionale	 del	 gruppo,	 pensato	
come	monade	pilota	che	possa	essere	portatrice	e	stimolo	di	un	cambiamento	più	diffuso	
nell’organizzazione	tutta	[von	Beekum,	2012].	
Nelle	tre	giornate	si	è	cercato	di	evidenziare	se	vi	sia	un	modo	maschile	e	uno	femmi-
nile	di	immaginare,	praticare	e	perseguire	il	benessere	e,	allo	stesso	tempo,	se	esistano	
dei	pregiudizi	“sottili”	ovvero	mis-conosciuti	perché	nascosti	nelle	pieghe	dei	vissuti	e	
della	 formazione	culturale	di	ciascuno.	 Infine	si	è	esplorata	 la	possibilità	di	definire	 il	
femminile	e	il	maschile	come	parti	entrambe	presenti	in	ogni	individuo,	uomo	o	donna,	
in	forma	e	percentuale	diversa,	non	necessariamente	in	modo	proporzionale	al	genere	di	
appartenenza3.
Il	gruppo	di	partecipanti	era	composto	da	una	decina	di	persone	di	provenienza,	forma-
zione,	ambito	operativo	e	sede	di	appartenenza	diversi.	Un	solo	partecipante	era	di	sesso	
maschile,	ma	tale	presenza	era	rappresentativa	della	distribuzione	per	genere	all’interno	
dell’azienda	essendo	la	maggior	parte	della	popolazione	organizzativa	composta	da	don-
ne. 
Gran	parte	del	suo	operato	come	organizzazione	consiste	nel	fornire	una	serie	di	servizi	e	
di	assistenza	alle	aziende	socie.	Per	questo	è	strutturata	in	una	serie	di	uffici	che	operano	
in	grande	indipendenza	l’uno	dall’altro	e	si	interfacciano	solo	nel	momento	in	cui	neces-
sitano	l’uno	del	supporto	dell’altro.	Quanto	è	emerso	dalla	riflessione	con	il	gruppo	nella	
prima	giornata	è	che	questo	isolamento,	la	solidarietà	non	sempre	presente	tra	colleghi	e	
la mancanza di una idea comune di visione e missione condivisa danno luogo a uno scar-
so	senso	di	appartenenza	all’associazione.	Questo	modo	di	essere	è	vissuto	con	difficoltà	
da	molti	dei	partecipanti,	 in	particolare	dai	membri	più	giovani	del	gruppo,	cui	spesso	
sfugge	il	senso	più	ampio	di	alcune	delle	azioni	che	debbono	svolgere	nella	giornata.	
Chiarito	questo,	in	prima	giornata	abbiamo	concordato	che	tra	gli	obiettivi	del	lavoro	di	
counseling	ci	sarebbe	stato	anche	quello	di	favorire	una	maggiore	appartenenza	all’asso-
ciazione	e	stimolare	una	diversa	cultura	relazionale,	più	solidale	e	basata	sulla	consape-
volezza	della	fattiva	interdipendenza	tra	colleghi	[Loomis,	1982;	Vinella,	2013;	Cosso,	
2014].
Ciascun	incontro	è	stato	così	strutturato:

•	una	prima	parte	della	durata	di	tre-quattro	ore	circa	in	cui	il	gruppo	è	stato	stimolato	dal	
counselor	a	confrontarsi	sulle	tematiche	esplorate	dalla	ricerca	
•	una	seconda	parte	di	una-due	ore	circa	di	de-briefing	e	condivisione	di	riflessioni	e	vis-
suti	personali	rispetto	a	quanto	esplorato	al	mattino,	cercando	ove	possibile	di	giungere	a	
una	“visione	di	gruppo”	sui	temi	emersi.	
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e	da	parte	di	tutti	partecipanti	è	stato	auspicato	il	coinvolgimento	in	interventi	simili	per	
tutti	i	colleghi	al	fine	di	continuare	a	lavorare	nella	direzione	di	quello	che	è	stato	defini-
to	come	un	percorso	di	crescita	e	consapevolezza	che	ha	permesso	di	“lavorare	con	più	
rilassatezza e benessere”.
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ta	come	caratterizzata	da	una	maggiore	visione	di	sistema,	maggiore	capacità	di	integrare	
e	relazionarsi,	maggiore	profondità	e	necessità	di	conciliare	la	vita	personale	con	quel-
la	 professionale.	Da	una	parte	 un	maggiore	 individualismo,	finalizzato	 all’espressione	
dell’IO,	dall’altra	maggiore	attenzione	all’appartenenza,	che	tende	al	NOI.	
Nella	discussione	sono	emersi	a	tratti	pregiudizi	di	genere,	non	sempre	in	modo	consape-
vole.	Il	lavoro	di	riflessione	e	stimolo	del	counselor	ha	accompagnato	l’evoluzione	della	
consapevolezza	del	gruppo	che	è	stato	invitato	a	dare	una	definizione	delle	modalità	di	
comportamento	“maschili”	o	“femminili”	adottate	dall’azienda	e	dal	mondo	del	lavoro	
in	generale	e	a	dire	quali	siano	caratteristiche	invece	dell’operato	dei	membri	del	gruppo	
stesso nel loro quotidiano lavorativo. I pregiudizi di genere a questo punto sono scaturiti 
chiaramente	e	il	gruppo	si	confronta	con	i	limiti	che	tali	convinzioni	implicano.	
Altro	tema	che	è	uscito	è	stato	quello	della	competenza	relazionale	come	unico	antidoto	
al	pregiudizio	e	come	facilitatore	del	confronto	e	dell’integrazione	di	punti	di	vista	–	ma-
schili	e	femminili,	di	sistema	o	di	affermazione	di	sé,	attinenti	al	NOI	o	all’IO	–	che	è	uno	
dei fondamenti del benessere organizzativo.
Il	sollievo	e	l’atmosfera	più	leggera	e	maggiormente	libera	respirata	alla	fine	della	gior-
nata	nel	momento	di	de-briefing	è	stata	percepita	da	tutti	come	un	passo	avanti	nel	per-
corso	di	consapevolezza	del	gruppo,	che	ha	deciso	di	lavorare	sulle	difficoltà	relazionali	
nell’ultimo	 incontro	 così	 da	procedere	nella	 direzione	di	 un	maggiore	benessere	 per	 i	
propri membri.

Terzo incontro
Si	è	lavorato	sulla	motivazione	a	“far	parte”	e	sulla	capacità	di	dare	feedback,	partendo	
dal	presupposto	che	una	buona	consapevolezza	dell’identità	e	vocazione	professionale	sia	
alla	base	della	capacità	di	relazionarsi	in	modo	efficace	e	costruttivo	con	i	colleghi.	Dopo	
alcune	simulazioni	e	giochi	di	ruolo	su	questo	tema,	il	counselor	ha	proposto	al	gruppo,	
un’altra	riflessione	guidata	che	li	ha	aiutati	a	fare	emergere	i	propri	“doni	alla	comunità”,	
le	caratteristiche,	 i	 talenti	e	 le	capacità	che	ciascun	membro	riconosce	come	proprie	e	
che	desidera	portare	“in	dono”	al	gruppo.	Dalla	condivisione	di	quanto	è	scaturito	è	nata	
l’occasione	di	scambiarsi	riconoscimenti	sulle	caratteristiche	di	ciascuno.	I	partecipanti	
imparano	 così	 a	 conciliare	 l’espressione	 di	 sé	 e	 dei	 propri	 talenti	 con	 la	 coltivazione	
dell’appartenenza	al	gruppo,	sperimentando	una	modalità	relazionale	e	comunicativa	che	
mutuano poi nella vita lavorativa quotidiana.
Nel	de-briefing	finale	i	partecipanti	hanno	espresso	il	proprio	apprezzamento	per	il	lavoro	
svolto	dal	gruppo,	che	si	è	riconosciuto	come	tale	alla	fine	del	percorso,	evidenziando	il	
piacere	di	avere	sperimentato	un	modo	diverso	di	relazionarsi	con	i	colleghi,	più	intimo,	
autentico,	profondo	ed	efficace.	Che	ha	unito	l’attenzione	al	NOI	del	versante	femminile,	
con	la	possibilità	di	esprimere	se	stessi	e	il	proprio	IO,	tipica	della	modalità	maschile.	
Quale	che	fosse	il	genere	di	appartenenza.

I questionari di feedback	finali	hanno	restituito	una	percezione	molto	positiva	del	per-
corso,	vissuto	come	utile	e	incisivo	per	stimolare	il	confronto	tra	colleghi,	e	sviluppare	
qualità	come	l’ascolto,	la	capacità	di	relazionarsi	in	modo	efficace	e	la	consapevolezza	
dei	partecipanti	rispetto	alle	dinamiche	di	gruppo	e	tra	colleghi	nella	comunicazione	e	nei	
conflitti.	La	riflessione	sul	tema	dell’appartenenza	è	stata	percepita	come	utile	e	positiva,	



93

Il	40%	dei	rispondenti	è	laureato,	uguale	percentuale	per	i	diplomati.	L’alto	numero	di	
diplomati	può	essere	legato	all’elevata	percentuale	di	infermieri	che	ha	risposto	al	que-
stionario	(figura	6.7);	infatti,	se	è	vero	che	da	qualche	tempo	ormai	il	percorso	di	studi	in-
fermieristici	si	è	ristrutturato	in	un	percorso	di	laurea,	l’età	media	degli	infermieri	dell’o-
spedale	rimanda	a	un’epoca	in	cui	bastava	solo	il	diploma	per	chi	voleva	intraprendere	
quella professione.
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Figura	6.3	Stato	civile	dei	rispondenti
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6. Azienda Ospedaliera 
L’azienda	ospedaliera	situata	nel	nord	Italia	oggi	ha	un’ampissima	estensione	territoriale	
e	una	altrettanto	ampia	popolazione	organizzativa:	oltre	1.400	posti	letto,	circa	5	mila	di-
pendenti	tra	strutturati	e	universitari,	74	Unità	Operative	complesse	in	area	sanitaria,	più	
di	mille	ricoveri	al	giorno	tra	day	hospital,	ricoveri	ordinari	e	visite	ambulatoriali.	
Una	struttura	enorme,	cresciuta	nel	tempo,	come	accade	spesso	in	questi	casi,	l’ospedale	
è	divenuto	un	grande	agglomerato	di	funzioni	e	servizi	che	per	far	fronte	alla	continua	
domanda	di	salute	non	sempre	è	in	grado	di	muoversi	in	modo	armonico	ed	integrato.
Come	vedremo,	 il	numero	assillante	delle	prestazioni	sanitarie,	 insieme	alle	ampie	di-
mensioni	dell’organizzazione,	influenzano	lo	stato	di	benessere	delle	persone	che		lavo-
rano	nell’ospedale.

6.1 Informazioni socio-demografiche 

Hanno	 risposto	 298	 persone	 su	 circa	 5000	 dipendenti.	 Come	 in	molte	 organizzazioni	
ospedaliere,	la	grande	maggioranza	(oltre	il	75%)	della	popolazione	è	composta	da	don-
ne,	molto	presenti	nelle	fila	delle	professioni	d’aiuto	e	alle	attività	assistenziali;	per	 lo	
più	l’età	delle	persone	è		elevata,	oltre	i	40	anni,	circa	il	60%	sono	coniugati	con	figli.	
Entrando	in	contatto	con	l’organizzazione	è	evidente	questa	identità	anagrafica:	si	tratta	
di	un’organizzazione	che	per	certi	versi	“si	regge”	sul	lavoro	di	donne	madri	di	famiglia	
intono	alla	mezza	età,	costrette	tra	turni,	assistenza	ai	pazienti	e	ai	propri	famigliari.
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Figura	6.1	Genere	dei	rispondenti

Figura	6.2	Distribuzione	per	fasce	d’età	dei	rispondenti
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6.3 Stato di salute sul luogo di lavoro

I dati raccolti sono connotati da una certa ambivalenza: se la gran parte dei rispondenti af-
ferma	di	sentirsi	bene	sul	lavoro,	altri	riferiscono	di	sentirsi	a	volte	stressati.	Non	si	ritiene	
che	ci	si	ammali	spesso,	tuttavia	le	agevolazioni	a	tutela	della	salute	dei	lavoratori	sono	
ritenute	poco	soddisfacenti;	viceversa	i	casi	di	infortunio	sono	trattati	con	l’adeguata	at-
tenzione.	Questi	dati	potrebbero	essere	in	parte	spiegati	con	la	cultura	della	salute	che	chi	
lavora	in	un’organizzazione	sanitaria	spesso	sviluppa.	Se	è	più	facile,	infatti,	riconoscere	
gli	infortuni	come	momento	di	rottura	nel	continuum	lavorativo,	la	definizione	di	malattia	
in	questi	ambienti	è	interpretata	in	modo	piuttosto	rigido,	ovvero	considerando	tale	solo	
malattie	gravi	e	non	la	semplice	influenza,	e	nemmeno	il	mal	di	schiena	o	l’emicrania,	
trascurando	il	fatto	che	spesso	si	tratta	di	indizi	rivelatori	di	alti	livelli	di	stress.
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Figura	6.9	Giudizio	circa	il	proprio	stato	di	salute	(N=297)
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6.2 Ruolo all’interno dell’organizzazione

Alla	domanda	circa	l’inquadramento	professionale	le	risposte	denotano	la	scissione	tra	
personale	amministrativo,	che	ha	risposto	considerando	il	proprio	inquadramento	orga-
nizzativo,	e	in	questo	caso	possiamo	vedere	che	la	maggioranza	dei	rispondenti	è	impie-
gato	(72%),	e	la	parte	più	“ospedaliera”	che	ha	risposto	basandosi	sulla	propria	professio-
ne;	la	maggioranza	in	questo	caso	sono	infermieri	e	operatori	socio	sanitari	(OSS)	(75%).

Un	altro	dato	che	caratterizza	 le	dinamiche	 interne	dell’organizzazione	è	 il	numero	di	
dipendenti	a	tempo	indeterminato,	che	sfiora	il	90%	dei	rispondenti,	tipico	della	Pubblica	
Amministrazione	senior.
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Figura	6.6	Inquadramento	all’interno	dell’organizzazione	(N=80)

Figura	6.7	Professione	dei	rispondenti	(N=210)
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Figura	6.14	Giudizio	circa	la	gratificazione	sul	lavoro	(N=298)

Figura	6.15	Giudizio	circa	la	comunicazione	con	i	superiori	(N=293)

Figura	6.16	Giudizio	circa	la	comunicazione	con	i	colleghi	(N=293)

6.4 Livello di soddisfazione personale

Su	questo	fronte	appaiono	evidenti	alcuni	 risvolti	negativi	di	un’organizzazione	gerar-
chizzata	in	cui	sono	talvolta	lamentate	pratiche	di	gestione	diseguale	dei	collaboratori.	La	
gratificazione	è	ritenuta	tuttavia	abbastanza	buona,	sebbene	la	relazione	con	i	superiori	
non	sia	percepita	come	positiva	e	si	 rilevi	 l’assenza	di	politiche	di	 riconoscimento	dei	
meriti	adeguate.	La	buona	relazione	con	i	colleghi	e	il	clima	di	solidarietà	che	ne	deriva	
sembrano compensare in parte situazione di possibile disagio.
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Figura	6.10	Giudizio	circa	il	proprio	livello	di	stress	(N=297)

Figura	6.11	Giudizio	circa	lo	stato	di	salute	generale	all’interno	dell’organizzazione	(N=297)

Figura	6.12	Giudizio	circa	il	funzionamento	delle	assicurazioni/agevolazioni	a	tutela	della	salute	(N=251)

Figura	6.13	Giudizio	circa	la	modalità	di	affrontare	i	casi	d’infortunio	(N=286)
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Figura	6.20	Giudizio	circa	la	commisurazione	dei	compensi	ai	meriti	(N=295)

Figura	6.21	Giudizio	circa	gli	strumenti	di	conciliazione	vita/lavoro	(N=292)
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La	  mia	  organizzazione	  prevede	  strumen2	  di	  conciliazione	  vita/lavoro	  
(telelavoro,	  part-‐2me...)	  di	  buona	  qualità	  

6.5 Strumenti di conciliazione vita-lavoro e benessere

L’azienda	ospedaliera	è	un’organizzazione	ancora	da	potenziare	rispetto	ai	bisogni	del	
quotidiano:	gli	intervistati	non	vedono	iniziative	di	grande	portata	da	parte	dell’ospedale	
per	facilitare	la	conciliazione	tra	vita,	lavoro	e	benessere.	Pochi	sono	anche	gli	strumenti	
per	chi	deve	prendersi	cura	di	famigliari	malati	o	anziani,	di	converso	buone	sono	le	tutele	
per	la	gravidanza	o	malattia,	ricordiamo	che	la	grande	maggioranza	è	lavoratore	dipen-
dente,	e	buone	sono	anche	le	possibilità	di	reinserimento	dopo	un’assenza	per	malattia	o	
per maternità. 
In	generale,	come	in	qualsiasi	ospedale,	si	ha	la	percezione	che	a	pesare	particolarmente	
siano	soprattutto	 ritmi,	orari	di	 lavoro	e	 turni	che	poco	 lasciano	o	concedono	alla	vita	
privata,	il	che	da	una	parte	riflette	probabilmente	una	specificità	insita	nell’	“organizza-
zione	ospedale	in	quanto	tale”,	ma	dall’altra	costituisce	un	elemento	di	criticità	e	fonte	di	
malessere sul quale intervenire.
Un	dato	significativo	è	che	il	91%	dichiara	di	non	conoscere	alcuno	strumento	utile	al	
miglioramento del suo livello di benessere.

6. Azienda Ospedaliera

Figura	6.17	Giudizio	circa	il	grado	di	socializzazione	(N=297)

Figura	6.18	Giudizio	circa	il	riconoscimento	di	meriti	lavorativi	(N=297)

Figura	6.19	Giudizio	circa	l’attenzione	dei	responsabili	alle	richieste	dei	collaboratori	(N=296)
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Si evidenzia parallelamente su questo versante la percezione di una discrepanza tra risul-
tati	lavorativi	e	compensi	effettivamente	corrisposti,	a	conferma	di	un	quadro	dal	quale	
ad	uscire	male	sono	soprattutto	 le	variabili	più	 tangibili	della	gratificazione	(carriera	e	
salari	in	primis),	vi	è	comunque	una	fetta	di	rispondenti	che	ritengono	che	l’impegno	se	
pur non commisurato al riconoscimento economico adeguato sia comunque apprezzato e 
che	i	responsabili	sono	in	ascolto	dei	propri	collaboratori.

6. Azienda Ospedaliera
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Figura	6.26	Giudizio	circa	la	facilità	di	reinserimento	dopo	un	periodo	di	assenza	per	maternità/paternità	(N=274)

Figura	6.27	Giudizio	circa	la	facilità	di	reinserimento	dopo	un	periodo	di	assenza	per	malattia/infortunio	(N=287)

Figura	6.28	Conoscenza	di	strumenti	di	miglioramento	del	livello	di	benessere	sul	luogo	di	lavoro	(N=297)

6.6 Opportunità di formazione/ carriera

I	 rispondenti	 lamentano	 poche	 opportunità	 di	 carriera,	 in	 particolare	 le	 donne	medico	
presenti	 in	aula,	diversamente	dalla	maggioranza	delle	 intervistate	nella	ricerca,	hanno	
lamentato	l’esistenza	di	un	infrangibile	soffitto	di	cristallo,	mentre	le	infermiere	e	le	im-
piegate	amministrative	si	sentono	un	po’	meno	penalizzate.	Scarse	le	possibilità	formative	
per	sviluppare	il	benessere	e	sono	dichiarati,	molti	conflitti	presenti	non	affrontati.	
Le	persone	dichiarano	di	non	sentirsi	coinvolte	nell’assunzione	delle	decisioni	segnalan-
do	quindi	che	la	delega	è	poco	praticata	all’interno	dell’ospedale.
Emerge	inoltre	un’evidente	asimmetria	tra	opportunità	di	crescita	intesa	come	“formazio-
ne”	e	opportunità	di	crescita	intesa	come	“carriera”,	a	riprova	di	un	quadro	in	cui	ad	uscire	
penalizzate sono proprio le competenze da associare alla professionalità.
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Figura	6.22	Giudizio	circa	gli	orari	di	lavoro	(N=294)

Figura	6.23	Giudizio	circa	la	presenza	di	strumenti	di	supporto	per	i	collaboratori	che	devono	prendersi	cura	di	famigliari	(N=288)

Figura	6.24	Giudizio	circa	gli	strumenti	di	tutela	in	caso	di	gravidanza	(N=287)
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La	  mia	  organizzazione	  professionale	  prevede	  strumen4	  di	  supporto	  
efficaci	  per	  collaboratori	  che	  debbano	  prendersi	  cura	  di	  famigliari	  mala4/

anziani.	  

0	   20	   40	   60	   80	   100	   120	   140	  

totalmente	  in	  disaccordo	  

molto	  in	  disaccordo	  

abbastanza	  in	  disaccordo	  

abbastanza	  d'accordo	  

molto	  d'accordo	  

totalmente	  d'accordo	  

La	  mia	  organizzazione	  professionale	  prevede	  strumen4	  efficaci	  di	  tutela	  
in	  caso	  di	  gravidanza.	  

0	   20	   40	   60	   80	   100	   120	   140	   160	   180	  

totalmente	  in	  disaccordo	  

molto	  in	  disaccordo	  

abbastanza	  in	  disaccordo	  

abbastanza	  d'accordo	  

molto	  d'accordo	  

totalmente	  d'accordo	  

La	  mia	  organizzazione	  professionale	  prevede	  strumen4	  efficaci	  di	  tutela	  
in	  caso	  di	  mala7a.	  

Figura	6.25	Giudizio	circa	gli	strumenti	di	tutela	in	caso	di	malattia	(292)

6. Azienda Ospedaliera
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Figura	6.32	Giudizio	circa	il	coinvolgimento	nell’assunzione	delle	decisioni	(N=296)

Figura	6.33	Giudizio	circa	i	livelli	retributivi	delle	donne	(N=286)

Figura	6.34	Giudizio	circa	la	possibilità	per	le	donne	di	raggiungere	posizioni	di	vertice	(N=289)

6.7 Percezione di ostilità/ valorizzazione di genere

Per	quanto	riguarda	i	livelli	retribuitivi	femminili	non	si	rilevano	grandi	discriminazioni,	
sebbene	sia	evidente	una	certa	staticità	gerarchica	che	impedisce	lo	sviluppo	dei	percorsi	
di carriera. 
Una	differenza	di	genere	risulta	alla	risposta	“il	contributo	delle	donne	è	adeguatamente	
valorizzato” nella quale le donne segnalano una scarsa attenzione verso il loro contributo 
mentre	gli	uomini	ritengono	che	le	donne	siano	prese	in	debita	considerazione.

Benessere e stato di salute nel mondo dei servizi in Italia: una prospettiva di genere
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Figura	6.29	Giudizio	circa	le	opportunità	di	carriera	offerte	(N=294)

Figura	6.30	Giudizio	circa	le	opportunità	di	formazione	e	crescita	professionale	(N=293)

Figura	6.31	Giudizio	circa	la	gestione	dei	conflitti	interni	(N=296)
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Figura	6.38	Giudizio	circa	la	difficoltà	di	raggiungere	posizioni	di	vertice	(visione	delle	donne	e	degli	uomini)

Figura	6.39	Giudizio	circa	la	valorizzazione	del	contributo	delle	donne	(visione	degli	uomini	e	delle	donne)

6.8 Parte narrativa

Le	professioni	d’aiuto	spesso	si	reggono	su	motivazioni	personali	legate	alla	passione	e	
all’interesse	per	l’Altro,	fatto	che	è	stato	registrato	anche	in	questo	caso,	in	particolare	
nelle	narrazioni	raccolte	che	rimandano	a	concetti	che	appartengono	a	questa	sfera	del	
sentire	e	del	pensare.	Spicca	in	particolare	l’evidenza	di	quanti	hanno	detto	di	riconoscere	
nell’	“interesse”	e	nella	“passione”	i	principali	driver	identificabili	a	monte	della	scelta	
professionale	intrapresa;	un	dato	che	conforta	a	fronte	di	una	professione	che	si	caratte-
rizza per implicazioni umane e relazionali particolarmente rilevanti.
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Figura	6.35	Giudizio	circa	la	valorizzazione	del	contributo	delle	donne	(N=289)

Figura	6.36	Giudizio	circa	il	coinvolgimento	nell’assunzione	delle	decisioni	(visione	delle	donne	e	degli	uomini)

Figura	6.37	Giudizio	circa	i	livelli	retributivi	femminili	(visione	delle	donne	e	degli	uomini)
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Figura	6.42	Frequenza	delle	parola	nelle	narrazioni

Figura	6.43	Frequenza	delle	parola	nelle	narrazioni

Come	è	prevedibile	un	lavoro	che	si	svolge	con	turni	anche	notturni	in	molti	casi	rende	
“difficile”	“conciliare”	e	trovare	“accordo”	tra	“lavoro”	e	“figli”:	tutto	sommato	il	bilan-
cio	sembra	essere	“buono”.

I	cambiamenti	che	intervengono	nella	vita	personale	in	molti	casi	non	sembrano	creare	
particolari	difficoltà,	anche	se	sono	spesso	causa	di	stress.	Rileviamo	in	particolare	come	
la sfera maggiormente impattata da tali cambiamenti sia la famiglia connotata da un pro-
filo	tradizionale	che	prevede	più	figli.
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Figura	6.40	Cluster	relativi	alla	scelta	del	lavoro

Figura	6.41	Frequenza	delle	parola	nelle	narrazioni
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Analizzando	le	narrazioni	è	possibile	trovare	alcune	ricorrenze;	le	parole	più	frequenti,	
com’è	possibile	notare	nell’immagine	successiva,	sono	“piace”,	“persone”,	“altri”,	“aiu-
tare”,	“passione”,	“utile”,	“famiglia”;	tutti	concetti	che	in	qualche	modo	rimandano	alla	
gratificazione	che	sorge	dalla	proiezione	verso	il	prossimo.

L’incontro	con	il	lavoro	è	descritto	come	difficile	all’inizio	ma	che	diventa	gratificante	e	
positivo	col	tempo.	Le	parole	più	presenti	sono	“difficile”,	“	inizio”,	“positivo”,	“buono”	
e	“anni”.	Il	tempo	sembra	svolgere	un	ruolo	importante	per	l’integrazione	nella	struttura.

6. Azienda Ospedaliera
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Figura	6.46	Cluster	relativi	alla	percezione	del	“maschile”

Figura	6.47	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni

La percezione del “maschile” e del “femminile”

Abbiamo	quindi	chiesto	ai	partecipanti	quando	la	loro	organizzazione	venisse	percepita	
come	“maschio”	e	quando	invece	come	“femmina”,	in	coerenza	con	il	taglio	di	genere	
dell’indagine.	Ne	è	emersa	una	caratterizzazione	del	“maschile”	come	espressione	di	po-
tere,	concetto	ben	evidente	dietro	parole	come	“decisioni”,	“decidere”,	“impone”,	“carrie-
ra”,	“tratta”,	“bisogna”,	“prendere”.	Del	resto,	come	si	è	visto,	l’organizzazione	è	guidata	
per	lo	più	da	uomini	e	le	donne	che	ambiscono	a	fare	carriera	si	sentono	ancora	piuttosto	
penalizzate.	Specularmente,	come	prettamente	femminili	sono	state	 invece	menzionate	
tutte	quelle	qualità	che	a	vario	titolo	hanno	a	che	fare	con	l’	“accoglienza”	e	la	“sensi-
bilità”,	a	conferma	di	una	netta	polarizzazione	 tra	questi	due	orientamenti	che	di	 fatto	
vengono percepiti come antitetici.
Diversa	la	percezione	quando	si	guarda	ai	colleghi:	le	caratteristiche	sia	degli	uomini	che	
delle	donne	sono	le	stesse:	professionali,	collaborativi/e,	attenti/e.
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Figura	6.44	Frequenza	delle	parola	nelle	narrazioni

Figura	6.45	Frequenza	delle	parola	nelle	narrazioni

La	decisione	di	fondare	la	propria	vita	su	famiglie	tradizionale,	non	ha	comportato	alcuna	
grande	ripercussione	nella	vita	lavorativa	se	non	un	aumento	dello	stress,	della	frustrazio-
ne	e	della	stanchezza.
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Figura		6.50	–	6.51		Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni	circa	il	lavoro	dei	colleghi	(fig	189)	e	delle	colleghe	(fig.	190)

Figura	6.52	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni

Le relazioni gerarchiche 

Ambivalente	anche	il	risultato	di	questa	parte:	da	“pessima	a	ottima”,	la	relazione	sembra	
attraversare	alti	e	bassi,	a	conferma	di	un	quadro	che	si	caratterizza	per	alcune,	peraltro	
non	drammatiche,	criticità	che,	come	abbiamo	visto,	si	riverberano	sulla	percezione	di	
opportunità	di	carriera	e	guadagno,	qui	da	intendersi	come	legate	ad	un	rapporto	positivo	
e	gratificante	col	vertice.
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Figura	6.48	Cluster	relativi	alla	percezione	del	“femminile”

Figura	6.49	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni
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Quando	però	viene	richiesto	quali	siano	le	caratteristiche	di	colleghi	e	colleghe	sul	luogo	
di	lavoro,	gli	aggettivi	maggiormente	utilizzati	per	descriverli	sono	i	medesimi:	“profes-
sionali”,	“collaborativi/e”,	“disponibili”.
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La	gratificazione,	come	già	si	evidenziava,	prevale	sul	fronte	personale	e	professionale	
come espressione di un mix tra incremento della stima sociale e delle competenze pro-
fessionali.
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Figura	6.55	Cluster	relativi	alle	rinunce	percepite

Figura	6.56	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni

Benessere e stato di salute nel mondo dei servizi in Italia: una prospettiva di genere

Fondazione ISTUD

6. Azienda Ospedaliera

Figura	6.53	Cluster	relativi	alle	rinunce	percepite

Figura	6.54	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni

Rinunce e guadagni percepiti

Spostando il focus dell’indagine	 sulle	 rinunce,	 abbiamo	colto	un’enfasi	 rilevante	 sulla	
parola	“nulla”	che	evidenzia	un	quadro	decisamente	positivo,	pur	viziato	da	alcune	risul-
tanze	che	attestano	il	ricorrere	di	alcuni	sacrifici,	soprattutto	sul	fronte	della	famiglia	e	del	
tempo	libero.	Il	dato,	peraltro	già	emerso	nella	sezione	sulla	conciliazione	vita/lavoro,	va	
comunque	letto	nella	cornice	di	una	professionalità	specifica	come	quella	ospedaliera	che	
costringe	spesso	a	fare	i	conti	con	orari	di	lavoro	vincolanti	e	il	sacrificio	di	tante	notti	di	
guardia,	lontani	da	casa.
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Figura	6.59	Cluster	delle	immagini	scelte	dai	rispondenti

Figura	6.60	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni

Interpretazione delle metafore

Volgendo	 l’attenzione	 alla	 sezione	 “metafore”,	 sono	 emerse	 alcune	 classificazioni	 di	
massima	che	ci	sembra	qui	opportuno	riproporre:	il	caos,	la	cooperazione,	la	necessità	
di	ristrutturazione	e	di	cambiamento,	la	presenza	di	una	gerarchia,	l’opacità,	l’organiz-
zazione	sana,	la	progressione,	la	reclusione	e	la	staticità.
Ne	 viene	 fuori	 l’immagine	 di	 un’organizzazione	 che,	 a	 causa	 della	 propria	 struttura,	
è	 lenta	a	cambiare,	molto	verticistica,	disfunzionale	in	alcuni	processi	organizzativi	e	
talvolta	caotica,	dove	alcuni	 si	 sentono	 in	prigione	e	bloccati	nella	propria	crescita	e	
nello	sviluppo	professionale,	e	dove	comunque	il	rapporto	tra	pari	e	la	cooperazione	coi	
colleghi	rendono	possibile	una	percezione	discreta	del	quotidiano	lavorativo.

In	 linea	con	 l’assunto	di	 fondo	appena	 richiamato,	 le	espressioni	dominanti	 risultano	
essere	“piramide”,	“grande”,	“elefante”,	“gabbia”….a	conferma	di	una	realtà	che	viene	
complessivamente	percepita	come	lenta	e	pesante,	ma	anche	come	“albero”	simbolo	di	
linfa	vitale,	di	organismo	vivo	e	complesso.
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Figura	6.57	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni

Figura	6.58	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni

La visione del futuro e la speranza

Guardando	al	futuro,	la	percezione	dei	partecipanti	si	è	confermata	avere	una	natura	“sta-
tica”	con	 il	prevalere	di	 espressioni	 come	“continuare”,	 “lavoro”	“anni”…che	eviden-
ziano	 la	proiezione	verso	un	 futuro	che	 sembra	una	 replica	del	presente,	 e	una	natura	
dinamica	dove	compaiono	parole	quali	“cambiamento”	e	“miglioramento”.
Questo	 compresenza	 va	 inserita	 in	 una	 congiuntura	 economica	 della	 Pubblica	Ammi-
nistrazione	che	da	una	parte	blocca	 il	 turn over	del	personale	e	dall’altro	richiede	che	
ciascuno continui nella professione di servizio nel fare il proprio lavoro e dare il meglio 
di	sè.

E	spero
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Figura	6.62	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni

comunque	esistente,	soprattutto	tra	colleghi	al	servizio	dei	pazienti.	

Di seguito riportiamo alcune frasi delle narrazioni:

“un veliero dove tutti concorrono alla buona riuscita della navigazione, ciascuno impe-
gnandosi nel proprio ruolo e collaborando insieme in modo affiatato”
“ingranaggi e meccanismi di un grande orologio”
“un grande albero ,la struttura, con una folta chioma , ciascuno  di noi...”
“lavorare per la salute deve dare consapevolezza che desideriamo uomini migliori...un 
gruppo di giovani che stanno insieme per darsi una mano”
“Una squadra sportiva”

Gerarchia

L’immagine	della	piramide	anticipa	e	prefigura	il	successivo	ciclo	di	metafore,	che	a	vario	
titolo	abbiamo	scelto	di	ascrivere	al	filone	della	“gerarchia”.	Spiccano	su	questo	versante,	
oltre	alla	“piramide”,	la	“caserma”,	le	“regole”,	la	“montagna”…	che	idealmente	antici-
pano	l’immagine	di	una	struttura	verticistica	e	triangolare,	come	nel	caso	della	montagna,	
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Figura	6.61	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni

Analizzando	la	frequenza	delle	parole	all’interno	dei	diversi	cluster

Caos

Una	babele	di	professionisti	sempre	in	movimento,	poco	sinergica,	certamente	molto	im-
pegnativa:	questa	è	l’immagine	che	emerge	sul	fronte	della	percezione	di	caoticità	che	si	
sostanzia	in	espressioni	emblematiche	come	“circo”,	“battaglia”,	“caos”.	“Babele”	richia-

ma	la	difficoltà	a	comunicare	e	ad	interagire	tra	le	persone	perché	si	parlano	linguaggi	
differenti	e	si	svolgono	lavori	non	sufficientemente	integrati	tra	loro.
Di seguito riportiamo alcune frasi delle narrazioni:

“un incrocio intasato all’ora di punta con la pioggia!”
“un gruppo caotico di formiche al lavoro”
 “una metropoli nelle ore di massimo affollamento”
 “L’orologio rotto del Bianconiglio (Alice nel Paese delle meraviglie); tutti pezzi indi-
spensabili e funzionanti, ma messi nei posti sbagliati e fuori dal loro contenitore.”

Cooperazione

Alla	“Babele”	sopra	descritta	si	oppone	l’immagine	organica	e	strutturata	dell’	“albero”	
che	è	sinonimo	di	un	tutt’uno	organico	e	coeso	cui	fanno	da	pendant	i	concetti	di	“squa-
dra”,	“insieme”	e	“cerchio”	che	enfatizzano	la	percezione	virtuosa	di	una	cooperazione	
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Figura	6.65		Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni

Di seguito riportiamo alcune frasi delle narrazioni:

 “Un treno con tanti vagoni, molti di prima classe, alcuni di seconda e purtroppo ancora 
qualche terza classe con le panche di legno. Sicuramente un treno che non è ad alta ve-
locitá, ma che si ferma ad ogni stazione ( e questo non è male perchè vorrebbe dire che 
serve a tante persone). A volte però non apre abbastanza le porte per tutti ( dipendenti e 
ammalati) allo stesso modo!”
“una serie di ingranaggi complessi che necessitano di tanto olio per ben funzionare”
 “una carrozza 1800 che deraglia”

Opacità

Segue	l’immagine	forte	dell’opacità	che	della	gerarchia	è	spesso	un	portato	evidente.	Se	
ne	coglie	l’eco	dietro	parole	come	“tornado”,	“fatica”,	“puzzle”,	“nuvola”	che	per	l’ap-
punto	richiamano	l’idea	di	una	realtà	nebulosa	e	al	contempo	inquietante	proprio	perché	
dal	basso	non	se	ne	coglie	la	traiettoria	evolutiva	di	fondo	e	dove,	come	nel	“labirinto”,	a	
prevalere	è	invece	la	percezione	di	un	girare	in	tondo,	di	una	“macedonia”	mista	dove	le	
cose	non	si	distinguono	l’una	dall’altra.
Il	tema	rimanda	a	un’organizzazione	ancora	poco	trasparente,	dove	non	sono	chiari	i	sen-
tieri	del	fare	e	dove	pare	che	vi	siano	disorientamenti	decisionali.

Di seguito riportiamo alcune frasi delle narrazioni:

“una squadra non ben affiatata”
“zone divise in distretti senza comunicazione tra di loro”
“un diagramma di eulero-venn con infiniti numeri di matricola.”
“un puzzle che fa fatica a comporsi”
“una grande citta’ nella quale ciascun edificio è un organizzazione a se stante”
“risalire una montagna, tanta fatica, e non sapere cosa ti aspetta”
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Figura	6.63	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni

Figura	6.64	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni

che	sembra	quasi	schiacciare	chi	si	trova	al	di	sotto	prefigurando	l’allegoria	di	un	potere	
decisamente	“altro”	e	“superiore”,	molto	sfidante	e	difficile	da	scalare.
La	parola	maggiormente	utilizzata	è	piramide	ma,	alcuni	hanno	scelto	altre	immagini	per	
dare	l’idea	della	gerarchia:

 “un albero in cui chi sta sotto lavora molto”
 “una piramide, con in basso gli infermieri”
 “la massima  serieta’ nel dirigere le cose e di avere delle regole da dare a tutti e nessuno 
escluso.”

Necessità di rinnovamento/ristrutturazione

In	molti	precepiscono	la	struttura	organizzativa		come	obsoleta	e	dunque	da	riparare	è	
dichiarato	da	molti	come	necessario.
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Figura	6.69	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni

Di seguito riportiamo alcune frasi delle narrazioni:

“Una grande nave in continuo viaggio, verso nuovi porti e bianche spiagge dove inoltra-
re scialuppe  in esplorazione...”
“scala a chiocciola che dal basso sale sale sale”
“un gabbiano che vola alto”

Staticità/reclusione

Chiudono	la	rassegna	le	metafore	che	enfatizzano	l’idea	di	staticità	e	reclusione	che	im-
plicita	nei	concetti	già	richiamati	di	gerarchia	ed	opacità,	ma	va	in	realtà	oltre	quei	con-
cetti	medesimi,	insinuando	un	senso	di	oppressione	e	claustrofobia	che	possiamo	intuire	
dietro	parole	come	“gabbia”	o	“prigione”.	Sul	fronte	della	staticità	spiccano	le	immagini	
zoomorfe	dell’	“elefante”	e	del	“bradipo”,	che	indicano	lentezza,	ma	anche	pesantezza	e	
stabilità.

Figura	6.67	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni
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Figura	6.66	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni

Organizzazione sana

Tra	quanti	hanno	scelto	l’evocazione	di	metafore	“positive”,	un	gruppo	rilevante	è	quello	
di	coloro	che	hanno	optato	per	immagini	di	sanità	e	benessere	che	vanno	dalla	“stella”,	
che	si	incrocia	con	la	“croce”	e	con	l’attributo	“rossa”,	fino	ai	concetti	rasserenanti	che	
si	intuiscono	dietro	le	parole	“paesaggio”,	“prateria”,	“ninfea”.	Prevalgono	comunque	in	
generale	caratterizzazioni	che	sono	specifiche	di	un	ambiente	ospedaliero	ben	funzionan-
te	e	operativo	che	di	fatto	sembra	incarnare	ciò	che	l’ideale	collettivo	suggerisce	quando	
si parla di come la sanità dovrebbe essere.

Di seguito riportiamo alcune frasi delle narrazioni:

“una persona molto gentile e collaborante”
“la immagino come un uccello che cura il suo piccolino e uno stuolo di animaletti che 
procurano il necessario perché questo avvenga”
“un giardino pieno di fiori”
“un vetro (anche con i bordi colorati) = trasparenza con tutti = lealtà e sincerità”

Progressione

Sempre	nel	segno	della	positività	sono	le	immagini	che	suggeriscono	un’idea	di	“progres-
sione”	e	slancio,	in	compresenza	con	quanto	si	rilevava	in	precedenza	circa	l’organizza-
zione opaca e pesante. Spiccano su questo versante alcune allegorie come quelle della 
“barca”	e	della	“vela”,	che	davvero	conferiscono	quasi	il	senso	del	“vento	in	poppa”	e	del	
dinamismo,	ma	soprattutto	si	impone	la	forza	di	quel	verbo	“sale”	che	è	proprio	sinonimo	
di crescita verticale e vorticosa.
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lizzato	e	ha	concordato	con	il	counselor e	con	il	gruppo	un	“compito”	da	svolgere	prima	
dell’incontro	successivo,	un’attività	o	un	cambiamento	di	comportamento	che	andasse	
nella	direzione	del	miglioramento	del	benessere.	Per	esempio,	una	giovane	partecipante	
ha	identificato	il	bisogno	di	essere	presa	più	seriamente	in	conto	dai	colleghi	come	neces-
sario	al	miglioramento	del	proprio	benessere	quotidiano	e	si	è	impegnata	a	rafforzare	la	
propria assertività con i pari e i superiori.

Seconda edizione
Durante	il	secondo	incontro	ciascuno	ha	ripreso	quanto	concordato	la	volta	precedente:	
gran	parte	dei	partecipanti	avevano	di	fatto	svolto	il	compito	con	impegno:	in	alcuni	casi,	
come	quello	sopra	citato,	con	effetti	 sorprendenti,	quasi	sempre	con	 il	 risultato	di	una	
maggiore	consapevolezza	di	dove	sia	il	confine	della	propria	zona	di	benessere	e	di	come	
sia	necessario	presidiarlo	con	costanza.	Si	sono	anche	commentati	i	risultati	dei	questio-
nari	somministrati,	in	particolare	soffermandosi	sul	tema	della	“opacità”	dell’organizza-
zione	percepita	dai	più	come	poco	trasparente,	molto	lenta	nell’adeguarsi	alla	realtà	che	
cambia	e	abitata	da	antiche	pratiche	di	privilegio	e	favoritismo.	

Conclusione
Alla	fine	del	secondo	incontro,	su	invito	del	counselor,	ciascuno	ha	dato	un	senso	e	una	
definizione	al	percorso	appena	svolto.	Tutti	i	partecipanti	hanno	riconosciuto	una	grande	
utilità	all’intervento,	evidenziando	di	avere	raggiunto	una	migliore	consapevolezza	e	idee	
più	chiare	rispetto	ai	temi	legati	al	benessere	e	alle	risorse	personali	da	mettere	in	campo;	
in	qualche	caso	si	è	avuto	un	vero	e	proprio	cambiamento	nel	modo	di	porsi	e	di	essere	
nel	quotidiano	lavorativo,	una	“piccola	rivoluzione	per	stare	meglio”.	Molti	hanno	anche	
verbalizzato	l’atmosfera	accogliente	e	intima	dello	stare	in	gruppo	e	come	si	fossero	por-
tati	dentro	tale	clima	così	intenso	e	piacevole	tra	un	incontro	e	l’altro	dicendo	a	se	stessi	
“ma	allora	è	possibile	stare	così	bene”.	Quasi	tutti	i	partecipanti	hanno	riferito	l’opinione	
che	sarebbe	molto	utile	applicare	questo	tipo	di	percorsi	a	tutta	l’organizzazione,	coinvol-
gendo	in	particolare	la	dirigenza,	percepita	come	molto	distante	dai	problemi	di	benessere	
delle persone.

I questionari di Feedback: efficacia dell’intervento
I	questionari	hanno	riportato	una	grande	soddisfazione	da	parte	dei	partecipanti,	che	in	
tutti	i	casi	si	sono	detti	molto	soddisfatti	del	percorso,	che	ha	aperto	loro	finestre	di	con-
sapevolezza	e	attenzione	rispetto	al	tema	del	benessere	personale,	favorito	la	discussione	
tra peer	sulle	tematiche	di	genere	e	stimolato	maggiore	cura	e	attenzione	verso	i	propri	
bisogni	 profondi	 di	 equilibrio,	 armonia	 relazionale	 e	 capacità	 di	 far	 fronte	 allo	 stress.	
Alcuni	partecipanti	(circa	il	10%)	ha	dichiarato	di	avere	sperimentato	nel	gruppo	di coun-
seling	un	momento	di	grande	intensità	emotiva	e	intimità	con	i	colleghi	che	ha	dato	loro	
un	profondo	senso	di	benessere	per	molti	giorni	a	seguire.	La	sensazione	positiva	si	è	poi	
persa	nei	ritmi	frenetici	del	quotidiano	“ma	ora	so	cosa	devo	cercare”	è	stato	il	commento.	
Qualcuno	ha	anche	riportato	il	fatto	di	avere	utilizzato	il	percorso	come	leva	facilitatrice	
di propri cambiamenti personali a lungo covati e mai pienamente intrapresi. 
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Di seguito riportiamo alcune frasi delle narrazioni:

“un cuore in una gabbia”
“un elefante con una gamba ferita”
“molto conservatrice, è come un riccio che si appallottola per proteggersi non si sa da 
cosa”
“una giornata uggiosa”

6.9 Valutazione degli interventi e conclusioni

Intervento di counseling: percorso in due incontri 
Docente: Alessandra Cosso
L’intervento	di	counseling	ha	coinvolto	una	trentina	di	persone,	la	metà	di	quante	hanno	
risposto	positivamente	all’offerta	di	un	intervento	a	sostegno	del	benessere.	La	stragrande	
maggioranza	(89%)	erano	dipendenti	a	tempo	indeterminato	che	lavorano	nell’organiz-
zazione	da	più	di	10	anni	(70%	circa):	quasi	la	metà	infermieri,	ma	erano	presenti	anche	
medici e impiegati amministrativi.
Il percorso di counseling	di	gruppo	è	stato	progettato	su	due	incontri	di	due	ore	l’uno	a	
circa un mese di distanza. Le prime due giornate a novembre prevedevano 6 gruppi di 5-6 
persone	l’uno.	Poiché	però	si	sono	registrate	molte	defezioni,	per	il	secondo	incontro	si	
è	deciso	un	accorpamento	dei	gruppi	in	tre	edizioni	in	una	sola	giornata.	Questo	ha	com-
portato	naturalmente	che	la	composizione	dei	gruppi	tra	la	prima	e	la	seconda	edizione	sia	
cambiata,	non	permettendo	di	capitalizzare	il	lavoro	di	costruzione	del	clima	di	gruppo	
della prima edizione.
Ad	ogni	modo	 l’intervento	ha	dato	 risultati	molto	apprezzabili,	 in	alcuni	casi	 eclatan-
ti,	 sulla	capacità	dei	partecipanti	di	migliorare	 il	proprio	benessere.	Quasi	 la	metà	dei	
partecipanti	 nella	 fase	finale	ha	 riferito	di	 avere	davvero	 cambiato	 il	 proprio	modo	di	
vedere e trattare il tema del benessere e gli altri avevano comunque raggiunto maggiore 
consapevolezza	della	necessità	di	dedicare	più	attenzione	a	questo	tema	nella	propria	vita	
lavorativa. 
Alcune	situazioni	di	particolare	stress	legato	al	quotidiano	lavorativo	sono	emerse	chia-
ramente e sono state affrontate apertamente e con trasparenza evidenziando come nella 
maggior	 parte	 dei	 casi	 la	 difficoltà	 emotiva	 riguardasse	 alcune	 situazioni,	 vale	 a	 dire,	
l’impossibilità	di	fare	carriera	(soffitto	di	cristallo)	rispetto	ai	colleghi	uomini,	la	difficoltà	
a	conciliare	la	vita	privata	con	i	turni	e	la	fatica	del	lavoro	ospedaliero,	lo	scontro,	e	il	sen-
so	di	frustrazione	e	impotenza	che	ne	deriva,	con	la	farraginosità	definita	“pachidermica”	
dell’organizzazione	sanitaria.	Se	le	prime	due	tematiche	erano	portate	in	particolare	dalle	
partecipanti	donne,	la	terza	ha	visto	coinvolti	praticamente	tutti	i	membri	dei	vari	gruppi4. 

Prima edizione
Il	primo	 incontro	di	gruppo	è	stato	dedicato	a	stimolare	un’esplorazione	 in	profondità	
dell’idea	di	benessere	che	avevano	i	partecipanti,	 invitandoli	attraverso	una	riflessione	
guidata	[Masci,2012]	a	entrare	in	contatto	con	sensazioni	di	benessere	psicofisico	da	vi-
sualizzare	metaforicamente.	Ciascuno	ha	poi	dato	un	significato	a	quanto	aveva	visua-
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4.	Cosso	A,	Uno	per	tutti,	tutti	per	uno	–	il	counseling	come	facilitatore	del	cambiamento	organizzativo,	in	Atti	del	V	convegno	AssoCounseling,	2014	Milano.
	 Loomis	(1982),	Contracting	for	change,	TAJ,	n.12
	 Masci	S	(2012),	Giochi	nella	formazione	aziendale-	utilizzo	di	modelli	di	counseling	integrato	in	azienda,	Franco	Angeli,	Milano
	 Vinella	P	(2013),TA	counseling	groups,	TAJ,	vol	43	n.1
	 Von	Beekum	S	(2012),	Il	counselor	relazionale,	aT,	anno	XXXII,	.	26
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quel	punto.	L’esercizio	consente	di	scoprire	la	difficoltà	a	svolgere	un	compito	così	ap-
parentemente	banale,	proprio	per	la	tendenza	della	mente	ad	essere	distratta	da	pensieri,	
rumori,	stati	d’animo
Ciascuna	pratica	(individuale)	è	stata	seguita	da	un	debriefing di gruppo volto a mettere in 
risalto	alcuni	aspetti	centrali	dei	meccanismi	mentali	che	inducono	e	alimentano	lo	stress	
e	le	modalità	per	disinnescarli.	Al	termine	dell’incontro	è	stata	consegnata	una	biblio-si-
tografia	che	consentisse	ai	partecipanti	di	approfondire	a	livello	teorico	e	pratico	quanto	
presentato e discusso in aula.

I questionari di Feedback: efficacia dell’intervento
Come	accennato,	i	questionari	hanno	evidenziato	un	sostanziale	apprezzamento	del	lavo-
ro	svolto,	in	termini	di	comprensione	sia	teorico-metodologica	sia	esperienziale.	E’	stato	
espresso in maniera piuttosto diffusa il desiderio di poter attivare percorsi Mindfulness 
Based all’interno	della	struttura,	facendo	trasparire	in	modo	non	troppo	velato	quanto	ci	
sarebbe bisogno di spazi e momenti volti propria alla cura psicologica del personale. 
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Intervento di Mindfulness: percorso in due incontri 
Docente: Nicola Castelli
Il	mini-percorso	proposto	ha	coinvolto	complessivamente	una	ventina	di	dipendenti,	la	
quasi totalità assunti a tempo indeterminato e con una certa anzianità aziendale. Dal pun-
to	di	vista	del	ruolo	professionale	si	è	riscontrata	una	notevole	eterogeneità:	infermieri,	
medici,	amministrativi,	impiegati	di	front office o back office.
L’obiettivo	dell’intervento	è	stato	quello	di	fornire	un	primo	contatto	in	termini	di	sensibi-
lizzazione,	informazione	e	sperimentazione	delle	pratiche	di	Mindfulness.	Nello	specifico	
si	è	cercato	di	far	sì	che	i	partecipanti	potessero	comprendere	l’origine,	il	senso	e	l’utilità	
di	questa	metodologia,	con	l’auspicio	che	potessero	poi	approfondirla	 individualmente	
come strumento per la riduzione dello stress sul luogo di lavoro e non solo.
In	termini	generali	si	è	riscontrato	un	diffuso	interesse	e	un	buon	livello	di	partecipazione	
da	parte	dei	gruppi.	E’	stato	riconosciuto	il	valore	della	metodologia	presentata	e	delle	
pratiche	sperimentate,	nonché	la	loro	efficacia	per	il	miglioramento	del	benessere	perso-
nale	e	organizzativo.	Il	limite	evidente	e	chiaramente	espresso	è	stata	la	scarsità	di	tempo	
a	 disposizione	 per	 approfondire	 il	 lavoro,	 che	 avrebbe	 avuto	 bisogno	 di	 una	maggior	
quantità di incontri per passare dalla in-formazione alla formazione/educazione vera e 
propria.

Primo incontro
Il	 primo	 incontro	 è	 stato	 dedicato	 all’introduzione	 della	 cornice	 di	 riferimento	 all’in-
terno	della	quale	nasce	 il	 fenomeno	Mindfulness;	 quindi	per	quale	motivo	 il	 concetto	
di	stress	(in	particolar	modo	lavoro-correlato)	sia	diventato	così	cruciale	nella	cultura	e	
società	contemporanea.	A	seguire	è	stata	tracciato	il	percorso	di	nascita	e	sviluppo	della	
Mindfulness,	fino	alle	attuali	applicazioni.	Infine	ci	si	è	soffermati	sul	come	le	pratiche	
di	Mindfulness	incidano	sulla	riduzione	dello	stress	e	suo	miglioramento	del	ben-essere	
percepito.

Secondo incontro
Il	secondo	incontro	ha	invece	avuto	un	taglio	decisamente	più	esperienziale.	Dopo	aver	
delineato	 la	struttura	e	gli	obiettivi	dei	percorsi	MBSR	(Mindfulness Based Stress Re-
duction),	sono	state	proposte	ai	partecipanti	alcune	delle	pratiche	tipiche	di	questi	proto-
colli. In particolare 3 sono state le esperienze proposte:

•	Pratica dell’uvetta,	che	ha	l’obiettivo	di	stimolare	tutti	e	5	i	sensi	del	soggetto	metten-
dolo	direttamente	in	contatto	con	la	difficoltà	della	mente	di	limitarsi	al	dato	sensoriale,	
generando un turbinio di contenuti mentali ed emozionali totalmente fuori dal controllo 
volontario

•	Pratica del Ricordo Piacevole,	che	mira	a	far	allenare	i	partecipanti	nella	scomposizio-
ne	delle	esperienze,	ovvero	nell’allenarsi	a	distinguere	fra	sensazioni	fisiche	(percezioni),	
contenuti	mentali	(pensieri)	e	stati	d’animo/emozioni

•	Meditazione sul Respiro,	ovvero	un	invito	ai	partecipanti	a	portare	la	loro	attenzione	
consapevole	 sulle	 sensazioni	fisiche	connesse	al	 respiro	e	a	mantenerla	 stabilmente	 in	
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I	dati	sul	titolo	di	studio	riflettono	il	quadro	di	una	popolazione	complessivamente	molto	
formata.

7.2 Ruolo all’interno dell’organizzazione

A	livello	contrattuale	prevalgono	situazioni	all’insegna	della	stabilità,	pur	con	un	20%	
dei	rispondenti	equamente	ripartiti	tra	contratti	a	progetto,	contratti	a	tempo	determinato	
e dipendenti part-time. I rispondenti al questionario sono per la maggior parte impiegati 
(14	rispondenti	su	15).

Figura	7.3	Numerosità	dei	figli

Figura	7.4	Titolo	di	studio

Figura	7.5	Tipologia	di	contratto	(N=15)
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7. L’ente pubblico 
L’ente	pubblico,	associato	ad	ANCI,	è	consulente	degli	enti	locali	di	una	regione	del	nord	
Italia	nel	campo	della	formazione,	della	consulenza	e	del	supporto	amministrativo.	Costi-
tuito nella forma di una società cooperativa a responsabilità limitata esso opera avvalen-
dosi di una squadra fortemente motivata al servizio di Comuni e Comunità della regione. 
Per	fare	fronte	a	un	mondo	che	cambia,	lo	staff	affianca	giorno	dopo	giorno	le	persone	che	
lavorano	e	investono	negli	enti	locali	con	l’obiettivo	di	dare	supporto	ai	propri	clienti	nel	
farsi	carico	delle	necessità	e	delle	istanze	dei	cittadini,	favorendo	al	contempo	lo	sviluppo	
e la competitività dei territori. 

7.1 Informazioni socio-demografiche

L’indagine	preliminare	da	noi	condotta,	tramite	l’erogazione	di	un	questionario	semi-strut-
turato	alla	popolazione	aziendale,	ha	consentito	di	far	emergere	una	serie	di	dati	generali	
sul	fronte	del	benessere	organizzativo	che	riportiamo	in	sintesi	a	seguire.	
Complessivamente	hanno	compilato	il	questionario	16	collaboratori	con	una	netta	preva-
lenza	della	popolazione	femminile	(80%).

Anagraficamente	parlando,	il	gruppo	coinvolto	si	caratterizza	per	un’età	media	di	34,7	
anni;	la	maggioranza	dei	rispondenti	ha	un’età	compresa	tra	i	30	e	i	39	anni	(12	rispon-
denti),	con	un	solo	partecipante	con	meno	di	30	anni	e	uno	tra	i	40	e	i	49	anni.
Lo	stato	famigliare	risulta	abbastanza	omogeneamente	composto	tra	single,	conviventi,	
sposati	con	figli	e	sposati	senza	figli,	pur	con	una	certa	prevalenza	di	single	senza	figli	che	
riflette	il	dato	di	una	popolazione	complessivamente	giovane.
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Figura	7.1	Genere	dei	rispondenti

Figura	7.2	Stato	civile
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7.4 Livello di soddisfazione professionale

Anche	l’indagine	sulla	gratificazione	professionale	ha	consentito	di	far	emergere	un	qua-
dro	positivo,	sia	sul	fronte	dei	riconoscimenti	e	dell’ascolto,	sia	su	quello	delle	relazioni	
interpersonali	 con	capi	e	colleghi.	Si	conferma	quindi	 l’immagine	sopra	 richiamata	di	
un’organizzazione	piccola	e	protetta	che	non	solo	sa	creare	un	ambiente	di	lavoro	grade-
vole,	ma	restituisce	molto	anche	in	termini	di	gratificazioni	professionali.	Spicca	in	parti-
colare	il	dato	sulla	comunicazione	interna	che	evidenzia	un	clima	di	famigliarità	e	confi-
denza	che	abbiamo	avuto	modo	di	verificare	anche	durante	le	sessioni	formative	erogate.	
E’	d’altronde	possibile	che	proprio	l’età	media	giovane	dei	collaboratori	contribuisca	a	
questo	risultato,	favorendo	l’attivarsi	di	relazioni	omogenee	a	livello	professionale,	ma	
anche	umano	e	personale,	complice	un	ambiente	relativamente	chiuso	e	protetto	in	cui	il	
confine	tra	“collega”	e	“amico”	tende	a	diluirsi.

Figura	7.9	Giudizio	circa	il	funzionamento	delle	assicurazioni/agevolazioni	a	tutela	della	salute	(N=6)

Figura	7.10	Giudizio	circa	la	modalità	di	affrontare	i	casi	d’infortunio	(N=14)
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7.3 Stato di salute e tutela sul luogo di lavoro

Spostando	il	focus	sulla	percezione	dello	stato	di	salute	complessivo,	la	nostra	indagine	
ha	evidenziato	un	quadro	complessivamente	positivo	che	si	caratterizza	per	una	perce-
zione	generale	di	salute	“buona”	o	“abbastanza	buona”;	un	dato	confermato	anche	in	pre-
senza	dai	partecipanti	alle	sessioni	formative.	Restano	cionondimeno	alcuni	scartamenti	
che	vale	la	pena	evidenziare,	soprattutto	a	livello	di	percezione	dello	stress,	con	2/3	dei	
rispondenti	che	si	dichiarano	“stressati”	o	“abbastanza	stressati”,	mentre	la	percezione	del	
“rischio	malattia”	è	complessivamente	bassa.	Molto	buona	sembra	invece	essere	la	perce-
zione dei rispondenti sul fronte delle assicurazioni e degli strumenti a tutela della salute 
dei	lavoratori.	In	sintesi,	questa	piccola	organizzazione,	risulta	sana	nella	dichiarazioni	
dei propri collaboratori.
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Figura	7.6	Giudizio	circa	il	proprio	stato	di	salute		(N=15)

Figura	7.7	Giudizio	circa	il	proprio	livello	di	stress	(N=15)

Figura	7.8	Giudizio	circa	lo	stato	di	salute	generale	all’interno	dell’organizzazione	(N=15)
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Figura	7.14	Giudizio	circa	il	grado	di	socializzazione	(N=15)

Figura	7.15	Giudizio	circa	il	riconoscimento	di	meriti	lavorativi	(N=15)

Figura	7.16	Giudizio	circa	l’attenzione	dei	responsabili	alle	richieste	dei	collaboratori	(N=15)
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Figura	7.17	Giudizio	circa	la	commisurazione	dei	compensi	ai	meriti	(N=15)
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Figura	7.11	Giudizio	circa	la	gratificazione	sul	lavoro	(N=15)

Figura	7.12	Giudizio	circa	la	comunicazione	con	i	superiori	(N=15)

Figura	7.13	Giudizio	circa	la	comunicazione	con	i	colleghi	(N=15)
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7.6 Le opportunità di carriera

La	dimensione	del	consorzio	incide	in	maniera	forse	più	evidente	sulla	percezione	delle	
opportunità	di	carriera	che	sono	naturalmente	commisurate	al	raggio	d’azione	di	un’or-
ganizzazione	piccola	che	opera	in	un	territorio	piccolo,	elemento	questo	che	se	da	un	lato	
ne	connota	alcuni	indiscutibili	tratti	positivi,	ne	può	dall’altro	condizionare	non	sempre	
positivamente le effettive possibilità di crescita. Se i dati sulla carriera rilevano alcune 
criticità,	ben	diverso	par	essere	 il	discorso	sul	 tema	della	crescita	professionale,	 intesa	
come	direttamente	riconducibile	alla	formazione	e	alla	conoscenza	maturata,	che	nel	per-
cepito	dei	partecipanti	risulta	molto	positiva,	complice	forse	il	campo	specifico	di	attività	
dell’ente	stesso.	
Nel	complesso	sembra	quindi	che	il	contributo	dei	partecipanti	rispetto	al	potenziale	li-
vello di employability	 offerto	 dall’organizzazione	 sia	molto	 elevato,	 e	 certamente	 più	

Figura	7.22	Conoscenza	di	strumenti	di	miglioramento	del	livello	di	benessere	sul	luogo	di	lavoro	(N=15)

Figura	7.21	Giudizio	circa	la	capacità	di	reinserimento	dopo	un	periodo	di	assenza	per	malattia/infortunio	(N=12)

Figura	7.20	Giudizio	circa	la	facilità	di	reinserimento	dopo	un	periodo	di	assenza	per	maternità/paternità	(N=11)
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7.5 La conciliazione vita/lavoro e benessere

Pur	in	un	quadro	di	generale	positività,	i	dati	sulla	conciliazione	vita/lavoro	evidenziano	
al	contempo	pregi	e	difetti	che	sono	in	fondo	tipici	delle	piccole	organizzazioni.	Se	infatti	
la	gran	parte	dei	rispondenti	sembra	dichiararsi	soddisfatta	sul	fronte	della	reintegrazione	
dopo	un	periodo	di	malattia,	meno	entusiasmante	risulta	il	dichiarato	rispetto	al	delicato	
tema	della	gravidanza,	specie	se	considerato	sotto	il	profilo	degli	strumenti	attivabili	al	
riguardo,	nelle	piccole	organizzazioni	quando	manca	anche	solo	una	dipendente	per	un	
periodo prolungato vi sono conseguenze di rallentamento sulla produttività con aumenti 
di	carico	di	lavoro	sugli	altri	colleghi.	Molto	migliore	sembra	invece	essere	la	percezione	
sugli	altri	versanti	della	conciliazione	vita/lavoro,	dalla	disponibilità	di	soluzioni	come	il	
telelavoro	o	il	part-time,	fino	alla	qualità	percepita	del	proprio	“vissuto”	aziendale	com-
plessivo.	Rileviamo	ancora	una	volta	l’importanza	del	“fattore	territoriale”	che	sembra	
davvero	 fare	 la	differenza	nel	 creare	 condizioni	generali	di	vita	migliori	 che	 spaziano	
dalla	mobilità,	ai	tempi	di	trasferta	per	arrivare,	fino	all’effettiva	disponibilità	di	soluzioni	
operative	altrove	poco	percorribili,	spesso	per	mancanza	di	risorse	o	a	causa	di	inefficien-
ze	strutturali	dell’amministrazione	pubblica.
Anche	 in	 questa	 organizzazione	una	buona	percentuale	 (67%)	denuncia	 di	 non	 essere	
venuta	a	conoscenza	di	strumenti	utili	al	benessere	nei	luoghi	di	lavoro.
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Figura	7.18	Giudizio	circa	gli	strumenti	di	conciliazione	vita/lavoro	(N=14)

Figura	7.19	Giudizio	circa	la	presenza	di	strumenti	di	tutela	in	caso	di	gravidanza	(N=14)
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7.7 Percezione di ostilità/valorizzazione di genere

Del	tutto	positivo	è	infine	il	riscontro	sul	fronte	delle	prospettive	di	carriera	in	una	logica	
di	gender,	pur	con	quelle	incognite	che	abbiamo	descritto	precedentemente	sul	fronte	del	
work/life	balance	 	della	popolazione	 femminile:	 il	 contributo	delle	donne	è	comunque	
pienamente valorizzato.

Figura	7.27	Giudizio	circa	i	livelli	retributivi	delle	donne	(N=14)

Figura	7.26	Giudizio	circa	il	coinvolgimento	nell’assunzione	delle	decisioni	(N=15)

Figura	7.28	Giudizio	circa	la	possibilità	per	le	donne	di	raggiungere	posizioni	di	vertice	(N=14)
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significativo	di	quanto	non	lo	siano	le	aspettative	di	carriera	in	senso	più	stretto,	intese	
cioè	come	prodotto	di	avanzamenti	di	posizione	e	retribuzione.
Spiccano	per	altri	versi	in	termini	meno	positivi	i	dati	sulla	gestione	dei	conflitti	e	sulla	
delega,	che	presentano	alcune	criticità,	probabilmente	imputabili	alla	natura	a	tratti	“ibri-
da”	di	 questa	 organizzazione	 che,	 pur	 esibendo	un’immagine	 esterna	molto	 informale	
e	poco	gerarchica,	rivela	invece,	ad	un	occhio	interno,	un	vertice	ben	presente	che	si	fa	
sentire	chiamando	a	sé	scelte	strategiche	e	direzioni	operative,	non	sempre	del	tutto	e	fino	
in fondo condivise.
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Figura	7.23	Giudizio	circa	l’opportunità	di	carriera	offerte	(N=14)

Figura	7.24	Giudizio	circa	le	opportunità	di	formazione	e	crescita	professionale	(N=15)

Figura	7.25	Giudizio	circa	la	gestione	dei	conflitti	interni	(N=14)
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Il	tema	del	guadagno	e	della	carriera	ritorna	peraltro	nel	terzo	grafico	della	serie	che	alla	
voce	“guadagni”	ascrive,	nell’ordine,	la	soddisfazione	professionale	e	quella	personale,	
seguite	dalla	percezione	di	stabilità	ed	indipendenza	economica.	Ancora	una	volta	spicca,	
da	un	lato,	l’enfasi	sulla	conoscenza,	che	peraltro	garantisce	employability e quindi stabi-
lità,	dall’altro	quella	sulla	sicurezza	economica,	mentre	la	grande	assente	si	conferma	la	
gratificazione	economica.
L’ultima	info-grafica	sui	fattori	di	“gratificazione”	conferma	il	quadro	fin	qui	descritto,	
denotando	la	prevalenza	di	espressioni	ascrivibili	alla	sfera	delle	conoscenze,	delle	com-
petenze	e	della	sicurezza,	con	l’evidenza	in	sottotraccia	della	componente	“amicizia”	che	
si	conferma	un	valore	aggiunto	importante	insito	nelle	logiche	di	questa	organizzazione.
La percezione del “maschile” e del “femminile”

Figura	7.31	Cluster	relativi	alle	rinunce	percepite

Figura	7.32	Cluster	relativi	ai	guadagni	percepiti
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7.8 Sezione narrativa

La scelta del lavoro, rinunce e gratificazioni

La	maggior	parte	dei	collaboratori	dichiara	di	aver	scelto	di	lavorare	in	questo	per	“op-
portunità”	e	“interesse”,	mentre	solo	una	quota	residuale	dichiara	di	averlo	fatto	per	“ne-
cessità”.

Sul	fronte	delle	rinunce	si	coglie	una	certa	enfasi	sulle	“opportunità	perdute”,	partico-
larmente	nel	settore	privato,	e	della	conseguente	“autonomia”	che	i	dipendenti	di	questa	
organizzazione	vi	associano.	Anche	questo	dato	va	probabilmente	incrociato	col	profilo	
anagrafico	dell’organizzazione	e	con	le	evidenze	emerse	a	livello	di	prospettive	di	carrie-
ra	e	di	guadagno.	Spicca	per	altri	versi	il	dato	preponderante	di	chi	dichiara	di	non	aver	
dovuto	affrontare	alcuna	rinuncia	(43%).
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Il	  contributo	  delle	  donne	  è	  adeguatamente	  valorizzato	  

Figura	7.29	Giudizio	circa	la	valorizzazione	del	contributo	delle	donne	(N=15)	

Figura	7.30	Cluster	relativi	alla	scelta	del	lavoro
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Interpretazione delle metafore

Se	infine	ci	volgiamo	all’immaginario	metaforico,	a	prevalere	sono	soprattutto	immagini	
zoomorfiche	(l’elefante,	il	camaleonte,	il	pesce)	che	spesso	restituiscono	un’idea	di	pe-
santezza	e	proteiformicità,	che	in	realtà	ben	poco	si	addice	ad	un’organizzazione	giovane	
e	leggera.	Ciò	lascia	forse	intuire,	come	evidenziavamo	in	precedenza,	la	sopravvivenza	
di	un	nucleo	non	immediatamente	percepibile	di	formalità	e	gerarchia	che	probabilmente	
permane dietro una facciata di apparente modernità. Si susseguono quindi immagini di 
velocità,	coma	 la	 freccia	o	 l’auto	 in	corsa,	che	 invece	sembrano	confermare	 il	quadro	
sopra	descritto	all’insegna	del	dinamismo.	Degna	di	nota	è	anche	la	metafora	dell’albero,	
peraltro	molto	frequente	in	 tutte	 le	altre	organizzazioni,	che	si	presta	ad	un	molteplice	
ordine	di	interpretazioni	che	vanno	dal	senso	delle	radici,	e	quindi	del	passato,	fino	all’i-
dea	di	una	proiezione	verso	l’alto	che	riecheggia	l’immagine	sopra	evocata	di	sviluppo,	
sostegno e proiezione verso il futuro. 
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Figura	7.37	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni

Figura	7.36	Cluster	delle	immagini	scelte	dai	rispondenti
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Sul	fronte	delle	possibili	categorie	interpretative,	quattro	ci	sono	parsi	essere	i	principali	
cluster	di	riferimento:	opacità,	organizzazione	sana,	cooperazione	e	progressione.
Di seguito riportiamo alcune frasi scritte dai dipendenti per rappresentare la propria or-
ganizzazione:
“una tastiera del pianoforte”
“una piazza con tante persone diverse e particolari”
“un albero da frutto”
“un elefante in quanto animale saggio e longevo” 
“una strada in salita e tortuosa”
“un camaleonte: in grado di cambiare rispetto all’ambiente circostante.”
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In	questa	organizzazione	le	qualità	maschili	preponderanti	sono	la	responsabilità,	la	ca-
pacità	di	organizzare,	la	capacità	di	produrre	risultati,	caratteristiche	positive	che	supera-
no	quelle	dell’egoismo	e	dell’insensibilità	ascritte,	nelle	precedenti	organizzazioni,	agli	
uomini.
Viceversa	l’organizzazione	ha	qualità	femminili	come	l’invidia,	l’isteria	che	superano	di	
poco	la	tutela	della	famiglia,	la	sensibilità	e	la	capacità	di	mediazione.	A	elencare	queste	
qualità	è	l’80%	delle	donne	che	hanno	risposto	all’indagine.

Figura	7.33	Frequenza	delle	parole	nelle	narrazioni

Figura	7.34	Cluster	relativi	alla	percezione	del	“femminile”

Figura	7.35	Cluster	relativi	alla	percezione	del	“maschile”
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illuminante	e	densa	di	richiami	quale	è	quella	tra	l’attualità	dei	nostri	giorni	e	il	1348,	
quando	l’intera	Europa	fu	coinvolta	 in	un	processo	malthusiano	di	“ribaltamento	della	
congiuntura”	che	per	molti	versi	richiama	l’attualità	dei	nostri	tempi.	
E’	seguito	un	breve	momento	di	dibattito	volto	a	rintracciare	ulteriori	ed	evocative	ana-
logie	tra	le	dinamiche	di	quel	periodo	e	le	sfide	del	presente	(particolarmente	sul	fronte	
del delicato equilibrio tra popolazione e risorse e su quello dei cambiamenti sociali e 
climatici	in	atto).

Secondo incontro

La	seconda	giornata	di	formazione	è	stata	introdotta	da	una	breve	sintesi	di	quanto	detto	
nel	corso	della	sessione	precedente	sull’approccio	mindfulness	e	i	protocolli	MBSR.	A	
seguire	il	docente	ha	proposto	una	serie	di	esercizi	pratici	volti	ad	aumentare	i	livelli	di	
consapevolezza	favorendo	la	centratura	dell’attenzione	e	la	focalizzazione	del	pensiero.	
Tali	esercizi,	direttamente	tratti	dai	protocolli	suddetti,	hanno	consentito	di	veicolare	la	
diffusione	di	pratiche	utili	alla	generazione	di	consapevolezza	e	al	conseguente	sviluppo	
di	quel	senso	di	benessere	ed	equilibrio	che	vi	è	associato.	Ad	ogni	esercizio	è	quindi	
seguita una fase di debriefing	volta	a	 rilevare	come	 l’esperienza	 fosse	stata	vissuta	ed	
interiorizzata da ciascun partecipante.

Nella	seconda	parte	della	giornata,	l’attenzione	è	stata	ricondotta	nel	solco	del	pensiero	
trasversale	analogico	con	la	finalità	di	esplorare	un	ulteriore	spunto	di	riflessione	dedu-
cibile	dallo	studio	comparato	dei	giardini	“all’italiana”,	“all’inglese”	e	“alla	francese”,	
intesi	quale	metafora	di	altrettante	tipologie	organizzative,	dall’organizzazione	formale	
e	gerarchica	fino	a	quella	piatta	e	aperta,	completamente	destrutturata	e	priva	di	confini	
definiti.	Lo	spunto	è	stato	sviluppato	con	il	supporto	di	una	presentazione	grafica	power 
point che	è	servita	a	proiettare	immagini	rappresentative	di	queste	tre	tipologie	di	giardino	
che	sono	poi	state	illustrate	e	commentate	in	una	logica	comparatistica,	calando	ciascuna	
di	esse	nella	sua	specifica	cornice	storica	e	culturale	di	riferimento.	L’intervento	si	è	chiu-
so	con	un	momento	di	riflessione	tra	il	docente	e	i	partecipanti	volto	ad	illustrare	ulteriori	
elementi	analogici	e	a	capire	in	quale	di	queste	tipologie	potesse	essere	identificata	la	loro	
organizzazione di appartenenza.  
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7.9 Valutazione degli interventi e conclusioni

Nel	complesso	l’organizzazione	ci	è	parsa	essere	come	sospesa	in	una	sorta	di	terra	di	
mezzo	tra	passato	e	futuro,	tra	formalità	e	leggerezza,	in	un	quadro	a	tratti	ambiguo,	ma	
comunque	all’insegna	di	una	sostanziale	positività	che	sembra	riverberarsi	in	un	equili-
brio virtuoso tra tutte le sue diverse culture e componenti.

Intervento di mindfulness e analogie
Docenti: Nicola Castelli (per la parte di mindfulness) e Tommaso Limonta (per la parte 
di formazione analogica)

L’intervento	da	noi	proposto	nella	cornice	del	progetto	“Benessere	e	stato	di	salute	nel	
mondo	dei	servizi	in	Italia:	prospettive	di	genere”	si	è	articolato	in	due	sessioni	forma-
tive	distinte,	a	distanza	di	20	giorni	circa	l’una	dall’altra,	interamente	costruite	intorno	
all’utilizzo	di	due	metodologie	distinte,	ma	coerenti:	quella	della	mindfulness e quella 
analogica.

Primo incontro

Dopo	un	breve	giro	di	presentazione,	l’incontro	si	è	concentrato	sulla	presentazione	me-
todologica della mindfulness,	con	una	breve	digressione	introduttiva	volta	a	giustificarne	
ed	inquadrarne	l’utilità	nella	cornice	della	moderna	vita	professionale	e	delle	sfide	che	
vi sono correlate in termini di generazione di consapevolezza ed equilibrio. Il docente 
si	è	quindi	concentrato	sulle	origini	di	questo	approccio,	rintracciandone	la	derivazione	
negli	insegnamenti	del	Buddhismo	Vipassana,	per	poi	illustrarne	nel	dettaglio	gli	assunti	
di	fondo	(concentrazione	sul	“qui	ed	ora”,	“accettazione	di	sè”,	“controllo	del	pensiero	
negativo	primario	e	secondario”,	“allontanamento	dalla	sfera	dei	pensieri	negativi”..).	
Nella	seconda	parte	dell’intervento	è	stato	illustrato	nello	specifico	come	tale	approccio	
sia stato mutuato a livello terapeutico tramite lo sviluppo della cosiddetta Mindfulness-Ba-
sed Stress Reduction	(MBSR),	sviluppata	da	Jon	Kabat-Zinn	nel	1979	presso	il	Medical 
Center della University of Massachusetts.	In	tal	modo	si	è	cercato	di	chiarire	come	da	una	
teoria	astratta	sia	derivato	un	vero	e	proprio	protocollo	di	pratiche	ed	esercizi	utili	atti	a	
generare	consapevolezza,	facilitando	una	ricomposizione	dell’equilibrio	psicologico	ed	
emotivo	dei	soggetti	coinvolti.	E’	quindi	seguita	una	breve	rassegna	bibliografica	delle	
principali fonti consultabili in materia e un momento di confronto e dibattito tra tutti i 
partecipanti.

Nella	seconda	parte	dell’incontro	l’attenzione	è	stata	riportata	sull’analisi	dello	scenario	
attraverso	un	intervento	di	formazione	analogica	sulla	grande	crisi	sociale,	economica	e	
sanitaria	del	1348.	Scopo	specifico	dell’intervento,	il	cui	approccio	si	caratterizza	per	un	
ricorso	sistematico	al	pensiero	trasversale	e	comparatistico,	è	stato	quello	di	far	riflettere	
i	partecipanti	sulle	dinamiche	di	interazione	tra	macro	e	micro-scenari,	e	quindi	tra	con-
testo	e	organizzazioni	che	in	quel	contesto	si	trovano	ad	operare,	attraverso	un’analogia	
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e	interessato	a	capire	come	la	pensassero	gli	Uomini	e	le	Donne	in	genere,	al	di	là	della	
organizzazione stessa.
Rispetto	alla	terza	sessione,	quella	sullo	“story telling”,	prevista	a	programma,	occorre	
rilevare	come	sia	stata	un	po’	sacrificata	per	investire	il	tempo	in	programmi	che	possano	
portare	al	miglioramento	del	benessere	organizzativo:	dall’ideazione	di	un	Osservatorio	
sul	Benessere	in	termini	più	sistemici,	a	piani	individuali	per	comprendere	come	attivare	
risorse e competenze per migliorare il clima interno.
Dai	questionari	di	valutazione	è	emerso	che	la	giornata	ha	aiutato	le	persone	a	cambiare	
il	modo	di	vedersi	all’interno	dell’organizzazione	e	a	pensare	ad	azioni	future	per	un	mi-
glioramento	del	clima	interno.	Quasi	all’unanimità	si	è	sentita	l’esigenza	di	una	costanza	
di	interventi	più	strutturati	di	attenzione	ed	ascolto	rivolti	ai	collaboratori.
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Data	la	delicatezza	delle	informazioni	e	delle	narrazione	rilasciate	dai	200	collaboratori	di	
questa	organizzazione	si	è	concordato	di	non	divulgare	le	risultanze	relative	a:
•	stato	di	salute	e	tutela	sul	luogo	di	lavoro,	
•	livello	di	soddisfazione	professionale,	
•	conciliazione	vita/lavoro	e	benessere,	
•	opportunità	di	formazione	e	carriera	e	le	motivazioni	della	scelta	del	lavoro,	
•	la	percezione	del	maschile	e	del	femminile,
•	le	relazioni	gerarchiche,	
•	le	rinunce	e	i	guadagni	percepiti,
•	la	visione	del	futuro	e	della	speranza,
•	l’interpretazione	delle	metafore.

8.1 Valutazione degli interventi e conclusioni

Intervento di counselling
Docente: Maria Giulia Marini

A	seguito	dell’analisi	di	clima	è	stato	progettato	l’intervento	formativo	volto	a	promuove-
re	e	sostenere	il	benessere	individuale	all’interno	dell’ente	di	formazione
La	giornata	di	formazione	era	strutturata	in	tre	sessioni	separate	interconnesse	tra	loro,	
concordate	con	l’ente:	la	prima	era	volta	alla	restituzione	del	linguaggio	simbolico	attra-
verso	gli	strumenti	dell’analisi	transazionale.La	seconda	era	volta	al	dialogo	“tra	maschi-
le	e	femminile”	all’interno	dell’Istituzione	e	la	terza	dedicato	allo	“Story telling”.
Le sessioni della giornata iniziavano da una restituzione dei dati del questionario del be-
nessere e della sicurezza e dalla rilevazione del linguaggio utilizzato dai collaboratori per 
descrivere	l’organizzazione	di	appartenenza.	In	questa	sessione	i	dialoghi	si	svolgevano	
tra persone molto interessate a comprendere quale fosse la percezione dei collaboratori 
dell’organizzazione.	
Si	è	lavorato	principalmente	attraverso	l’analisi	transazionale	per	contestualizzare	queste	
evidenze	nei	dati	di	realtà	del	momento	storico	italiano	e	nel	fatto	che	le	grandi	istituzioni	
vivono	dei	momenti	ciclici.	Si	è	lavorato	molto	sul	senso	di	responsabilità	che	ciascun	in-
dividuo	ha	per	costruire	parte	del	proprio	benessere	relazionale	anche	nel	luogo	di	lavoro.	
Si	è	introdotto	il	concetto	di	consapevolezza	come	pratica	di	rielaborazione	dell’esperien-
za	del	proprio	modo	di	rapportarsi	con	il	mondo,	e	in	questo	caso	con	la	sfera	professio-
nale.	Si	è	potenziato	lo	strumento	di	riconoscimento	delle	proprie	emozioni	dominanti	e,	
attraverso	la	consapevolezza,	si	è	lavorato	sul	contenimento	assertivo	del	proprio	stato	
emozionale. 
Rispetto	alla	sessione	sul	“maschile”	e	“femminile”,	si	è	lavorato	sugli	stereotipi	emersi	
dall’analisi	del	linguaggio	dell’organizzazione:	è	stato	quindi	possibile	descrivere	in	ter-
mini	di	genere	alcuni	“luoghi	comuni”	che	però	cominciano	a	trovare	riscontri	nelle	neu-
roscienze	circa	possibili	diversità	“oggettivabili”	di	comportamento	tra	uomini	e	donne.	
Questa	sessione	si	è	svolta	in	modo	leggero	e	divertente,	con	un	pubblico	molto	coinvolto	
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ni	che	ci	hanno	permesso	di	entrare	nei	loro	processi	indicano	che	nei	servizi	la	sicurezza	
del	luogo	di	lavoro	è	garantita;	che,	nel	percepito	dei	rispondenti,	non	ci	si	ammala	di	
malattie	professionali;	che	esistono	e	sono	già	in	essere	strumenti	di	conciliazione	tra	vita	
e	lavoro	che	permettono	di	avere	un’altra	vita	legata	alla	famiglia	e	ai	propri	affetti.	La	
definizione	“conciliazione	vita-lavoro”	è	molto	stigmatizzante	perché	mette	in	luce	che	la	
vita	è	al	di	fuori	del	luogo	di	lavoro,	il	lavoro	è	un	tempo	altro	dalla	vita.	L’errore	sta	nella	
definizione	perché	genera	aspettative	di	vita	fantastica	al	di	fuori	del	luogo	di	lavoro:	una	
delle	più	belle	definizioni	da	utilizzare	forse	è	work-family (e	dobbiamo	metterci	d’accor-
do	su	cosa	intendiamo	per	famiglia)	enrichment.	Facciamo	questa	apparente	digressione	
perché	nelle	grandi	istituzioni	della	Pubblica	Amministrazione	analizzate	ancora	oggi	vi	
è	il	luogo	comune	che	la	vita	sia	al	di	fuori	delle	mura	del	luogo	di	lavoro.	Non	per	tutti	
ovviamente,	in	molti	casi	infatti	la	motivazione	è	ancora	alta,	ma	per	molti	è	purtroppo	un	
dato	di	fatto.	E	ciò	si	sposa	con	la	bassa	considerazione	che	i	rispondenti	all’analisi	hanno	
generalmente dimostrato rispetto alla propria soddisfazione e alla possibilità di realizzare 
la propria carriera.
La	percezione	di	cosa	sia	una	buona	“carriera”	è	veramente	soggettiva	ed	è	relativa	alle	
prospettive	individuali:	acquisire	ruolo	di	potere	verticale,	oppure	imparare	costantemen-
te,	oppure	avere	buone	 relazioni	 con	 i	 colleghi,	oppure	essere	al	 servizio	degli	utenti,	
oppure disporre di un buon riconoscimento economico sono solo alcune delle possibilità 
di	crescere	nell’organizzazione.
Rispetto	alla	remunerazione	occorre	peraltro	rilevare	come	anche	in	letteratura	la	cosid-
detta	gratificazione	“non	monetizzabile”	costituisca	ormai	in	taluni	casi	parte	integrante	
della	stessa	retribuzione,	al	punto	da	venir	considerata	come	parte	della	remunerazione	
stessa in quanto direttamente riconducibile alla generazione di effettive opportunità di 
carriera.

Questo	è	stato	il	punto	di	partenza	intorno	alla	quale	si	sono	snodati	gli	interventi	di	so-
stegno	formativo	di	Fondazione	ISTUD:	‘benessere	intelligente’	significa	trovare	delle	
formule	che	possano	contribuire	a	far	star	bene	la	persona	all’interno	di	organizzazioni	di	
lavoro	sempre	più	vincolate	e	soggette	ai	turbamenti	di	contesto	come	quelli	che	l’Italia	
sta	attraversando.	Non	solo	aspettare	la	“Pensione”,	come	prospettiva	del	futuro	frequen-
temente	 emersa	 nella	 sezione	narrativa.	Eppure	 gli	 stessi	 rispondenti	 che	hanno	usato	
questa	parola	“taumaturgica”	hanno	anche	scritto	“cambiare	e	migliorare”,	a	dimostrare	
la	complessità	dell’animo	umano:	cercare	cioè	comunque	di	rendere	più	positivo	in	attesa	
dell’arrivo	della	pensione	il	proprio	stare	nel	tempo	dedicato	al	lavoro,	e	questo	a	partire	
da	una	piccola	trasformazione	di	sé	e	del	proprio	microcosmo	di	riferimento.	

Il top management	esce	parzialmente	distante	dai	collaboratori	nella	presente	indagine,	
soprattutto	nelle	due	grandi	istituzioni	coinvolte,	e	questo,	purtroppo,	è	un	dato	normale	
nelle	grandi	organizzazioni	della	Pubblica	Amministrazione.	Benessere	allora	significa	
sapere	costruire	un	proprio	“giardino”,	“un	proprio	spazio	interiore”,	un	po’	come	il	Can-
dido	di	Voltaire,	che	anziché	cercare	il	“migliore	dei	mondi	possibili”	decide	consapevol-
mente	di	coltivare	il	proprio	giardino.	E’	auspicabile	comunque	che	il	top	management	
si	metta	in	vera	posizione	di	ascolto,	perché	un	conto	è	continuare	a	far	lavorare	in	modo	
autonomo	l’organizzazione	-	e	quindi	la	ricerca	intelligente	del	benessere	non	può	che	
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9. Conclusioni 
La	definizione	di	salute	a	cui	tendere	nelle	organizzazioni	di	lavoro		e	sancita	nel	decreto	
legislativo	81	del	2008	è	quella	mutuata	dalla	World	Health	Organization	del	1948:	salute	
“stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza 
di malattia o d’infermità”.	Ci	troviamo	quindi	di	fronte	a	una	grande	sfida	per	il	mana-
gement e i datori di lavoro: assicurare non solo assenza di infermità e quindi tutela e 
prevenzione	degli	infortuni	e	malattie	occupazionali,	ma	provvedere	anche	al	benessere	
dei propri dipendenti. 
Mentre	gli	organismi	deputati	alla	tutela	dei	collaboratori	legiferano	sulla	necessità	di	pre-
disporre	luoghi	di	lavoro	di	“felicità	produttiva”,	ovvero	di	benessere,	non	tanto	lontano	
nel	tempo,	sette	anni	fa,	si	è	scatenata	una	grande	crisi	economica	paragonabile	a	quella	
del	’29:	in	Italia,	tra	il	2008	e	il	2013,	984.000	persone	hanno	perso	il	lavoro,	e	mentre	la	
disoccupazione	giovanile	dal	2008	al	2013	è	salita	dal	32%	a	circa	il	42%.	Nella	Pubblica	
Amministrazione	la	spending review	ha	imposto	il	blocco	delle	assunzioni-	vale	a	dire	
del	ricambio	generazionale-	a	partire	dal	2012,	con	l’esito	nefasto	di	un	invecchiamento	
della	popolazione	occupata	presente	nei	servizi	della	sanità,	della	scuola	e	dell’università,	
con	una	variazione	positiva	del	5.7%		tra	gli	ultracinquantenni	nel	periodo	compreso	tra	
il	2012	e	il	2013.
E	ancora	nel	2014	sono	state	registrate	7600	società	di	servizi	che	hanno	dichiarato	falli-
mento,	sempre	in	Italia.	Le	donne	sono	sfiorate	dalla	crisi	in	modo	inferiore	rispetto	agli	
uomini	 (-973.000	uomini	verso	 -11.000	donne)	perché	 in	 realtà	poche	erano	 le	donne	
occupate	in	Italia	rispetto	alla	media	Europea,	e	ancora	oggi	siamo	distanti	in	termini	di	
occupazione	femminile	dalla	media	dei	paesi	EU.	Le	donne	poi	sono	state	meno	“taglia-
te”	dalla	crisi	perché,	avendo	trovato	impiego	nella	pubblica	amministrazione,	la	contrat-
tualistica	che	le	tutela	è	molto	più	robusta	di	quella	delle	imprese	private.	Non	solo,	anche	
la	differenza	di	remunerazione	tra	uomo	e	donna	del	6.7%	a	favore	degli	uomini-	seppure	
più	bassa	della	media	europea	del	16.4%,	numero	innalzato	dalla	differenza	di	stipendi	
nei	paesi	dell’Est	-	in	qualche	modo	ha	protetto	l’occupazione	delle	donne	in	quanto	po-
tenzialmente	è	economicamente	vantaggioso,	a	parità	di	livello,	mantenere	loro	il	posto	
di lavoro.
Con tutte queste evidenze di certo non confortanti rispetto ai temi del lavoro transgene-
razionali	come	è	possibile	raggiungere	la	“chimera”	della	tutela	del	benessere	all’interno	
delle	organizzazioni?	Quella	 richiesta	per	 legge,	non	come	qualcosa	di	caritatevole	da	
offrire. 
Queste	sono	le	contraddizioni	che	ci	hanno	investito	quando	abbiamo	realizzato	la	ricer-
ca	sul	campo	con	le	organizzazioni	che	coraggiosamente	hanno	aderito,	permettendo	a	
Fondazione	ISTUD	di	effettuare,	in	primo	luogo,	l’analisi	di	clima	interno	e,	in	secondo	
luogo,	di	realizzare	interventi	di	sostegno	al	benessere,	seppure	con	risorse	molto	contin-
gentate.
Noi	non	abbiamo	effettuato	test	sullo	stress	lavoro-correlato,	ma	abbiamo	indagato	il	vis-
suto	e	le	aspettative	delle	persone	all’interno	del	loro	luogo	di	lavoro:	abbiamo	cercato	di	
comprendere	se	ci	fosse	un	legame	tra	benessere	organizzativo	e	benessere	individuale,	e	
questo nel rispetto delle differenze di genere. I dati emersi dallo studio delle organizzazio-
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organizzativo,	molti	dei	partecipanti	hanno	indicato	che	era	troppo	presto	per	riferirlo,	
oppure	che	fossero	troppo	esigui	e	scarni	gli	interventi.	Come	esito	finale,	infatti,	la	qua-
si	totalità	dei	partecipanti	ha	indicato	che	c’è	grande	necessità,	per	non	dire	urgenza,	di	
questo	tipo	di	interventi	di	sostegno	a	favore	del	benessere	delle	persone	e	come	è	quindi	
cruciale	intervenire	tempestivamente	su	questo	fronte	per	sviluppare,	con	costanza,	per-
corsi tematici a tutela della qualità di vita dei propri collaboratori.
Rispetto	all’età	della	popolazione	occupata	nei	servizi,	investire	su	strumenti	a	supporto	
di un active aging	 dei	 collaboratori	 nello	 scenario	dell’invecchiamento	della	Pubblica	
Amministrazione	è	un’azione	non	solo	buona,	ma	anche	intelligente,	perché	ne	aumenta	
la	capacità	di	continuare	ad	essere	creativi,	brillanti	e	propositivi.	Soprattutto	per	le	donne	
che	si	trovano	ad	avere,	superati	i	cinquant’anni,	figli	grandi	e	autonomi	e	che	possono	
quindi	dedicarsi	con	maggiore	energia	al	lavoro,	come	sta	avvenendo	negli	USA	dove	il	
sistema	pensionistico	è	vacillante	o	assente.		
Attraverso	la	Riforma	del	Jobs Act	si	confida	che	ci	possa	essere	un	abbattimento	delle	
barriere	legate	all’assunzione	dei	giovani.	Ci	si	augura	quindi	che	essi	possano	trovare	
posizioni	migliorative	rispetto	alla	 loro	condizione	attuale	di	precari	 itineranti,	così	da	
portare	nuova	linfa	nel	complesso	mondo	del	lavoro,	nelle	società	dei	servizi	e	nel	settore	
della	Pubblica	Amministrazione.	Questo	consentirebbe	di	ricostruire	comunità	di	lavoro	
che	coniughino	energie	giovani	con	esperienze	senior	“magari	ri-motivate”;	luoghi	dove	
la	salute	possa	davvero	essere	intesa	come	“stato di completo benessere fisico, mentale e 
sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”. 
Ricordandosi	 che	è	 comunque	 la	motivazione,	 il	 senso	di	 appartenenza,	 il	 sentirsi	 sti-
mato	e	riconosciuto	che	dà	voglia	di	fare,	di	progredire	e	di	contribuire	costruttivamente	
all’ambiente	che	si	abita;	così	che	la	vita	non	sia	solo	al	di	fuori	del	lavoro,	ma	anche	
dentro	la	psiche	e	il	corpo	delle	persone	che	lavorano.	Sempre	più	in	un	orizzonte	di	equi-
librio	tra	tempo	dedicato	a	sé,	al	lavoro	e	alla	famiglia,	in	un	arricchimento	che	non	sia	più	
duale	(lavoro	da	una	parte,	famiglia	dall’altra),	ma	che	si	sviluppi	in	un	armonico	dialogo	
tra	tre	dimensioni	possibili:	il	proprio	sé,	il	lavoro	e	la	famiglia.
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essere	individuale	o	di	pochi	-,	un	altro	è	dedicarsi	alla	propria	istituzione	per	svilupparla,	
prendersene	cura,	fino	all’utopia	di	renderla	“felice”.		
Nelle	grandi	istituzioni,	i	professionisti	di	Fondazione	ISTUD	hanno	lavorato	sul	benes-
sere	 individuale	attraverso	 la	conoscenza	di	sé,	delle	proprie	aspirazioni,	attraverso	un	
percorso individuale di sviluppo della consapevolezza - logica ed emozionale - in quanto 
era	impossibile	affrontare	le	tematiche	più	ampie	del	benessere	organizzativo.	Nelle	pic-
cole	società	di	servizi,	dove	il	management	è	percepito	come	più	vicino	ai	propri	colla-
boratori,	è	stato	possibile,	anche	perché	richiesto	dai	partecipanti	al	progetto,	dedicarsi	
al	benessere	organizzativo,	recuperando	il	senso	di	appartenenza,	la	ricostruzione	di	una	
motivazione	più	ampia	e	di	un	aumento	della	solidarietà	e	interdipendenza	tra	colleghi.	
Tutti	fattori,	questi,	indicati	come	carenti	nel	quotidiano	lavorativo.
Rispetto	al	tema	cardine	del	genere	“maschile”	e	“femminile”	non	sono	emerse	eclatanti	
differenze	nella	percezione	del	benessere,	quasi	a	significare	che	le	questioni	prioritarie	
siano	più	legate	al	momento	storico	di	crisi,	che	quasi	come	una	nuova	peste	flagella	il	
mondo	professionale	senza	distinzioni	tra	uomini	e	donne,	che	non	a	variabili	culturali	
nelle	organizzazioni.	Alcune	piccole	discrepanze	sono	emerse	a	livello	di	percezione	di	
opportunità	di	carriera	“bloccata”	da	parte	delle	donne,	con	lievi	difficoltà	a	conciliare	i	
tempi	del	lavoro	con	quelli	della	vita	privata,	mentre	gli	uomini	lamentano	con	maggior	
frequenza	bassi	stipendi	e,	benché	molti	di	loro	abbiano	già	sfondato	il	soffitto	di	cristallo,	
desiderano	prospettive	di	crescita	ulteriore,	accompagnate	da	ricche	gratificazioni	econo-
miche.
Preso	atto,	quindi,	che	vi	sono	organizzazioni	dove	i	ruoli	direzionali	sono	principalmente	
al	“maschile”	e	altre	-	una	per	la	verità	–	in	cui	si	declinano	al	“femminile”,	si	è	conside-
rato	che	sia	importante	valorizzare	le	“differenze	di	genere”:	gli	stereotipi	su	pensiero	in-
tuitivo,	empatia,	capacità	comunicazionale,	capacità	di	mediazione	e	maggiore	sensibilità	
e	accoglienza	come	caratteristiche	al	femminile,	rispetto	a	pensiero	visivo	spaziale,	mag-
giore capacità organizzativa e minore capacità comunicazionale cominciano a trovare 
riscontri	negli	studi	delle	neuroscienze	che	sono	stati	la	base	per	attivare	alcune	riflessioni	
al	di	là	dei	luoghi	comuni.	L’importanza	dell’unione	degli	elementi	propri	“del	maschile”	
e	“del	femminile”	è	quindi	da	considerare	come	un	presupposto	di	base	per	uno	sviluppo	
armonioso	all’interno	dell’organizzazione,	nella	speranza	di	poter	individuare	un	numero	
crescente di donne nei ruoli di potere direzionale. 
E’	emerso	che	le	organizzazioni	sono	sane	ma	anche	stressate:	su	un	totale	di	563	rispon-
denti	 il	62%	della	popolazione	dichiara	di	essere	da	abbastanza	stressato	a	 totalmente	
stressato,	 ripartito	 in	una	percentuale	del	65%	di	donne	stressate	e	del	54%	di	uomini	
stressati,	
Lo	 stress,	 ovvero	 l’adattamento	 a	 delle	 sollecitazioni	 previste	 ed	 imprevedibili,	 è	 qui	
considerato	fisiologico,	 connaturato	 al	 lavoro	 stesso.	Questa	 concezione	dello	 stress	 è	
ascrivibile,	forse,	ad	una	cultura	poco	informata	rispetto	alla	salute	come	completo	stato	
di	benessere	che	dovrebbe	cercare	di	limitare	gli	eventi	stressogeni	e	di	attivare	le	proprie	
risorse	per	proteggersi	da	situazioni	che	oggi	non	pongono	a	rischio	la	salute	ma	che	un	
domani potrebbero sfociare in situazioni di malessere e burn out. 
La	qualità	degli	interventi	è	risultata	buona	per	più	dell’80%	dei	partecipanti	ed	è	stata	
riscontrata una generale percezione di avere conseguito degli strumenti in grado di mi-
gliorare	il	proprio	benessere	individuale.	Rispetto	a	un	possibile	 impatto	sul	benessere	
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13) Inquadramento professionale
□	Dirigente    
□	quadro
□	impiegato
□	lavoratore autonomo   
□	licenza media
□	docente
□	ricercatore
□	altro

14) La sua tipologia di rapporto di lavoro con l’organizzazione è di:
□	Dipendente a tempo indeterminato  
□	Dipendente a tempo determinato 
□	Dipendente	part-time	a	tempo	indeterminato	(specificare	se	verticale	o	orizzontale)				
□	Dipendente	part-time	a	tempo	determinato	(specificare	se	verticale	o	orizzontale)		
□	Collaboratore coordinato e continuativo/a progetto
□	Consulente libero professionista 
□	Altro	(specificare)_________________________________________________

15) Quanto tempo impiega per andare al lavoro
□	Tra	10	minuti	e	mezz’ora
□	Più	di	mezz’ora
□	Più	di	un’ora
16) Con quale mezzo/ mezzi si reca al lavoro
□	A	piedi
□	In bicicletta
□	In moto
□	In bus/pullman
□	In treno 
□	In metropolitana
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ALLEGATO 1
Questionario	1

1) Presso quale organizzazione lavora 

2) Anno di nascita _________

3) Genere 
□	Uomo				 	 	
□	Donna

4) Nazionalità
□	italiana   
□	europea
□	extra europea

5) Stato civile:_________________

6) Ha figli? 

7) Quanti?

8) Quanti a carico?

9) Titolo di studio
□	licenza elementare    
□	licenza media
□	diploma 
□	laurea
□	master    
□	dottorato di ricerca

10) Qual è la sua professione

11) Da quanto tempo svolge questa professione

12) Lavora in questa organizzazione da quanto?
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Strumenti di conciliazione vita-lavoro 

37) Nell’ultimo anno sono venuto a conoscenza di strumenti utili al miglioramento 
del mio livello di benessere in azienda. 
□	sì
□	no

38) Se sì quali?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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30)	La	mia	organizzazione	professionale	prevede	strumenti	di	con-
ciliazione	vita/lavoro	di	buona	qualità	(telelavoro,	part-time...). 
31)	Gli	orari	di	lavoro	non	mi	permettono	di	coltivare	i	miei	hobby
32)	La	mia	organizzazione	professionale	prevede	strumenti	effi-
caci	di	supporto	per	collaboratori	che	debbano	prendersi	cura	di	
famigliari malati/anziani.
33)	La	mia	organizzazione	professionale	prevede	strumenti	effi-
caci di tutela in caso di gravidanza .
34)	La	mia	organizzazione	professionale	prevede	strumenti	effi-
caci di assistenza in caso di malattia. 
35)	E'	facile	reinserirsi	dopo	un	periodo	di	assenza	per	maternità/
paternità
36) E' facile reinserirsi dopo un periodo di assenza per infortunio/
malattia

Opportunità di formazione/carriera

39) Le opportunità di carriera offerte dalla mia 
organizzazione sono gratificanti
40) La mia organizzazione offre opportunità di 
formazione e crescita professionale.
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Questionario analisi di clima

Le	chiediamo	gentilmente	di	esprimere	la	sua	opinione	sugli	argomenti	di	seguito	propo-
sti	barrando	una	casella	da	1=(affatto)	a	6=(molto	d’accordo)	
Scala	Likert
1=	totalmente	in	disaccordo
2=	molto	in	disaccordo
3=	abbastanza	in	disaccordo
4=	abbastanza	d’accordo
5=	molto	d’accordo
6=	totalmente	d’accordo

Stato di salute

Livello di soddisfazione professionale
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18)	Il	mio	stato	di	salute	fisica	sul	lavoro	è	buono	
19)	Mi	sento	stressata/o
20)	Nella	mia	organizzazione	ci	si	ammala	spesso
21)	(Se	esistenti)	le	assicurazioni/agevolazioni	a	
tutela della salute dei collaboratori funzionano in 
maniera soddisfacente
22)	I	casi	di	infortunio	vengono	affrontati	in	ma-
niera adeguata

23)	Sul	lavoro	mi	sento	gratificato/a
24)	La	comunicazione	interna	tra	colleghi
						è	gratificante	
25)	La	comunicazione	interna	coi	superiori
						è	gratificante	
26)	Il	grado	di	socializzazione	è	soddisfacente
27)	I	buoni	risultati	lavorativi	vengono
      riconosciuti
28)	I	responsabili	sono	attenti	alle	richieste
      dei loro collaboratori 
29) I compensi sono commisurati ai meriti
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La	mia	organizzazione	è	“maschio”	quando	___________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

La	mia	organizzazione	è	“femmina”	quando_____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

I	miei	colleghi	uomini	quando	lavorano	sono___________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Le	mie	colleghe	donne	quando	lavorano	sono__________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

La	relazione	con	la	mia/il	mio	responsabile	è___________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Per questo lavoro sento di aver rinunciato a_____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

E ho guadagnato/conquistato________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Per	domani	mi	immagino	che_______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

E	spero	che_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Rappresenta	attraverso	un	immagine	la	tua	organizzazione?_______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Percezione di ostilità/valorizzazione

Sezione narrativa

In	questa	sezione	le	chiediamo	di	raccontarci	con	le	sue	parole	la	percezione	la	sua	storia	
professionale	e	l’impatto	che	questa	ha	avuto	e	ha	sulla	sua	vita	privata.	La	invitiamo	ad	
esprimersi liberamente utilizzando la traccia proposta.

Traccia

Ho	scelto	questo	lavoro	perché______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

L’incontro	col	mio	lavoro	in	questa	organizzazione	è	stato_________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________

Con	la	mia	famiglia	era____________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Nella	mia	vita	personale	è	successo	che	_______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Con	conseguenze	sul	lavoro	come	___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

  41) I conflitti interni sono gestiti efficacemente
  42) Mi sento coinvolta/o nell'assunzione delle 
decisioni
  43) Nella mia organizzazione professionale le 
donne hanno livelli retributivi più bassi
  44) Nella mia organizzazione professionale le 
donne faticano a raggiungere posizioni di vertice
  45) Il contributo delle donne è adeguatamente 
valorizzato
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6.	Questo	intervento	ha	influito	sulla	sua	motivazione?_____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7.  Le sono venute idee circa il modo in cui potrebbe riorganizzare il suo modo di lavo-
rare?__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. Ha più fiducia in sé stesso e nelle sue risorse?__________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. E’ in grado di affrontare dei conflitti che prima non avrebbe mai affrontato? Se sì, rac-
conti come______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________

10. Vorrebbe che il top manager si occupasse del benessere dei propri collaboratori in ma-
niera più attiva, per esempio attivando un osservatorio benessere ad hoc?_____________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

11. Come immagina sé stesso rispetto alla tua organizzazione (se puoi usa un’immagine)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ALLEGATO 2
Questionario	ex	post

«Benessere e stato di salute nel mondo dei servizi in Italia: prospettive di genere»

Questionario	di	valutazione	degli	interventi	

Il	questionario	che	le	chiediamo	di	compilare	si	propone	di	raccogliere	informazioni	rela-
tive	alla	qualità	ed	efficacia	degli	interventi	erogati.	La	ringraziamo	per	il	suo	contributo.*

1. La sua organizzazione di appartenenza
L’intervento	a	cui	ha	partecipato

□	Counselling  □	Mindfullness	 	 □	Analogia
2.	Come	valuta	l’efficacia	degli	interventi	sul	suo	benessere	

scarso □	□	□	□	□	□	ottimo
commento_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.	Come	valuta	la	qualità	delle	sue	relazioni	professionali	a	seguito	dell’intervento	for-
mativo?

scarso □	□	□	□	□	□	ottimo
commento_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. Sente il bisogno di ulteriori momenti di sostegno per migliorare il suo benessere all’in-
terno dell’organizzazione di appartenenza? Se sì, di quale natura?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. Questo intervento ha impattato in qualche modo sulla sua organizzazione a livello di 
sfera lavorativa?__________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


