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5 - QUALITÀ DELLE RELAZIONI E BENESSERE 
NELLE ORGANIZZAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
La situazione di crisi in cui si trova da alcuni anni l’economia 
occidentale fa sembrare utopistico e irrealistico parlare di 
benessere e di buone relazioni nel luogo di lavoro e difatti 
molti imprenditori, politici ed economisti li considerano lussi 
che non possiamo permetterci, specie in una situazione come 
l’attuale in cui sono a rischio perfino gli aspetti base del 
lavoro (stabilità, retribuzione, pensione). Questa è però una 
visione riduttiva, che considera i miglioramenti delle 
condizioni lavorative come concessioni ai lavoratori e non 
anche fattori di incremento della produttività aziendale. 
Ritengo invece che è proprio in un periodo di crisi ed 
emergenza che le organizzazioni dovrebbero rinsaldare i 
ranghi della coesione interna e trovare vie alternative per 
sviluppare la produttività: infatti miglioramenti delle 
condizioni ambientali e relazionali di lavoro costerebbero alle 
organizzazioni molto di meno che incentivi di natura 
economica alla produttività o il ricorso all’assunzione di 
nuova forza lavoro, sia pure precaria.  
Già negli anni ’30 del XX secolo, grazie alle pionieristiche 
ricerche di Elton Mayo, si era affacciata l’ipotesi che un 
clima di benessere e di salute ambientale e relazionale sul 
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luogo di lavoro determini effetti benefici sulla salute e la 
gratificazione dei lavoratori e conseguentemente sul buon 
funzionamento dell’azianda. 11  
Purtroppo questo concetti hanno sinora faticato non poco a 
farsi strada, perfino tra gli studiosi e gli addetti ai lavori, 
principalmente a causa di vecchie abitudini e cecità culturali. 
Così come la medicina si è a lungo focalizzata sul come 
guarire le malattie, comprendendo solo in tempi recenti 
l’importanza di prevenirle, investendo sulla salute ed 
educando ad essa, anche nel campo dell’organizzazione del 
lavoro sono stati studiati e affrontati gli aspetti disfunzionali 
e i malesseri molto prima di come promuovere un maggiore 
benessere.  
                                                
11 Negli anni dal 1927 al 1932 Elton Mayo diresse una serie di fondamentali 
esperimenti presso i Western Electric’s Hawthorne Works di Chicago in cui si 
intendeva testare quale effetto avrebbe potuto avere sulla produttività 
l’introduzione di determinate modifiche alle condizioni di lavoro, fra cui: 
riduzione dell’orario di lavoro, maggiori pause, incentivi economici e sociali. I 
risultati furono abbastanza sorprendenti, nel senso che qualunque modifica, 
anche apparentemente svantaggiosa per i lavoratori, produceva un aumento di 
produttività; non solo ma anche quando i gruppi tornavano alle condizioni di 
lavoro iniziali, senza incentivi né pause, la produttività aumentava ancora. Mayo 
spiegò questo fenomeno apparentemente contraddittorio con il fatto che i 
dipendenti - grazie alla frequente comunicazione con i ricercatori - si sentivano 
maggiormente riconosciuti come individui e non più visti come ingranaggi di una 
macchina. Dunque ai fini della produttività, la coesione di gruppo e il 
riconoscimento sociale risultavano più importanti di qualsiasi incentivo inerente 
la retribuzione o altre condizioni materiali di lavoro (Mayo E., 1933). Secondo 
Mayo, nei lavoratori prevaleva una “logica dei sentimenti”, mentre i manager si 
ispiravano alla “logica dei costi e dell’efficienza”. Il dato più importante emerso 
da questa sperimentazione fu la confutazione della teoria taylorista che, pur 
valida per alcuni aspetti, appariva eccessivamente basata sul valore di interesse 
personale: “il desiderio di essere stimolati dai propri simili, il cosiddetto istinto di 
associazione, è decisamente preponderante rispetto al mero interesse personale e 
alla logica delle argomentazioni sulle quali si fondano così tante teorie fasulle di 
management” (cfr. Mayo E., 1933). 
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In medicina la prospettiva suddetta ha contribuito a far 
perdere di vista il malato in quanto essere umano, 
considerando le malattie come entità a sé, invece che come 
sintomi di una disarmonia dell’intero sistema. Qualcosa di 
molto simile è avvenuto a mio avviso anche nelle scienze e 
tecniche dell’organizzazione.  
Tuttavia, da alcuni anni a questa parte qualcosa sta 
cambiando: ci stiamo rendendo conto che un clima di 
benessere è positivo non solo per i lavoratori, ma anche per 
l’organizzazione stessa, così come i malesseri comportano un 
costo non solo per i singoli individui che ne sono vittime, ma 
anche per l’organizzazione in cui lavorano. Ad esempio, un 
ambiente di lavoro caratterizzato da un clima interpersonale 
“freddo”, scarsamente collaborativo o peggio ancora 
conflittuale, può produrre nei lavoratori (e anche nei quadri e 
nei manager) di quella organizzazione, stati di calo 
motivazionale e di malessere, che in alcuni soggetti più 
esposti o più deboli possono sfociare in vere e proprie 
patologie psichiche o anche psicosomatiche. Tali malattie – 
ma anche il semplice malessere diffuso – si riflettono a loro 
volta sul funzionamento dell’organizzazione, e ciò avviene in 
vari modi, alcuni estremi, come il burnout, altri meno gravi 
ma molto più diffusi come ad esempio:  

 
• affaticamento da stress e conseguente scarso 

rendimento nel lavoro; 
• demotivazione e conseguente scarso impegno nel 

lavoro o assenteismo;  
• Aumento delle assenze per malattia;  
• ridotta disponibilità ad interpretare elasticamente le 

proprie mansioni;  
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• ridotta disponibilità a collaborare con i colleghi nei 
compiti che richiedono un lavoro di squadra;  

• perdita di tempo lavorativo in quanto dedicato ad agire, 
subire o risolvere conflitti interni; 

• malcontento che può indurre alcuni dipendenti a parlar 
male dell’organizzazione, con conseguenze negative 
sulla sua immagine. 

 
Potremmo elencare molti altri effetti negativi, ma già questa 
prima lista ci dà una idea degli elevati costi sociali ed 
economici che il malessere lavorativo comporta sia per 
l’organizzazione sia per la società in generale. Dunque una 
politica organizzativa che persegue un maggior benessere 
negli ambienti di lavoro non produce solo vantaggi per i 
lavoratori ma anche per la stessa organizzazione. 
Svilupperemo adesso tale tesi con particolare riferimento 
all’importanza del clima comunicativo-emotivo-relazionale e 
alla necessità di sviluppare nelle diverse componenti 
dell’organizzazione - dai lavoratori ai quadri fino ai dirigenti 
- una maggiore consapevolezza e competenza sul piano 
interpersonale, tale da migliorare la qualità della 
comunicazione e delle relazioni interne nonché la gestione 
delle emozioni da esse derivanti, innalzando al contempo la 
coesione di gruppo e la motivazione a collaborare. 
Per prima cosa è opportuno considerare che il benessere sul 
lavoro non va inteso solo come assenza di patologie 
conclamate quali lo stress, il mobbing o il burnout, ma come 
uno stato di armonia con se stessi, con gli altri e con 
l’ambiente fisico, sociale e culturale in cui si opera. 
L’armonia non dipende da aspetti quantitativi ma dalla 
qualità delle relazioni che sussistono tra un elemento e 
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l’altro, e le relazioni più importanti in una organizzazione 
sono quelle interpersonali: con i colleghi, con i superiori e/o 
i sottoposti, con i clienti/utenti, con i fornitori. 
Naturalmente la questione del benessere non si limita alla 
dimensione interpersonale e ne coinvolge anche altre; tuttavia 
tale dimensione è a mio avviso quella più rilevante e al 
contempo quella più trascurata, non solo nelle organizzazioni 
ma in pressoché tutti gli ambiti del vivere sociale. Nelle 
organizzazioni tuttavia tale trascuratezza è stata finora 
perfino più forte, poiché esse scontano il fatto di essere 
cresciute al culto della razionalità (ritenuta scollegata e 
scollegabile dalle emozioni e dai sentimenti) ed hanno quindi 
considerato la gestione della sfera relazionale come qualcosa 
di inutile, superfluo, se non addirittura fastidioso, irritante, 
addirittura un segno di debolezza. Molti dirigenti sono stati 
formati alla rimozione dell’intimità relazionale e dei connessi 
vissuti emotivi guardandoli con sospetto e timore. Una delle 
convinzioni di base della cultura tecnocratica occidentale è 
stata infatti che le emozioni ostacolino la razionalità (e 
dunque la produttività)! 
In realtà le più recenti scoperte nei campi della 
neuropsicologia, neuro-biologia e psico-neuro-endocrino-
immunologia dimos-trano l’esatto contrario e rivalutano 
ampiamente il ruolo della componente emozionale e, di 
conseguenza, relazionale.12 
Pertanto, se finora le imprese e le organizzazioni in genere 
hanno privilegiato gli investimenti sugli aspetti materiali 
connessi alla loro esistenza e sviluppo (edifici, attrezzature, 

                                                
12 Cfr. tra gli altri C. Pert (2014); A. R. Damasio (1995); J. LeDoux (1999), D. 
Goleman (1996). 
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infrastrutture, unità di personale etc.) è adesso giunto il 
momento che investano seriamente anche su aspetti 
immateriali ma altrettanto (e forse più) essenziali, come la 
qualità delle relazioni, la motivazione condivisa e la coesione 
di gruppo, l’efficacia della comunicazione interpersonale, la 
prevenzione e gestione costruttiva dei conflitti.  
Per migliorare la qualità delle relazioni all’interno di una 
organizzazione occorre in primo luogo sviluppare, attraverso 
specifici interventi formativi, le competenze comunicativo-
relazionali del personale che lavora al suo interno, dai 
lavoratori ai quadri fino ai manager.  
Affinché gli interventi formativi siano davvero efficaci 
occorre però andare oltre la formazione di tipo tradizionale, 
limitata a lezioni frontali e contenuti prevalentemente teorici, 
proponendo invece una formazione a carattere spiccatamente  
esperienziale in cui oltre alla conoscenza teorica (senz’altro 
necessaria ma non sufficiente) le persone abbiano 
l’opportunità di sviluppare anche la propria consapevolezza 
(“toccando con mano” i propri e altrui limiti comunicativo-
relazionali) e possano al contempo apprendere nuove e più 
costruttive modalità di comunicazione e relazione, non in 
modo meccanico ma comprendendone consapevolmente 
l’utilità e incorporandole nel proprio modo di essere.  
Nel capitolo che segue illustrerò una metodologia formativa 
da me elaborata e applicata con successo in una vasta gamma 
di corsi di formazione rivolti ad organizzazioni di vario 
genere: aziende, ospedali, scuole, associazioni di volontariato 
etc. 


