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Una politica pubblica sul benessere e l’ascolto organizzativo nelle Organizzazioni 
dell’Amministrazione Penitenziaria 

Benessere e ascolto organizzativo. Parole che dette dentro un carcere possono 
sembrare allusive di una realtà distante, estranea. Il benessere, forse, è quello che c’è 
fuori dalle mura di un istituto, dove, al più, si tratta di gestire il malessere. E l’ascolto 
organizzativo cosa c’entra con un’organizzazione di matrice burocratico-
amministrativa e gerarchica, progettata razionalmente tanto da pre-vedere e pre-
scrivere ruoli e funzioni, in cui il personale è chiamato ad eseguire compiti ben 
definiti, parcellizzati, applicando le norme ed i regolamenti?  

Eppure anche le organizzazioni dell’Amministrazione penitenziaria sono state 
chiamate, forse più di altre amministrazioni pubbliche, in questi anni ad individuare 
modalità e strumenti per introdurre sensibilità, competenze ed attenzione sui temi 
del benessere e l’ascolto organizzativo. Da un lato le condizioni legate al numero 
crescente di detenuti ed ai cambiamenti nella popolazione carceraria, dall’altro la 
consapevolezza che il lavoro nel carcere può essere altamente logorante per il 
personale che fatica a sviluppare forme di riconoscimento ed identificazione, ha 
spinto il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) ad introdurre e 
sostenere iniziative legate al tema del benessere lavorativo. A partire dalla circolare 
del Ministro della Funzione Pubblica finalizzata a promuovere una politica sul 
benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni, nel 2008 il DAP attiva 
un’iniziativa sul disagio/benessere lavorativo1, che prende le mosse dalle specificità e 
dalle difficoltà del lavoro nel carcere e promuove attraverso l’Istituto Superiore Studi 
Penitenziari (ISSP) un percorso di ricerca-intervento e di formazione che coinvolge 
università, esperti, ed il personale apicale (direttori ed i comandanti di reparto degli 
Istituti Penitenziari2. 

                                                 
1
 Circolare DAP n. 230431 del 3 luglio 2008. Circolare DAP n. 49427 del 6 febbraio 2009 

2
 Si rimanda a: Benessere organizzativo, complessità ed emergenza. Esiti della ricerca 

intervento sui climi organizzativi negli istituti penitenziari italiani, Quaderni ISSP, N. 7, Marzo 
2010 
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Il Provveditorato regionale della Lombardia (PRAP), all’interno dei mandati degli 
Uffici Centrali, ritaglia per sé un ruolo di facilitatore di processo, attraverso 
l’individuazione di progetti “cornice” che indichino i criteri e gli orientamenti 
strategici, cui i destinatari della formazione dovranno attenersi, dando libertà ai 
singoli Istituti Penitenziari (II.PP.) e Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di 
individuare le tematiche ed i problemi organizzativi, legati al benessere, da affrontare 
e le modalità per gestirli3.  
 
Il quadro complessivo degli interventi realizzati 

In questa cornice di riferimento dal 2009 il PRAP ha attivato una serie di iniziative 
finalizzate a raccogliere in modo più ravvicinato le percezioni degli operatori rispetto 
alla loro visione del lavoro, ai fattori che generano malessere, alle risorse attivabili 
per promuovere maggiori riconoscimenti professionali e personali e sostenere 
maggiori identificazioni con i servizi prodotti. Dal 2009 ad oggi il Provveditorato ha 
realizzato quattro progetti regionali sul “Benessere e Ascolto Organizzativo nel 
Sistema penitenziario della Lombardia”, specificando di anno in anno gli orientamenti 
strategici e gli obiettivi da perseguire. . Questo ha prodotto nel triennio oltre 60 
sotto-progetti nei 18 istituti della Lombardia, due progetti negli UEPE, uno presso gli 
Uffici del PRAP che hanno coinvolto un numero crescente di operatori 
dell’Amministrazione Penitenziaria ed altri operanti a diverso titolo al suo interno, 
quali: operatori sanitari; operatori della scuola; volontari e operatori del privato 
sociale.  

La partecipazione dell'Amministrazione Penitenziaria nella persona della referente 
dell'unità organizzativa della formazione all'Osservatorio/laboratorio sul malessere 
lavorativo, attivato presso lo Studio APS, ha permesso di ricostruire, con uno sguardo 
più distanziato e comprensivo, articolazioni e connessioni del gran numero di 
iniziative via via promosse. La ricomposizione spazio-temporale ha consentito di 
individuare più chiaramente lo svolgersi di un percorso che si è adattato a una varietà 
di situazioni e che è stato possibile grazie ad un mix di fattori, modalità e strumenti - 
anche molto eterogenei - che ne hanno accompagnato la realizzazione: 

                                                 
3
 Presso il PRAP sono disponibili materiali di lavoro che hanno accompagnato questi progetti e 

che costituiscono le fonti delle riflessioni qui riportate. In particolare si segnalano i seguenti 
documenti: Report di valutazione dei progetti BEA triennio 2009/2011, curato da Matteo Lo 
Schiavo (Studio APS); Report finale del laboratorio di Ascolto Organizzativo rivolto ai 
“Referenti locali del benessere e della formazione degli Istituti penitenziari e UEPE della 
Lombardia”, curato da Marina De Berti (Coop. A&I); Appunti del laboratorio BEA UEPE della 
Lombardia curato da Graziano Maino (coop. PARES); riflessioni emerse all’interno 
dell’Osservatorio/laboratorio sul malessere lavorativo promosso dallo Studio APS. 
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- l’avvio di una iniziativa sul benessere organizzativo da parte dei vertici 
dell’Amministrazione Penitenziaria a partire dagli impulsi provenienti 
dall’esterno (Ministero Funzione Pubblica) e dall’interno (presenza di forti disagi 
e malesseri del personale) e di una prima iniziativa formativa a carattere 
nazionale volta a sensibilizzare le figure apicali degli Istituti Penitenziari 
(Direttore e Comandante) sul tema del malessere/benessere. È possibile 
ipotizzare che, attraverso questi primi movimenti, problemi fino a quel 
momento trattati in una dimensione più “privata” e personale, abbiano assunto 
una valenza “pubblica” e come tale meritori di un’attenzione e di una gestione 
anche organizzativa;  

- a partire da queste prime prescrizioni e movimenti, sono emerse situazioni di 
disagio silenti ed il PRAP della Lombardia ha attivato, attraverso le risorse 
destinate alla formazione, un processo per ascoltare le differenti realtà 
organizzative, dando continuità e maggiore spessore ad iniziative innovative 
rispetto al funzionamento organizzativo abituale. L’apertura di nuove modalità 
di ascolto, più attente e ravvicinate ai disagi, ha permesso di far emergere, 
conoscere e precisare meglio condizioni e componenti di malessere; 

- l’assumere una posizione di ascolto ha favorito e sostenuto aperture di processi 
di raccolta, analisi ed interpretazione di dati sempre più differenziati e 
ravvicinati e la progettazione di iniziative a partire dalle specificità dei problemi 
presenti nei singoli istituti. Ciò si è reso possibile grazie all’offerta di un sostegno 
metodologico alle Direzioni degli istituti e UEPE per la definizione e l’attuazione 
dei “progetti di struttura sul benessere organizzativo” e la valorizzazione 
costante dell’ascolto organizzativo, inteso come leva strategica per il 
cambiamento. Il sostegno consulenziale, in ogni istituto e servizio, ha affiancato i 
ruoli di responsabilità e coordinamento nell’individuazione di problemi trattabili 
e nel sostegno alla progettazione e realizzazione degli interventi. Esito 
dell’azione di consulenza è stata la costruzione di un quadro variegato di azioni 
formative progettate ed attuate direttamente negli istituti e negli UEPE; 

- per sostenere e irrobustire questo processo innovativo, il PRAP (su mandato del 
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) ha dato indicazione agli 
Istituti/UEPE di individuare il “referente locale del benessere organizzativo”, una 
figura di riferimento presso ogni istituto o servizio sui temi del benessere e o 
della formazione. Ciò ha facilitato il raccordo fra diversi livelli di governo 
territoriale per alimentare la circolarità delle informazioni. Con la regia del PRAP, 
infatti è stato attivato un Tavolo di monitoraggio (successivamente denominato 
Osservatorio Regionale sul Benessere) aperto ai referenti del benessere ed ai 
referenti della formazione degli istituti e degli UEPE. L’Osservatorio si è posto 
come obiettivi quelli di promuovere una dimensione regionale per valorizzare la 
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località e la connessione fra territori diversi, sostenere lo scambio ed il confronto 
tra le pratiche che progressivamente si sperimentavano, identificare buone 
prassi, dare organicità e continuità agli interventi, sostenere e rafforzare 
l’identità di ruolo del Referente del benessere. Inoltre, si è investito molto in 
attività di monitoraggio e valutazione degli interventi, attuate a diversi livelli e 
con diverse modalità: nei singoli istituti, a livello regionale, attraverso un 
processo di valutazione partecipata nonché la partecipazione all’Osservatorio sul 
malessere, organizzato dallo Studio APS;  

- queste molteplici attività hanno consentito di alimentare processi di conoscenza 
sulle azioni realizzate e sui movimenti da esse generate, tenendo aperto il 
dialogo, il confronto e l’apprendimento fra ciò che progressivamente si 
progettava ed implementava nelle diverse organizzazioni, le dinamiche 
organizzative e le percezioni soggettive degli operatori più direttamente 
coinvolti.  

 
Le caratteristiche qualificanti  

Le tematiche maggiormente affrontate sono state quelle relative all’acquisizione di 
maggiore competenza in relazione ai temi della comunicazione, dello stress da lavoro 
correlato, del riconoscimento e gestione del malessere personale, attraverso 
strumenti di analisi delle criticità e dei punti di forza dei contesti lavorativi. Numerosi 
sono stati gli approfondimenti sulle specificità degli assetti organizzativi, sulle 
interazioni tra i diversi ruoli e responsabilità, la valorizzazione del lavoro di gruppo a 
partire da quello apicale per poi spostarsi ai livelli intermedi e di base, con l’obiettivo 
di approfondire e rinforzare le capacità di ascolto e le competenze sul lavoro di 
gruppo.  

Un altro tratto qualificante delle diverse iniziative realizzate negli istituti è stato 
quello di rinforzare il senso di appartenenza degli operatori al ruolo per sostenere 
azioni di riconoscimento e di identificazione nella struttura di riferimento e 
alimentare processi di integrazione fra le diverse famiglie professionali e con il 
contesto territoriale esterno, promuovendo l’interazione con enti locali e con realtà 
culturali e formative. 

Le attività formative all’interno dei progetti cornice del Provveditorato sul Benessere 
e l’ascolto organizzativo si caratterizzano per uno stretto legame con l’organizzazione 
in cui si realizza il progetto. L’attività di consulenza alle direzioni ha permesso di 
definire i progetti, selezionando i problemi ritenuti rilevanti e trattabili per quella 
specifica organizzazione, riducendo il rischio - presente in questo contesto 
organizzativo - che le iniziative venissero percepite come “calate dall’alto” e poco 
congruenti con i problemi che il personale incontra nella produzione del servizio.  
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Dal punto di vista del malessere soggettivo, in alcuni istituti sono stati attivati 
laboratori di sensibilizzazione sul tema della solitudine professionale ed offerte 
opportunità di supporto psicologico e di counseling al personale attraverso sportelli 
esterni alla struttura e/o piccoli gruppi di ascolto con la presenza di un facilitatore 
esterno (psicologo/counselor).  

Un altro elemento qualificante è rintracciabile nello sforzo di dare continuità nel 
tempo ad iniziative differenziate sulle ampie tematiche relative al clima lavorativo, 
riconoscendo in questo modo la complessità del tema e la necessità di affrontarlo 
con strategie congruenti, evitando semplificazioni e banalizzazioni.  

Attraverso un ribaltamento del flusso formativo più tipico delle organizzazioni 
burocratiche, il PRAP ha cercato di collegare maggiormente le proposte formative 
alle esigenze delle organizzazioni, attraverso un avvicinamento ed un ascolto dei 
bisogni, sostenendo localmente le progettazioni e differenziando le proposte, 
garantendo, al contempo, una ricomposizione dentro cornici di senso ed obiettivi 
comuni.  

Si è cercato di sostenere il passaggio da un’organizzazione che vede gli operatori 
come “unità di personale” identificate in base a norme tassonomiche (grado, ruolo, 
funzione, compiti) e facilmente intercambiabili, ad un’organizzazione che non tratta 
tutti in modo uguale ma riconosce le differenze, sostiene gli investimenti personali e 
di gruppo nei contesti lavorativi. Il tema del benessere è stato declinato per 
introdurre significative discontinuità nel funzionamento di un’organizzazione (e di un 
sistema) fortemente centrato su un modello burocratico amministrativo che rischia 
di mettere in secondo piano le soggettività, i desideri, le paure, i timori e le 
aspettative – anche molto eterogenee fra di loro – degli operatori.  
 
Esiti (non univoci e con evoluzioni non lineari) 

Le numerose iniziative realizzate a livello locale negli istituti, negli UEPE e a livello 
regionale nel PRAP hanno consentito lo svilupparsi di alcuni esiti interessanti sul 
clima organizzativo. Per comprenderne la portata è utile avere sullo sfondo da un 
lato la complessità del compito primario di questi servizi ed i cambiamenti auspicati, 
che vanno nella direzione di introdurre importanti discontinuità rispetto al mandato 
di sicurezza e reinserimento sociale dei detenuti, le condizioni di contesto nel quale 
esso viene realizzato e le difficoltà di avere un riconoscimento sociale rispetto ai 
mandati. Di carceri si parla rispetto a temi quali il sovraffollamento, la vetustà delle 
strutture, gli eventi critici, l’uso dello strumento della carcerazione preventiva, 
mentre poco traspare all’esterno rispetto alla professionalità, l’impegno, la fatica del 
lavoro dei diversi operatori che concorrono alla produzione e realizzazione del 
servizio.  
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I progetti ricollegabili al benessere e ascolto organizzativo hanno avuto il merito di 
portare in primo piano anche queste dimensioni, collegandole alle quotidiane fatiche 
e difficoltà, attese e speranze degli operatori del carcere all’interno delle proprie 
organizzazioni. In particolare attraverso il tema del malessere/benessere sul lavoro si 
è data maggior attenzione ai singoli in quanto soggetti rispetto alle procedure ed ai 
regolamenti. La soggettività si è imposta come un valore imprescindibile rispetto ad 
un lavoro che, pur richiedendole, non si esaurisce certo in esecuzioni ripetitive, 
impersonali ed il rispetto delle procedure, e che per la sua complessità richiede 
continue micro decisioni contestuali, flussi di comunicazione costanti e orientati, 
azioni guidate da conoscenza e progettualità. In qualche modo si è arrivati a rilevare 
un malessere dell’organizzazione che ha prodotto un importante spostamento degli 
investimenti formativi sui funzionamenti e le dinamiche organizzative.  

I progetti sul benessere hanno consentito anche di sviluppare modalità diverse di 
esercitare i ruoli di responsabilità e direzione, differenziando ed allargando il quadro 
delle responsabilità dalle figure apicali (Direttore, comandante, capo area) a tutti i 
ruoli di coordinamento.  

Numerosi progetti si sono concentrati sui nodi relativi alla comunicazione e allo 
scambio di informazioni, adottando micro soluzioni operative molto interessanti, 
come l’adozione di specifici setting organizzativi e strumenti operativi per facilitare la 
comunicazione fra aree professionali e valorizzare le informazioni che ciascun 
operatore raccoglie nel corso del lavoro quotidiano a contatto con i detenuti ed i 
famigliari.  

Si tratta di piccoli ma significativi cambiamenti concreti nei comportamenti quotidiani 
e nelle interazioni fra gli operatori, che hanno prodotto numerosi indizi di un 
miglioramento del clima organizzativo.  
 
Criticità, osservazioni e considerazioni dei partecipanti  

I progetti realizzati in questi anni per introdurre e gestire il tema del 
malessere/benessere organizzativo negli istituti e negli UEPE, se da un lato hanno 
raccolto interesse da parte di tanti operatori collocati ai diversi livelli 
dell’organizzazione penitenziaria e introdotto importanti discontinuità nel 
funzionamento organizzativo, dall’altro si confrontano e si scontrano con 
arroccamenti, rigidità, paure sia sul piano organizzativo che su quello soggettivo.  

A livello organizzativo, per esempio, permangono difficoltà di reggere pressioni 
dall’esterno: a fronte dei macro problemi che affliggono i servizi del sistema 
penitenziario, i progetti di formazione e intervento sui temi del malessere/benessere 
degli operatori rischiano di essere attaccati perché i “problemi sono altri”. La 
conseguenza di questo atteggiamento è il rischio di non riuscire a valorizzare i piccoli 
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ma significativi spostamenti nei funzionamenti organizzativi introdotti anche grazie ai 
progetti sul malessere/benessere, sotto l’ipotesi che tanto nulla può cambiare. La 
presenza di inerzie e le contraddizioni presenti in organizzazioni cui oggi è chiesto di 
mettere maggiormente in dialogo il modello di funzionamento razionale - inadatto 
per svolgere un compito primario oggi così complesso e articolato - con modelli che 
corresponsabilizzano gli operatori verso obiettivi e risultati, depotenziano le 
iniziative, come quelle sul malessere, che vanno nella direzione di apprezzare le 
interdipendenze fra dimensioni soggettive e dinamiche organizzative. Si conferma la 
forza intrinseca rassicurante delle routines e dell’importanza di tenerne conto dentro 
progetti di cambiamento.  

I progetti sul benessere/malessere forse non a caso si sono sviluppati e realizzati in 
questi anni di profonde trasformazioni culturali ed organizzative rispetto al tema 
della sicurezza, con il passaggio da un’organizzazione penitenziaria accentrata, rigida, 
verso un’organizzazione finalizzata a forme di controllo centrate anche sulla 
relazione. Tale transizione organizzativa rischia di istituire scissioni tra esistente e 
auspicato, forse anche tra dichiarato e reale, che può essere destabilizzante per i 
singoli operatori. In questo senso le attività formative possono essere viste come uno 
strumento anche per accompagnare gli operatori verso questo cambiamento sotto 
l’ipotesi che il malessere dei singoli è collegato alla difficoltà di ritrovarsi e di 
identificarsi in un senso del proprio lavoro ed in una ben definita identità 
professionale messa a repentaglio dalla spinta al cambiamento da un funzionamento 
organizzativo consolidato ad un altro ancora da sperimentare.  

I progetti sul malessere/benessere sostengono un capovolgimento di ipotesi sul 
piano soggettivo che produce esso stesso un fattore frenante. A fronte delle 
valutazioni positive degli operatori che hanno partecipato ai progetti, perché 
finalmente abbiamo potuto esprimere ciò che pensiamo, che cosa ci fa soffrire e stare 
male, come imparare a interagire con i colleghi in maniera più attiva, dall’altra c’è il 
timore che i cambiamenti in corso snaturino l’immagine di sé e l’identità 
professionale degli operatori stessi. In un’organizzazione in cui la leva del comando è 
quella della gerarchia e della trasmissione di ordini di servizio, mettersi a spiegare il 
perché ed il senso di una richiesta può essere visto per alcuni come “snaturante”. 
Agenti, educatori, personale amministrativo degli istituti, direttori, comandanti, capi 
area, coordinatori di unità operativa, sono tutti chiamati a modificare i loro ruoli 
tradizionali e si confrontano con attese (proprie e degli altri colleghi) che sono anche 
di non perdere il ruolo e la funzione del passato.  
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Un approfondimento sull'utilizzo dello strumento del questionario1 

La raccolta di informazioni sul malessere organizzativo all'interno 
dell'Amministrazione penitenziaria è avvenuta anche attraverso strumenti più 
standardizzati, come per es. i questionari, realizzati sia a livello centrale dall'ISSP sia 
attraverso un processo di partecipazione degli operatori stessi per individuare le 
variabili chiave ricollegabili al benessere (per es. negli UEPE). Di seguito si descrivono 
in breve le due modalità di questionario utilizzate e le principali criticità evidenziate 
nell'utilizzo di questo strumento.  

Il Questionario promosso ed elaborato in sede centrale dall'ISSP in collaborazione con 
un'agenzia formativa esterna è stato somministrato nel 2012 a tappeto a tutto il 
personale sia di polizia penitenziaria che di tutte le altre qualifiche professionali 
presenti a vario titolo negli II.PP più grandi (Istituti di I e II livello) della Regione. 
Rispetto alle 3782 unità di personale presenti presso tali Istituti all'epoca della 
rilevazione, sono stati distribuiti 2702 questionari e ne sono stati compilati 1154 
(poco più del 40 %). La somministrazione è avvenuta in formato cartaceo e ha 
richiesto uno sforzo notevole sia nella distribuzione sia nella compilazione. I Referenti 
locali del benessere nel promuovere la somministrazione di tale questionario lo 
hanno adattato alle specificità dei contesti organizzativi di riferimento, rispetto sia a 
dimensioni quantitative (numero degli addetti) che qualitative (culture 
organizzative). Hanno dovuto trovare strategie per la presentazione (nelle finalità) 
del Questionario sul benessere organizzativo (QBO) in modo da favorire le migliori 
condizioni, motivazionali, per procedere alla compilazione e alla restituzione dello 
stesso. Pur nelle differenziate strategie di promozione attuate nei diversi Istituti è 
risultato centrale non sostenere logiche puramente adempitive al fine di far 
emergere il più possibile dati di realtà. Le differenti strategie di promozione hanno 
denotato una certa personalizzazione nella somministrazione, pertanto si sono avuti 
raggruppamenti diversificati di dati che hanno consentito anche letture diversificate 
e significative per ciascuna singola struttura, ma quanto questo possa aver reso 
critica una lettura unitaria a livello nazionale non è dato saperlo. 

La risposta del personale nelle diverse località non è stata massima, la compilazione 
del QBO è risultato in moltissimi casi molto pesante sia nella consistenza delle 
domande (74 item) sia nei contenuti proposti dalle stesse, talvolta con un linguaggio 
di difficile comprensione. In generale nel contesto regionale Lombardo tutte le 
dimensioni indagate sono risultate “inadeguate”, tuttavia l’analisi delle risultanze in 

                                                 
1 La partecipazione all'Osservatorio/laboratorio sul malessere lavorativo, attivato presso lo 

Studio APS, ha permesso di approfondire, fra le altre cose, le implicazioni che l’uso dello 
strumento del questionario ha comportato, nonché di confrontare le esperienze che si 
realizzavano nell’organizzazione penitenziaria con altre realtà organizzative. 
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termini di indicatori specifici (declinati per ogni singola dimensione) restituiscono 
valutazioni mirate e “personalizzate” a seconda dei contesti organizzativi e all’interno 
degli stessi. 

Nonostante l’attenzione usata nella maggioranza degli II.PP. per limitare l’impatto 
adempitivo e favorire la motivazione alla compilazione il rapporto tra QBO distribuiti 
e QBO restituiti è alquanto bassa e se rapportata in termini percentuali tra i QBO 
compilati e il personale in servizio, il dato è ancora più interessante, in quanto si va 
da un minimo del 17% ad un massimo del 55%, in media il 31% rispetto al totale del 
personale presente. 

Il numero relativamente basso dei QBO compilati può esso stesso essere un 
indicatore di “malessere“ più in generale, collegabile ad un atteggiamento di sfiducia 
verso l’intervento proposto, di contro, in chi ha aderito, si è potuto notare che 
un’attività di questo tipo crea aspettative importanti rispetto alla soluzione di 
problemi concreti nei diversi ambiti tracciati dal QBO come “dimensioni” e di 
conseguenza la delusione se gli esiti non sono immediatamente visibili e il 
rafforzamento della sensazione che tanto non cambierà mai niente.  

Altre criticità emerse hanno riguardato il linguaggio utilizzato che nella 
standardizzazione delle domande ha finito per misconoscere le diversità dei linguaggi 
e delle culture presenti all'interno del mondo penitenziario. Dovendo, inoltre 
comprendere categorie generalizzate difficilmente ha consentito di rappresentare le 
località, pertanto non emergendo esiti adeguati adatti a tutti i contesti, ha finito per 
creare depressione e non ha consentito di riconoscere gli elementi positivi che pure 
ci sono. 

Un questionario generalizzato che può aiutare in una fase iniziale e di primo 
approccio a conoscere una realtà sconosciuta, somministrato in un contesto dove già 
si stava affrontando il tema del malessere/benessere con altri strumenti (BEA) ha 
finito per rilevarsi non significante, infatti nel contesto regionale lombardo, rispetto a 
quanto emerso dalla lettura dei QBO non sembrano palesarsi novità in termini di 
analisi rispetto a quanto riscontrato e condiviso in sede di monitoraggio 
dall’esperienza maturata nei tre anni di intervento attraverso l’impianto 
implementato dal progetto regionale BEA. 

Lo strumento del questionario è stato utilizzato anche nel progetto di formazione 
regionale che ha coinvolto gli UEPE del territorio per: 

1. indagare lo stato di malessere organizzativo, attraverso un processo di co-
costruzione delle variabili ritenute rilevanti per chiedere agli operatori “cosa lo fa 
star bene e cosa lo fa star male sul posto di lavoro”. Il questionario è diventato 
così uno strumento per un’autovalutazione degli operatori;  
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2. riflettere anche su cosa “mi fa star bene” per favorire maggiore consapevolezza e 
responsabilizzazione rispetto al proprio stare nell'organizzazione; 

3. sondare più in profondità la condizione del reale malessere, contando 
sull'anonimato del questionario, sul coinvolgimento di tutti gli operatori, 
sull'ascolto collettivo dei bisogni e su una soluzione che valesse per tutti e non 
frutto di una contrattazione individuale.  

Sono stati inviati 145 questionari al personale di 7 UEPE che hanno avuto un’alta 
percentuale di risposta: 120 questionari compilati (anche se 5 risposte non erano 
identificabili con l'ufficio di provenienza) e 30 senza risposta. Le percentuali di 
risposta rispetto al totale del personale variano dal 63,8% di Milano al 100% di Pavia, 
tutti gli altri si sono attestati su valori intorno all'80%. 

La somministrazione del questionario è stata agevole perché effettuata on-line, con 
una modalità molto semplice di accesso e veloce ed immediata per la compilazione e 
l’invio. Il questionario poteva essere compilato anche fuori dall’ufficio e la 
elaborazione dei dati veniva effettuata in automatico dallo stesso sistema, rendendo 
veloce l’operazione oltre che garantito l’anonimato. 

La partecipazione del personale a questo processo è stata positiva e costruttiva, 
tanto da consentire l’individuazione condivisa di una serie di proposte di 
miglioramento del contesto organizzativo a partire dalle criticità emerse dalle 
ricognizioni sui problemi, realizzate attraverso i questionari ed i lavori di gruppo.  

In alcune situazioni più che in altre, le criticità sono emerse successivamente, quando 
e dove i risultati di queste ricognizioni non sono stati presi in carico da chi 
rappresenta l'organizzazione e ha il potere decisionale per introdurre discontinuità 
negli assetti organizzativi e nelle pratiche lavorative, dando risposte credibili e 
tangibili ai problemi sollevati, anche se non facilmente risolvibili. In alcuni uffici, 
infatti, i ruoli apicali hanno preso in carico le problematiche, dimostrando di avere 
voglia di affrontare le criticità e in quegli uffici il clima è sicuramente migliorato, 
rispetto ad altri, dove la presa in carico non c’è stata o è stata solo parziale. In altri 
uffici l'organizzazione ha raccolto, tra i bisogni emersi il più marginale, ma ha 
ignorato le questioni più sostanziali. In questo caso tra il personale ci sono state 
reazioni diversificate: alcuni si sono accontentati, altri no, in generale questa 
operazione ha creato disillusione e sfiducia sulla possibilità di rimuovere veramente 
le cause del malessere.  

Ci sembra interessante riportare alcune valutazioni di operatori rispetto all’uso del 
questionario: 

 È emersa molto forte l’ambiguità del termine “benessere”, alcuni operatori 
l’hanno vissuta come una vera e propria provocazione, si è potuto verificare che 
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tale termine, usato in certi momenti storici come l’attuale “crea di per sé 
malessere”. 

 Non è casuale che in quegli uffici dove è in atto una forte conflittualità tra i ruoli 
e le professionalità c’è stato un rifiuto categorico di questo percorso, in quanto 
considerato non coerente con la realtà vissuta in quel contesto. In un altro 
contesto, di contro, si è arrivati alla conclusione che “…la conflittualità va gestita 
attraverso attività di mediazione e conciliazione che consentono di andare 
avanti…”  

 Il doppio significato di: “…benessere organizzativo e benessere personale è stato 
considerato ambiguo, perché per alcuni, le due tipologie di ‘benessere’ non sono 
connesse tra di loro…” 

 “…gli aspetti critici emersi dai questionari sono rimasti lì. Se andassimo a 
riproporre il questionario ora i risultati sarebbero peggiorati; il questionario 
aveva creato aspettative e anche un percorso da fare…” 

Non sono mancati però i vissuti positivi:  

 “…si è apprezzato il metodo di lavoro che ha consentito di lavorare insieme, 
quindi ha reso possibile una maggiore conoscenza tra gli operatori, …gli incontri 
hanno dato più spessore alla voglia di lavorare insieme. Il lavoro del gruppo va 
salvaguardato…”  

Si è giunti alla considerazione che: 

 “…La fatica senza senso genera malessere. La fatica ascoltata e riconosciuta 
genera benessere…” 

Tutto ciò ha permesso di interrogarsi su come stare in relazione nel conflitto: 
Ritirarsi? Prendere una parte? Distinguere le sedi di conflittualità (dimensione 
relazioni sindacali, dimensione formative, ecc.), distinguere le azioni possibili 
(confronto, approfondimento, proposte) da quelle non possibili. 
 
Prospettive 

Le organizzazioni dell’Amministrazione penitenziaria si confrontano con mandati che 
richiedono grossi cambiamenti di prospettiva per il personale. Attraverso la lente del 
benessere/malessere degli operatori si sono riuscite a introdurre numerose 
significative discontinuità nel funzionamento organizzativo nella direzione di 
valorizzare l’impegno e la professionalità del personale, riconoscendone anche le 
fatiche e le sofferenze. Sono cambiamenti che si confrontano anche con altrettante 
resistenze e vischiosità, che è fondamentale tener conto ribadendo:  

 l’importanza del collegamento fra organizzazione e formazione;  
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 la necessità di costruire cornici di senso dentro il quale inscrivere le richieste dei 
vertici dell’organizzazione nei confronti dei propri collaboratori;  

 la necessità di apprezzare gli esiti anche parziali che si sono sviluppati avendo a 
mente da dove si partiva e le risorse messe in campo; 

 la distinzione fra consapevolezza (dei limiti, della finitezza delle risorse, della 
complessità ed opacità delle organizzazione, della storia delle stesse e quindi 
delle resistenze al cambiamento) e sfiducia che può portare a demotivazione; 

 l’importanza di agire in un’ottica di prevenzione, intervenendo sui quei nodi 
organizzativi e su quelle relazione interpersonali che generano malessere;  

 l’utilità dei questionari che, però, vanno utilizzati con parsimonia perché creano 
troppe aspettative e di contro molta delusione se ad essi non fanno seguito altre 
azioni concrete. 

 

 

 

 
 


