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Organizzazione

Positiva 



La prima dimensione di attenzione è relativa a quella 
definita come 

Soddisfazione lavorativa 

 

La soddisfazione lavorativa 

sentimento di piacevolezza derivante 

dalla percezione che l'attività 

professionale svolta consente di 

soddisfare importanti valori personali 

connessi al lavoro 
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Il clima organizzativo: una definizione 

 “Una qualità relativamente durevole dell’organizzazione 
(..) che è percepita dai membri e serve da base per 

interpretare la situazione” (Pritchard & Karasick). 

Il clima organizzativo rappresenta un set di caratteristiche: 

 Descrittive 

 Distintive 

 Relativamente durevoli 

 Che influenzano i comportamenti delle persone (Forehand 
& Van Haller) 

 Particolarmente idonee a predire i comportamenti degli 
attori organizzativi e della organizzazione nel suo 
complesso 
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 L’orientamento, sia teorico che di ricerca-intervento che attualmente 
prevale negli studi sul “clima” sottolinea l’interazione tra caratteristiche 
psico-sociali e caratteristiche del funzionamento organizzativo, in base 
alla seguente dinamica: 

 
 

 Le persone danno un significato agli eventi organizzativi 

 Questo significato è influenzato dalla percezione dei modi di funzionare 
dell’organizzazione 

 E sulle seguenti dimensioni: 

 - il supporto 
- l’autonomia 
- la leadership 
- la comunicazione 

 Il clima organizzativo si forma dunque sulla base delle percezione 
condivise delle politiche, delle pratiche e delle procedure organizzative, 
formali e informali (Reichers & Schneider) 

(segue: il clima organizzativo) 
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La cultura organizzativa: definizione 

La cultura organizzativa, nel suo significato più generico, 

comprende tutti i valori, le norme, gli stili direzionali, le 

modalità di articolazione della struttura organizzativa, che 

caratterizzano una organizzazione. 

 

In maniera più semplice si potrebbe anche definire come 

l’insieme dei valori e delle scelte che rappresentano il 

modo in cui l’individuo può svolgere la propria attività 

all’interno dell’organizzazione, definendo in tale modo, 

quali comportamenti possono essere considerati 

appropriati. 
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I livelli della cultura organizzativa 

 Schein individua tre differenti livelli che denotano la cultura nelle 
organizzazioni: 

1.  Gli artefatti: 

 - elementi facilmente visibili 

 - ma difficilmente interpretabili 

 - che descrivono cos’è una organizzazione 

 - senza spiegare perché è così 

2. I valori dichiarati: ovvero le giustificazioni fornite ai comportamenti ed agli 
artefatti osservati, in funzione di: 

 - strategie 

 - obiettivi 

 - filosofie 

3. Gli assunti taciti condivisi, ovvero: 

 - i modi di pensare e di agire dell’organizzazione 

 - l’inconscio che l’organizzazione ha sedimentato nel corso della sua storia 
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. 

SIMBOLI, STORIE, SLOGAN, 
COMPORTAMENTI, ABBIGLIAMENTO, 

CONTESTO FISICO 

VALORI PRATICATI 
CREDENZE  

ASSUNTI DI BASE  

CULTURA 

VISIBILE 

CULTURA 

INVISIBILE 

VALORI 
DICHIARATI 

Maggiore è la 
visibilità e 
minore è la 
resistenza al 
cambiamento 
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La formazione della cultura organizzativa 

 Affermazioni formali sulla filosofia, sulla missione, sulla 
visione e sui valori aziendali (campagne di comunicazione 
aziendale) 

 Linguaggio (modi di dire, slogan, tecnicismi) 

 Storie riguardanti persone ed eventi fondamentali per 
l’azienda 

 Premi, status symbol e criteri di promozione (sistema di 
incentivi, rinforzi e feedback) 

 Creazione esplicita di modelli di comportamento 
(formazione, addestramento sul lavoro) 

 Organizzazione dello spazio fisico di lavoro e degli edifici  

 Obiettivi organizzativi e processi di controllo manageriale 

 Criteri e pratiche di selezione del personale  

 Comportamento del management in situazioni di crisi 



In tale processo assume un ruolo fondamentale la dinamica di socializzazione 

organizzativa: 

Fasi 

1) Socializzazione anticipatrice 

2) Incontro 

3) Cambiamento e acquisizione 

Individuo esterno all'organizzazione 

Effetti sul comportamento 

 Esegue gli incarichi assegnati  
in base al proprio ruolo 

 Rimane nell'organizzazione 

 Apporta innovazioni e coopera 
in modo spontaneo 

Membro 
socializzato Affective Outcomes 

 È generalmente soddisfatto 

 È internamente motivato  

 È fortemente coinvolto  

(segue: gli effetti della formazione) 
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Le differenze tra clima e cultura 

 “Clima”             atmosfera di una 

organizzazione, il modo in cui le persone si 

sentono all’interno del contesto lavorativo 

 

 “Cultura”               su quali basi si è sedimentato 

il modo di funzionare di una organizzazione 
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Le cause dell 'insoddisfazione lavorativa 

 Secondo Avallone (1997) diverse possono essere 

le cause deIl’ insoddisfazione lavorativa: 

 Il contenuto del lavoro: la natura del compito e le sue 

concrete modalità di svolgimento; 

 l'ambiente fisico in cui esso si svolge; 

 l’ambiente sociale nel quale il lavoratore opera; 

 la dinamica dei ruoli organizzativi; 

 tutte le variabili riconducibili alle differenze individuali.  
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Le conseguenze dell'insoddisfazione lavorativa 

   Le conseguenze dell’insoddisfazione lavorativa possono 

ricondursi a quattro categorie: 

• problemi di equilibrio psico-fisico; 

• assenteismo e turnover; 

• sentimento di appartenenza all'organizzazione; 

• abbassamento della performance; 

• deterioramento del clima organizzativo. 
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La prevenzione dei rischi psico-sociali: 

le patologie del comportamento organizzativo 

• Tra le più gravi conseguenze dell’insoddisfazione lavorativa possiamo 

annoverare le c.d. “patologie del comportamento organizzativo 

 

 
• problemi di equilibrio psico-fisico con un conseguente abbassamento 

della performance 

  - Stress 

 - Sovraccarico 

 - Workaholism 

  - Burn-out 

  - Mobbing  
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Soddisfatto Insoddisfatto 
Piacere 

Depresso 

Eccitato 

Tranquillo 

Ansioso 

I tre assi principali del benessere psicologico 
(Warr, 1990) 
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Le linee di azione si definiscono considerando con 

attenzione i “segnali di rischio” che derivano: 

dalle possibili fonti di stress; dalle caratteristiche personali; 

dalle strategie di coping usate; dalla situazione lavorativa 

sperimentata. 

I programmi di prevenzione/gestione dello stress 

dovrebbero dunque operare: a livello: 

a) a livello individuale 

b) a livello di gruppo 

c) a livello organizzativo 

La prevenzione/gestione dello stress lavorativo 
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La cornice di riferimento 

 

 
Organizzazione 

Positiva 

 

 
Resilienza 

organizzativa 

 

 
Diversity 

Management 

Sostenibilità 

organizzativa 
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La Sostenibilità Organizzativa 

 Il concetto di sostenibilità della vita lavorativa impone alle 

organizzazioni un approccio ecologico, l'adozione di pensieri plurimi 

(Kaneklin, 2005), considerando nella loro “concretezza” ed in forma 

“situata” i conflitti, le ambivalenze, le contraddizioni, che 

caratterizzano ogni sistema complesso.  

 Più specificamente la sostenibilità delle risorse umane è definita 

come “la capacità delle organizzazioni di creare e rigenerare valore 

attraverso l'applicazione di politiche e pratiche partecipative, in grado 

di garantire adeguate performance di lavoro entro un contesto 

complessivo di equità, benessere e sviluppo personale”.  

18 



La Resilienza Organizzativa (1) 

 “La resilienza è la capacità di un sistema di conservare la propria 

struttura e le proprie funzioni a fronte di cambiamenti interni ed esterni” 

(Allenby, Finck, 2005, p. 1034). 

 “La resilienza è una forma di controllo. Un sistema ha il controllo se è 

capace di minimizzare o eliminare la variabilità indesiderata rispetto 

alla propria performance, al proprio ambiente o ad entrambi. […] La 

caratteristica fondamentale di un’organizzazione resiliente è che non 

perde il controllo di ciò che sta facendo, ma è in grado di andare avanti 

e riprendersi” (Hollnagel, Woods, 2006, p.348) 

 Le caratteristiche comuni alle teorizzazioni intorno a tale costrutto 

sono:  

 la capacità di trovare sempre nuove soluzioni 

 la capacità di comunicare in modo efficace  

 la capacità di auto-organizzarsi di fronte a situazioni di crisi  
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la resilienza è l’abilità di un’organizzazione di progettare e incrementare 

comportamenti adattivi positivi a seconda della situazione nella quale ci si 

trova e riducendo al minimo lo stress correlato. 
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Mindfulness (Weik & Sutcliffe, 2007) 

“la ricca consapevolezza del dettaglio discriminante” 

 richiede consapevolezza situazionale: implica il combinarsi di 

un’osservazione continua delle aspettative esistenti  

 è focalizzata su una dettagliata comprensione dei piccoli insuccessi ed 

eventi critici, evitando semplificazioni 

 riduce la tendenza a ricondurre gli avvenimenti in un quadro familiare 

(tendenza a “normalizzare”)  

La Resilienza Organizzativa (2) 



Assorbire 
lo sforzo per 
preservare il 

funzionamento 

Ristabilirsi  
o riprendersi da 
eventi imprevisti 

Apprendere ed 
evolvere a partire 

da precedenti 
episodi in cui sono 

state messe in 
pratica azioni 

resilienti 



Il Diversity Management 

È un approccio teorico-pratico che si propone di: 

 indagare i processi che nei contesti lavorativi generano conflitti sulla 

base della percezione della reciproca diversità fra le persone 

 intervenire per modificare gli effetti indesiderati di tali processi sulla 

produttività, il clima di gruppo e il benessere lavorativo 

 potenziare i comportamenti creativi dei gruppi diversificati 

 

Numerose evidenze empiriche mostrano che: 

 la diversificazione in sé accresce la performance lavorativa 

 la diversificazione consente alle organizzazioni di acquisire abilità nel 

fronteggiare e superare alcuni effetti negativi legati alla diversità 

(turnover e conflitto)  
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Le tipologie di supporto alla diversità nelle organizzazioni 

quadrante I 
SILENZIO 

quadrante II  
DIFESA 

quadrante III  
SOTTILE  

RESISTENZA 

quadrante IV  
APERTA 

DISCRIMINAZIONE 
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Il modello di analisi 

Supporto Org.vo 

Commitment to chance 

Giustizia Organizzativa 

Mindfulness 

Status di minoranza 

Credenze verso la 

diversità 

Egualitarismo 

Resilienza 

Apertura al cambiamento 

Diversity Climate 

Esiti per l’organizzazione 

Engagement 

Auto-efficacia 

Soddisfazione lavorativa 

Fattori organizzativi 

Fattori individuali 



L’ORGANIZZAZIONE POSITIVA (1) 
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Quadro di riferimento del Comportamento Positivo  

Molte ricerche hanno individuato quattro temi generali che sono 

risultati rilevanti al fine di minimizzare lo stress all’interno del team 

di lavoro e idonei ad aumentare la soddisfazione lavorativa. 

Questi temi, corrispondenti a 4 principali competenze, possono fornire un 

riferimento per manager e collaboratori entro il gruppo di lavoro.  

1. Rispetto e Responsabilità  

2. Gestire e Comunicare il lavoro esistente e quello futuro  

3. Comprensione/Gestione delle situazioni difficili  

4. Gestione del singolo all’interno del team  

Ciascuna delle 4 competenze viene a sua volta articolata in 

3 categorie di comportamenti. 



Competenza 1: rispetto e responsabilità, ovvero 

la gestione delle emozioni (1) 
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I comportamenti inclusi in questa competenza possono essere 

compresi con esempi di una concreta giornata lavorativa: 

 «Era come se avesse due personalità. Un giorno poteva chiederti di 

fare qualcosa e, il giorno dopo poteva domandarti perché l’avessi 

fatta. Era orribile. L’intera atmosfera in ufficio era tesa» 

 «Il nostro dirigente non può gestire lo stress essendo lui stesso sotto 

pressione. Quando la pressione è alta la trasmette direttamente a 

noi. Lo puoi vedere dal suo linguaggio del corpo. Così ognuno nel 

team inizia a badare a se stesso….» 

 «Non ho idea se ho fatto un buon lavoro. Tutto quello che riesco ad 

ottenere dal mio dirigente è che non sto facendo bene, oppure ciò 

che ho fatto male. Non voglio una pacca sulla spalla tutti i giorni; 

sarebbe bello, ogni tanto, sentirsi dire ‘grazie’ o ‘ben fatto’»  
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Gestire le emozioni 

Se un dirigente o un collega si comporta abitualmente in modo diverso 

o prende decisioni diverse a seconda del suo stato d’animo, 

difficilmente sarà visto da collaboratori o colleghi come una persona 

coerente e di alta integrità  

• Alcune recenti ricerche hanno mostrato come lo stato d’animo del 

leader e dei collaboratori possa essere «contagioso»  

• Oltre ad influenzare lo stato d’animo e il benessere personale e quello 

dei collaboratori, si sono notate ricadute importanti a livello di 

prestazioni  

• A volte emozioni e stati d’animo negativi possono culminare in 

evidenti e preoccupanti scoppi d’ira, o addirittura scivolare nella 

categoria dell’abuso (uso della minaccia, utilizzo di nomi 

spregiativi, umiliazioni e mobbing…)  

Competenza 1: rispetto e responsabilità, ovvero 

la gestione delle emozioni (2) 
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L’approccio rispettoso 

I risultati di alcune ricerche indicano che i comportamenti 

positivi più importanti sono:  

 Elogiare un buon lavoro  

 Riconoscere il lavoro del collaboratore/del collega  

 Mettere in atto una cultura organizzativa basata 

sull’assenza di colpa  

 Trasmettere il feedback positivo del team alla direzione 

 Dimostrare rispetto dei bisogni del dipendente in relazione 

al bilanciamento vita-lavoro  

Competenza 1: rispetto e responsabilità, ovvero 

la gestione delle emozioni (3) 
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Competenza 2: gestire e comunicare il “lavoro” 

(presente e futuro) (1) 

I comportamenti inclusi in questa competenza  si dividono in 3 

categorie:  

1. Gestione proattiva del lavoro  

2. Problem solving  

3. Partecipazione / Empowerment  

«Molto stress è causato dalla mancanza di pianificazione. Mi è stato 

chiesto di fare subito delle cose e, spesso, è addirittura già troppo tardi 

prima ancora che ti sia chiesto di fare qualcosa. Fare le cose con così 

poco preavviso significa che è difficile per me fare un buon lavoro e 

presentarlo nel modo in cui vogliono».  

«Se ci si prendesse un po’ di tempo per parlare all’interno del team per 

pianificare le cose, tutti saprebbero cosa fare; non ci sarebbero 

cambiamenti improvvisi né discussioni»  
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Competenza 2: gestire e comunicare il “lavoro” 

(presente e futuro) (1) 

I comportamenti inclusi in questa competenza  si dividono in 3 

categorie:  

1. Gestione proattiva del lavoro  

2. Problem solving  

3. Partecipazione / Empowerment  

«Molto stress è causato dalla mancanza di pianificazione. Mi è stato 

chiesto di fare subito delle cose e, spesso, è addirittura già troppo tardi 

prima ancora che ti sia chiesto di fare qualcosa. Fare le cose con così 

poco preavviso significa che è difficile per me fare un buon lavoro e 

presentarlo nel modo in cui vogliono».  

«Se ci si prendesse un po’ di tempo per parlare all’interno del team per 

pianificare le cose, tutti saprebbero cosa fare; non ci sarebbero 

cambiamenti improvvisi né discussioni»  
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Competenza 2: gestire e comunicare il “lavoro” 

(presente e futuro) (2) 

La gestione proattiva del lavoro  

Significa anticipare la situazione futura per pianificare il 

proprio lavoro, piuttosto che lavorare in modo ‘reattivo’, 

ossia solo se ‘sollecitati dall’esterno’  

• Molti modelli di buona leadership includono 

comportamenti quali «chiarire la direzione da 

intraprendere per il singolo e per il gruppo, le priorità e le 

finalità»  

• Tuttavia, anche l’eccesso di pianificazione e di 

controllo possono essere deleteri: se un piano deve 

esserci, esso deve anche avere un po’ di margine per 

consentire l’adattamento alla situazione e agli eventi, 

senza imbrigliare troppo le persone!  
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Competenza 2: gestire e comunicare il “lavoro” 

(presente e futuro) (3) 

I comportamenti positivi più importanti sono:  

 Comunicare con chiarezza gli obiettivi ai collaboratori  

 Sviluppare piani di azione  

 Monitorare continuamente il carico di lavoro del team  

 Incoraggiare il team a rivedere l’organizzazione del proprio lavoro  

Gli ostacoli più frequenti: 

 La «pressione di lavoro», le «richieste quotidiane del ruolo» oppure 

«la loro personalità» sono gli ostacoli che più frequentemente 

impediscono di tradurre l’intenzione in pratica  

 Un ulteriore problema emerso dalle ricerche è che non sempre i 

manager sono esattamente a conoscenza di quanto lavoro sia già 

stato assegnato e svolto dai propri collaboratori  
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Competenza 3: la comprensione/gestione delle 

situazioni difficili (1) 

Questa competenza rimanda a comportamenti che dovrebbero essere 

assunti in situazioni difficili. 

Essi sono:  

1. Gestire il conflitto  

2. Usare le risorse organizzative  

3. Assumersi la responsabilità nel risolvere i conflitti  

• «Sono certo che se mi accorgessi che qualcosa non va prenderei qualcuno da 

parte per chiedergli  il perchè. Proverei a fargli risolvere la questione senza 

interferire troppo.»  

• «D’istinto mi sono messo in mezzo tra due colleghi, mi sono fatto coinvolgere e 

ho dovuto fare da intermediario mentre, contemporaneamente, cercavo di 

portare avanti il mio lavoro. Il mio dirigente avrebbe dovuto fare qualcosa, perché 

il conflitto era diventato visibile e insostenibile. Quando gliel’ho detto, ha lasciato 

tutto nelle mie mani»  
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Competenza 3: la comprensione/gestione delle 

situazioni difficili (2) 
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Competenza 4: la comprensione/gestione delle 

situazioni difficili (3) 

Quale stile di gestione del conflitto? 

 Dominio: presenza di una dinamica tipo vincitore-vinto. 

Una persona che domina o che compete ignora i bisogni 

o le aspettative della controparte.  

 Sottomissione: questo stile tenta di minimizzare le 

differenze ed evidenziare ciò che vi è in comune per 

soddisfare gli interessi dell’altra parte.  

 Integrazione: questo stile di gestione implica lo scambio 

di informazioni e l’esame delle differenze tra le diverse 

posizioni al fine di raggiungere una soluzione accettabile 

da entrambe le parti. È associato alla risoluzione di un 

problema che può portare a soluzioni originali.  
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Competenza 4: la gestione del singolo all’interno 

del team di lavoro (1) 

Questa competenza si riferisce specificatamente al lato 

umano della gestione quotidiana del personale. 

I comportamenti inclusi in questa competenza sono:  

 L’accessibilità personale  

 La socievolezza  

 Il coinvolgimento empatico  
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Grazie ………  


