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Seguo da diversi anni con crescente interesse le elaborazioni che lo Studio APS è 
venuto sviluppando sui temi del cambiamento e più in particolare, della sofferenza nei 
contesti organizzativi. 
Gli approfondimenti e le riflessioni proposti dallo Studio hanno accompagnato lo 
svolgersi della mia attività professionale, ne hanno evidenziato i nodi pratico–teorici, 
ne hanno spesso anticipato l’evoluzione e le svolte. 
In occasione dell’ultimo seminario, tenutosi nella scorsa primavera e dedicato a 
“Sofferenza e illusioni nelle situazioni di lavoro”, ho avuto modo di esporre le 
problematiche emerse nel corso della mia più recente esperienza lavorativa, 
particolarmente impegnativa e coinvolgente non soltanto da un punto di vista 
meramente professionale. Le risultanze di quelle giornate di confronto e di 
discussione sono state per me particolarmente importanti; hanno confermato diverse 
mie intuizioni, ne hanno corretto altre, in generale mi hanno consentito di acquisire 
più precisa consapevolezza circa il valore di ciò che la mia quotidiana esperienza 
veniva rivelando. 
Ringrazio in particolare Franca Olivetti Manoukian e Achille Orsenigo per i loro 
insegnamenti preziosissimi. La sollecitazione a mettere per iscritto il racconto delle 
mia esperienza è venuta da loro. 
E’ stata da parte loro una prova di fiducia e, per me, motivo di ancora maggior 
gratitudine.    
                                    
Nei primi mesi del 2009 ricevo la proposta di andare a dirigere l’area delle Politiche 
Sociali del Comune di P. nonché il Piano di zona del Distretto 6 dell’ASL Prov.Mi 2 (il 
comune di P. è capofila del PdZ). 
P. è un comune del Sud Milano di circa 18.000 abitanti, storicamente caratterizzato 
da una situazione demografica e sociale complicata e difficile. 
Ricevo un mandato chiaro sia dal Sindaco che dall’Assessore alle Politiche Sociali (che 
ricopre anche le funzioni di Presidente dell’Assemblea distrettuale del PdZ), sia dal 
Direttore generale del comune: inizialmente si tratta di effettuare un’analisi sulle 
disfunzioni organizzative del Settore. In particolare, l’Assessore evidenzia un forte 
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malcontento dei cittadini e un’elevata aggressività che questi, di conseguenza, 
manifestano nei suoi confronti. 
Nel giugno 2009, mi viene conferita la direzione dell’Area.  
Cosa trovo al mio arrivo? Una grandissima confusione. Un ambiente che rispecchia, 
nella sua stessa struttura fisica, lo scarso investimento degli operatori. Le stanze sono 
spoglie, le pareti sporche e non imbiancate da parecchi anni; le scrivanie sommerse 
di documenti accatastati che riflettono il disordine organizzativo e la generale 
demotivazione. Il settore registra un altissimo turn over e un rilevante numero di 
assenze per malattia. Ipotizzo che il disordine delle cose rifletta il disordine delle 
idee, e che sia soprattutto quest’ultimo a produrre malessere e sofferenza anche a 
livello fisico. E in effetti sarebbe difficile immaginare un ambiente più stressante ed 
ansiogeno. La quotidianità non è che un alternarsi di emergenze; utenti urlanti allo 
sportello e risposte approssimative degli operatori dovute più ad una sorta di 
smarrimento che da reale incompetenza. Tra disorientamento personale e malessere 
organizzativo viene a crearsi un vero e proprio circolo vizioso. In mancanza di 
direttive chiare e di qualsiasi forma di riconoscimento,gradualmente gli operatori si 
sono adattati a questo malessere attribuendo sempre meno importanza e senso al 
loro ruolo professionale. Questa passività è stata fatalmente letta quasi come una 
provocazione da parte degli utenti, i quali vi hanno ravvisato un ulteriore motivo di 
esasperazione. Gli operatori mi accolgono dandomi il “ ben arrivata” e concludendo 
con “…ma tanto qui non cambierà nulla”. Ho modo molto presto di distinguere 
persone competenti e motivate che vivono la situazione con grande difficoltà e 
persone diffidenti rispetto ad ogni sia pur piccola prospettiva di cambiamento. La 
stessa disposizione logistica non facilita la comunicazione, essendo gli uffici distribuiti 
tra il piano terra e il primo piano, con le conseguenze intuibili. Appare subito chiaro 
che gli operatori non si sono mai considerati un gruppo di lavoro organico; ognuno si 
è ritagliato una nicchia che gli consente di sopravvivere facendo leva sui “vantaggi” 
garantiti dalla mancanza di una guida e dall’assenza di controlli. 

Il servizio nel suo complesso, sia per la parte riguardante la Segreteria 
amministrativa, sia per quella relativa al Servizio sociale professionale, gestiva la 
quotidianità del lavoro in permanente emergenza; scontava così l’impossibilità di 
costruire una politica gestionale sistematica e minimamente lungimirante, finalizzata 
a dare risposte appena adeguate ai cittadini che afferivano continuamente e in modo 
disordinato al Servizio. Ciò che in tutti questi anni ha reso possibile la tenuta della 
Segreteria amministrativa (in particolare del front office) è stata la buona volontà e la 
serietà di alcune persone che, senza alcun riconoscimento, hanno garantito una 
dignità alle funzioni svolte. E questo mi è apparso uno dei non molti punti su cui far 
leva per avviare una ripresa. 
Ho dovuto affrontare due fondamentali criticità: quella relativa alla Segreteria 
amministrativa e quella relativa al Servizio sociale professionale. 
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In ordine alla prima, si è da subito posto mano ad un’opera di ridefinizione di regole e 
procedure e di semplificazione delle modalità di accesso ai servizi. 
I tentativi di introdurre in qualche modo un ordine avevano comportato negli anni 
precedenti la definizione di procedure lunghe e farraginose. Queste prevedevano la 
compilazione da parte degli utenti di moduli di diverso colore a seconda della natura 
della richiesta, moduli che rimbalzavano da una scrivania all’altra fino a fermarsi in 
qualche cassetto dove, spesso, venivano dimenticati per mesi finché l’utente 
interessato non si ripresentava, comprensibilmente adirato, esigendo finalmente 
risposte. E comunque i tempi medi necessari per ottenere un riscontro si aggiravano 
intorno ai 3-6 mesi. Oggi, come sarà di seguito meglio precisato, la situazione è 
radicalmente cambiata. 
Molto importante è stata anche la declinazione dettagliata delle funzioni interne alla 
Segreteria, che ha determinato un rasserenamento dei rapporti tra le persone e una 
loro maggior disponibilità alla comunicazione e all’interscambio. Questi risultati sono 
stati possibili soprattutto in quanto esito di un approfondito processo di ascolto e di 
condivisione: al loro conseguimento hanno partecipato attivamente tutti gli 
operatori, che hanno avuto l’occasione di proporre soluzioni e innovazioni sulla base 
della loro diretta esperienza. 
Il secondo punto ha riguardato, come detto, il Servizio sociale professionale, 
costretto a lavorare in un contesto di estrema complessità sia per l’elevato numero di 
casi da affrontare sia per la loro intrinseca problematicità (bassa scolarità e povertà 
di risorse caratterizzano gran parte dei nuclei familiari del comune di P., con 
conseguente necessità di interventi diversificati e monitoraggio prolungato nel 
tempo). 
Ho constatato che gli assistenti sociali avevano acquisito negli anni l’abitudine di 
lavorare come “liberi professionisti”. Venivano generalmente definiti “intoccabili”, in 
quanto nessuno in pratica si permetteva di entrare nel merito del lavoro da essi 
svolto. Cosa ancora più grave, nessuno arrivava di fatto a sindacare l’incidenza 
oggettiva del loro operato nella vita delle persone che rivolgevano richiesta di aiuto 
al Servizio sociale del comune. Questo modo di agire nella generale vaghezza dei 
valori fondamentali di riferimento, al di fuori di ogni serio controllo “politico” o anche 
semplicemente deontologico, ha determinato alla lunga una grave degenerazione 
burocratica del lavoro degli assistenti sociali. Un’altissima percentuale di interventi 
erano effettuati proponendo esclusivamente soluzioni economiche, accontentando 
meccanicamente ogni richiesta (ovviamente quando il bilancio comunale lo 
consentiva) senza alcuna valutazione seria sul reale bisogno dei richiedenti. Tali 
modalità, protratte acriticamente negli anni, hanno creato aspettative in molte 
persone che puntualmente, con cadenza periodica, si presentavano a chiedere (o 
forse meglio ad “esigere”) erogazioni monetarie senza alcuna finalità dichiarata, 
accampando quasi un presunto diritto, e senza che tali provvidenze venissero 
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vincolate ad una presa in carico o circoscritte entro un decorso temporale 
determinato. Tutto questo causava conseguenze per certi aspetti ancora peggiori: 
l’aggressività dei richiedenti esaltata dai lunghi tempi di erogazione e soprattutto la 
discriminazione ai danni di coloro che versavano in condizioni di difficoltà anche più 
gravi ma che, per indole o per educazione, non erano disposti ad adottare tali violenti 
modi di pressione. 
Gli assistenti sociali non disconoscevano questo stato di cose e soprattutto 
l’irrilevanza (o, peggio, la dannosità) sociale del loro ruolo, ma ne scaricavano la 
responsabilità sulla dirigenza che accusavano di non aver mai fatto nulla di 
significativo per cambiare “la grave situazione in cui il Servizio sociale si trovava ad 
operare”. Si presentavano, in sostanza, come vittime di una condizione generale di 
deficienza organizzativa e di carenza di direzione; si compiacevano di definirsi “ultima 
ruota del carro” e pertanto si ritenevano legittimati a non assumere alcuna iniziativa. 
Si dichiaravano, ad ogni buon conto, felici all’idea di un cambiamento e disponibili - 
se del caso - a dare il loro contributo. 
Ho iniziato pertanto ad introdurre, con l’opportuna gradualità, alcune innovazioni a 
mio avviso indispensabili. La prima e più importante è stata la funzione di 
Segretariato sociale, finalizzata all’accoglienza e ad un attento ascolto delle persone 
richiedenti aiuto al Servizio. Ho iniziato nel contempo a dare agli assistenti sociali più 
precise indicazioni circa la necessità di cambiare le loro modalità di lavoro, 
monitorando la loro attività anche mediante l’istituzione di un’équipe settimanale. 
Ho introdotto regole precise circa l’utilizzo dei permessi, delle ferie, dei recuperi, 
ecc., introducendo il semplicissimo principio della preventiva autorizzazione e 
calendarizzazione (principio prima ampiamente disatteso con la conseguenza di 
continue disfunzioni nel servizio). Come prima reazione a questi provvedimenti, e 
nonostante le promettenti dichiarazioni di disponibilità al cambiamento sopra citate, 
nei due mesi successivi due assistenti sociali hanno chiesto (e ottenuto) di trasferirsi 
altrove. La loro decisione, che in un primo momento mi procura sconcerto, subito 
dopo mi appare del tutto comprensibile: evidentemente i vantaggi che sarebbero 
derivati al gruppo dal processo di riassetto organizzativo sono apparsi alle due 
assistenti sociali inferiori alle posizioni di privilegio individuale che esse 
inevitabilmente avrebbero perduto (gestione assai personalizzata degli orari, assenze 
poco motivate e per nulla controllate, ripetute inadempienze nell’espletamento dei 
loro compiti professionali, ecc.). Soprattutto deve essere apparso loro chiaro che le 
nuove modalità di lavoro avrebbero comportato un ben maggiore impegno specie in 
riferimento all’esigenza di rispondere del loro operato ai colleghi e al responsabile. 

Parallelamente all’avvio del descritto processo di ridefinizione di regole e procedure, 
ho ritenuto importante intervenire anche sull’ambiente di lavoro per renderlo più 
accogliente. Anche a questo riguardo si è favorito il più possibile il coinvolgimento di 
tutti gli operatori i quali hanno partecipato all’elaborazione del progetto di 
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arredamento degli uffici, hanno scelto la disposizione e il modello delle scrivanie, 
delle sedie, delle tende, dei quadri, ecc. E’ stata rinnovata l’intera dotazione dei PC. 
All’arrivo dei nuovi arredi, s’inondano le stanze di piante e di fiori, tutti si attivano a 
mettere ordine; di slancio si archivia il pregresso che ingombrava i vecchi tavoli e 
rapidamente il settore cambia aspetto. 

Il processo di rinnovamento organizzativo così intrapreso ha comportato, com’era 
prevedibile, il sovrapporsi di un doppio ordine di difficoltà: quello connaturato al 
processo stesso del cambiamento, con la necessità di rivedere abitudini e sovvertire 
inerzie accumulate negli anni e quello ormai cronicamente connesso ad una gestione 
della quotidianità perennemente confusa e schiacciata sull’emergenza.  
“Mantenere la rotta” governando contemporaneamente queste due fonti di disagio 
che s’intrecciavano l’una con l’altra non è stato facile, ha richiesto molte energie 
supplementari e ha costretto ad un’azione attentamente dosata e graduale visto che, 
com’è naturale, ci sono state forti resistenze al cambiamento soprattutto da parte 
del personale con maggiore anzianità di servizio. Queste resistenze erano 
determinate soprattutto dal fatto che nella fase iniziale, quella per così dire “di 
passaggio”, era arduo per le persone coinvolte coglierne le potenzialità e 
prefigurarne le future ricadute positive sull’operatività quotidiana. Tutti, in sostanza, 
erano abbastanza agevolmente in grado di individuare, del cambiamento in atto, i 
costi in termini di maggior impegno individuale e di coinvolgimento personale nel 
raggiungimento degli obbiettivi; pochi riuscivano invece a tradurre la consapevolezza 
di tali obbiettivi in motivazione positiva, a vedere in essi un’occasione anche di 
autoaffermazione personale e professionale. 
Nel caso delle due assistenti sociali che hanno deciso di dissociarsi dal cambiamento 
in atto, non è dunque da ravvisare alcuna valenza negativa né dal punto di vista 
funzionale né, tanto meno, dal punto di vista etico. Si tratta semplicemente di uno 
degli esiti possibili di un processo che non può non comportare, per sua stessa 
natura, una selezione tra i suoi potenziali protagonisti. L’avvio del cambiamento 
comporta oggettivamente uno “strappo” rispetto ad abitudini consolidate, la 
lacerazione di un’inerzia non priva di “vantaggi”, come si è detto, per i vecchi attori. 
Chi non regge a tale strappo, chi non si sente in grado di sostenere tale lacerazione 
esplicitando la sua posizione, favorisce indirettamente il processo stesso di 
cambiamento, che ha bisogno per il suo buon esito di figure coinvolte e motivate. 
Favorire quindi l’emersione del disagio e, al limite, del rifiuto fa parte della 
responsabilità di chi promuove il cambiamento. 

A questo punto, trascorsi 10 mesi dal conferimento dell’incarico e a fronte della 
criticità creatasi dopo le dimissioni delle due assistenti sociali, nell’aprile 2010 
trasmetto al Sindaco, alla Giunta comunale e al Direttore generale una dettagliata 
relazione sulla situazione dell’Area politiche sociali, sul processo di cambiamento 
avviato e sulla necessità di implementare l’organico degli assistenti sociali. In 



  

SPUNTI 
 

88 La sofferenza e la fatica del cambiamento 

mancanza di tale rafforzamento - così concludevo la relazione - “non solo sarà 
impossibile realizzare quell’articolato piano di miglioramento qualitativo dei servizi 
che ho avviato in questi mesi, ma rischieremmo di essere drammaticamente 
sopravanzati dall’ondata di bisogni prodotta dalla crisi economica che - secondo tutti 
i più qualificati osservatori - non diminuirà d’intensità nei prossimi mesi”. 
Dopo mesi di difficile contrattazione, nel dicembre 2010 si conclude la fase di 
selezione e assunzione del personale. Il settore da me diretto a questo punto si 
compone di tre Responsabili di area (amministrativa, servizio sociale professionale, 
piano di zona), un coordinatore del Servizio per le famiglie e i minori, quattro 
amministrativi, sei assistenti sociali a tempo pieno, un assistente sociale part-time, 
due psicologi e due educatori. 
Si apre una nuova fase. Il gruppo è costituito, le stanze arredate, i ruoli e i compiti 
definiti, inizia ad abbassarsi il livello di difesa verso il cambiamento di cui si comincia 
a intravedere la portata positiva. Si respira un clima di collaborazione tra il personale. 
Pensavo di poter tirare il fiato! 
Inizia invece a manifestarsi un pesante malessere nel gruppo degli assistenti sociali, 
che si riflette nelle dinamiche relazionali interne ad esso. Il malessere riguarda: 

o il senso di colpa per le situazioni pregresse mal gestite. Gli assistenti sociali 
devono continuamente fronteggiare le recriminazioni, spesso intrise di rabbia, di 
utenti non ascoltati che si ritengono vittime dell’inerzia del Servizio; 

o la difficoltà emotiva derivante dall’impossibilità di dare risposte immediate e 
risolutive ai bisogni che le persone espongono(“non ha la casa, ha perso il lavoro, 
non riesce a pagarsi le utenze, e io cosa posso fare?”); 

o il disorientamento sulla reale possibilità di intraprendere insieme alle persone 
percorsi di aiuto e sostegno alternativi e creativi (“non va bene, non serve, io 
devo rispondere subito!”). Le mie proposte di sperimentare interventi integrati 
con gli attori sociali presenti sul territorio vengono vanificate adducendo a 
giustificazione un carico eccessivo di lavoro che, a loro parere, non consente 
ulteriori sperimentazioni; 

o l’indignazione verso un mondo ingiusto e violento che non aiuta i deboli, che 
paralizza, che non favorisce nessuna condizione per cui si possa aiutare le 
persone a costruirsi situazioni vivibili; 

o uno sguardo sulla sofferenza che parte da un punto di vista soggettivo (“se non 
riusciamo ad essere ‘performanti’ dimostriamo di non essere capaci di svolgere 
correttamente il nostro ruolo”); 

o il bisogno pressante di riconoscimento e di apprezzamento che si sposta dalla 
mancata gratificazione nella relazione con l’utenza alla conflittualità interna al 
gruppo. Il gruppo quindi non è più il luogo dello scambio e della crescita 
professionale, ma il luogo della diffidenza che genera competizione e conflitto. 
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L’altro (il collega) è visto come un pericolo in quanto potenzialmente destinatario 
di maggiori riconoscimenti. 

Nei rapporti esterni, gli utenti vengono visti come soggetti passivi e non come attori 
protagonisti del loro destino. Il proprio ruolo viene così idealizzato da assumere, nei 
confronti dell’utenza, una funzione salvifica, poi regolarmente frustrata per l’assenza 
di risposte risolutive, come detto sopra. 
Questi contraccolpi, non tutti previsti, mi hanno colto in parte impreparata e in un 
momento di grande affaticamento. Gli atteggiamenti che emergevano assumevano il 
significato di un mancato riconoscimento per tutto quello che avevo cercato di 
costruire. Ma, quel che è peggio, li percepivo come il segno che il gruppo stava 
perdendo la rotta, era entrato in uno stato di grave “impasse”. Vedevo il rischio di 
una perdita di coesione e di orientamento. 
In un primo tempo ho ritenuto di dare spazio a queste manifestazioni individuali di 
sofferenza, facendone oggetto di ripetute riunioni d’équipe. Contavo sulla possibilità 
di ricondurre tutte quelle singole espressioni di disagio individuale entro un terreno 
comune di analisi oggettiva, riportando al centro del discorso le motivazioni del 
nostro progetto, l’impegno che ci eravamo proposti e gli obbiettivi che avevamo 
configurato. Ma constatavo la difficoltà a spostare l’attenzione dalla pura e semplice 
esplicitazione di una sofferenza esistenziale individuale. Le équipe non davano luogo 
ad alcuna vera elaborazione del disagio, restavano una rassegna sempre più piatta, 
dura, sterile di sofferenze soggettive, che rischiava di radicalizzare i conflitti e di 
rendere cronica la non-comunicazione. 

Bisognava dunque percorrere un’altra strada, e innanzitutto distinguere la fatica dalla 
sofferenza. La fatica strettamente legata alle difficoltà del processo oggettivo di 
lavoro, la fatica connaturata al progetto di cambiamento che avevamo intrapreso; la 
sofferenza che nasce dai nodi irrisolti della propria vicenda esistenziale: due mondi 
che dovevano restare separati se si voleva evitare un corto circuito che avrebbe 
oscurato qualsiasi motivazione razionale del nostro stare insieme. Ciò implicava 
anche una sorta di decostruzione della sofferenza individuale, salvandone i nessi che 
la legavano all’impresa comune e tenendo fuori dalla porta (pur conservandone tutto 
il rispetto e la comprensione) quegli aspetti che riguardavano strettamente la vita di 
ciascuno. 
Ho pensato allora che potesse essere utile cambiare la composizione dell’équipe, 
allargandola anche ad altre figure che, fino a quel momento, si erano occupate solo 
di specifiche aree. L’équipe settimanale è stata così estesa alla coordinatrice del 
Servizio per la famiglia e i minori, agli psicologi, agli educatori e - ove se ne fosse 
ravvisata la necessità - alla responsabile amministrativa. L’obbiettivo era quello di 
favorire una riflessione più ampia, allargata al contesto e non schiacciata sulle 
problematiche individuali. Cadeva così, di fatto, quell’incomunicabilità e quella 
separatezza, consolidatesi negli anni, tra l’attività progettuale degli assistenti sociali, 
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degli psicologi e degli educatori da un lato, e le procedure amministrative necessarie 
per rendere questa concretamente efficace, dall’altro. 
All’interno dell’ equipe così rinnovata, ho proposto di provare ad “osare”: osare 
mettersi in gioco portando nel gruppo non problemi ma proposte. L’obbiettivo era 
anche quello di abbassare il livello del conflitto e della competizione, ribaltando in 
sostanza il modo in cui gli assistenti sociali si erano sempre collocati nel gruppo. Ho 
provato, in altre parole, a proporre al gruppo di raccontarsi in modo diverso 
attraverso il “fare”; da questo racconto - questo era il mio auspicio - si sarebbe tratta 
l’evidenza per così dire sperimentale del processo di cambiamento in corso, delle 
cose che mutavano nel rapporto con l’utenza, dell’efficacia nuova che poteva 
assumere l’impegno degli operatori. L’auspicio era che la percezione del 
cambiamento alimentasse la speranza; e che la speranza desse un senso anche alla 
fatica. Sempre a proposito di “fare”, ho riproposto al gruppo la possibilità di iniziare a 
incontrare la società civile, l’associazionismo, il privato sociale del territorio, tentando 
di integrare le loro risorse e competenze con quelle del Servizio per costruire 
progettualità innovative (fermo restando che si trattava comunque di proposte alle 
quali ciascuno era libero di aderire o meno). 
Un altro difficile nodo che il gruppo ha affrontato, e sta affrontando tutt’ora, è 
costituito dalla differenziazione tra colpa e responsabilità. Ho riflettuto insieme al 
gruppo sulla possibilità di confrontarsi su ciò che oggi possiamo fare per le persone 
che si rivolgono al Servizio, individuando in questa direzione un buon uso della 
responsabilità, mentre è un “cattivo” uso di essa il caricarsi delle inadempienze che 
riguardano operatori che ci hanno preceduto: indulgere in questa assunzione di colpa 
favorirebbe il riacutizzarsi negli operatori di quel vittimismo che genera impotenza e 
sterile sofferenza. 

Oggi constato una sempre più accentuata diversificazione di posizioni all’interno 
dell’équipe. L’invito a “mettersi in gioco” non è stato vano; con fatica tutti stanno 
provando ad “osare”, non senza contraccolpi, ma con una chiara percezione del 
cammino fatto e dei miglioramenti acquisiti. Se una lezione posso cominciare a trarre 
dalla vicenda che qui ho cercato di narrare, essa è riducibile in fondo a poche 
semplici considerazioni. Quando si mette mano ad un processo di cambiamento di un 
certo impegno, inevitabilmente arriva il momento in cui ci si imbatte nella sofferenza 
degli attori. Immediata è la tentazione di assumere questa sofferenza come un’ unica 
problematica a sé stante, che esige e merita una soluzione altrettanto unitaria e 
autonoma. Nel mio caso, di fronte al malessere che, contro ogni mia previsione e 
speranza, si diffondeva nel gruppo, cominciai a progettare supervisioni, corsi di 
formazione e altre iniziative che affrontassero direttamente il tema della sofferenza. 
Non mi ci volle molto a capire che in questo modo non solo il malessere del gruppo 
aumentava, ma addirittura diventava oggetto di vera e propria sovraesposizione; 
oscurava ogni altra questione pratica e si radicalizzava. Ho imparato, che la 
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sofferenza si comincia a vincere disaggregandola nelle sue componenti, 
concentrando l’attenzione sulle piccole cose positive, osando misurarsi con soluzioni 
originali di fronte ai temi sollevati dalla quotidiana esperienza di lavoro. E’ così che si 
tiene viva la speranza. E allora anche i grandi nodi che erano parsi non risolvibili 
mostrano delle crepe, dei passaggi, possono essere decostruiti e diventano 
affrontabili. Ma proprio perché questo lavoro di decostruzione si giova di diversi 
punti di vista, i colleghi diventano potenziali alleati, e con ciò si valorizzano i legami di 
gruppo. Insomma non si è più soli. 
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