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L’esperienza qui brevemente descritta si riferisce ad una ricerca realizzata da Comuni 
Insieme (Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale) nel 
periodo tra il 2009 e il 2011. È bene premettere che Comuni Insieme è una 
organizzazione di istituzione relativamente recente: è stata fondata a metà del 2004 
ed i primi anni di attività sono stati caratterizzati da un forte sviluppo e una 
tumultuosa crescita di attività, servizi, volume economico, personale impegnato. Anni 
molto intensi, densi di un clima positivo ed una spinta generativa favorita anche da 
una massiccia presenza di personale giovane, spesso alla prima esperienza lavorativa 
e qualche persona più esperta che aveva scelto di rimettersi in gioco 
professionalmente in una nuova sfida e anche da una fase - quella delle prime 
annualità dei Piani Sociali di Zona - di rilancio e riorganizzazione del sistema dei 
servizi locali. 
Dopo questi primi anni gestiti un po’ “artigianalmente”, la crescita e l’ampliamento 
delle attività aziendali avevano naturalmente portato con sé una maggiore 
strutturazione organizzativa, articolazione delle funzioni e delle responsabilità, 
definizione dei processi organizzativi. Era in quella fase necessario per l’Azienda 
definire la propria identità, e comprendere che immagine di sé emergeva dallo 
sguardo degli altri. 
Al termine del primo quinquennio, in coincidenza con il primo rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione è sorta l’esigenza di riflettere un po’ su se stessi, fare il punto sullo 
stato di Comuni Insieme e delle persone che ci lavorano. 
Uno degli elementi qualificanti che Comuni Insieme ha provato da subito a fare 
proprio - ad esempio pubblicando fin dal primo anno di attività il Bilancio Sociale - è 
rappresentato dalla capacità dell’organizzazione di ascoltare, dialogare e coinvolgere 
gli stakeholder (intesi nel senso più ampio, interlocutori interni ed esterni) rispetto al 
funzionamento e alle aspettative che questi nutrono nei confronti dell’organizzazione 
stessa.  
In questa ottica è stato programmato un percorso triennale di ascolto piuttosto 
articolato; rileggendo a posteriori i documenti e i vari report mi è parso interessante 
notare come questa attività sia stata denominata in diversi modi: da “analisi di clima 
organizzativo” a “percorso di ascolto e dialogo con gli stakolders”, “indagine sul 
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benessere”, “analisi sui livelli di collaborazione”. In verità il lavoro realizzato è un po’ 
tutto di tutto questo. 

1. la prima parte dell’analisi ha riguardato gli interlocutori interni: cioè tutto il 
personale dipendente e i collaboratori di Comuni Insieme, tutti gli assistenti 
sociali comunali che hanno più direttamente a che fare con i Servizi dell’Azienda 
e gli interlocutori istituzionali, Sindaci e Assessori, componenti dell’Assemblea; 
questa parte dell’analisi era quindi orientata a rilevare il benessere o malessere 
lavorativo ed i nodi critici organizzativi  

2. la seconda annualità è stata concentrata sulla attuazione di attività che 
genericamente si definiscono di “customer satisfaction” che hanno coinvolto gli 
utenti, i destinatari dei nostri servizi per provare a rilevare quali criticità o 
positività dell’organizzazione venivano percepite dai fruitori del nostro lavoro 

3. infine, un’ultima parte dell’indagine ha coinvolto numerosi soggetti esterni, 
persone che lavorano nei servizi e nelle organizzazioni con i quali Comuni Insieme 
collabora: comunità per minori, aziende private, Tribunale, Azienda Sanitarie e 
Azienda Ospedaliera, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato ecc. ed 
aveva lo scopo di avere una restituzione dell’immagine di Comuni Insieme vista 
dai soggetti più esterni con i quali si collabora. 

Tutti questi soggetti - anche se con diverse intensità - sono portatori di aspettative, 
interessi e diritti fortemente connessi all’attività dell’Azienda ragione per cui si è 
ritenuto indispensabile garantire loro una dimensione di ascolto e dialogo con 
l’obiettivo di ottenere un’immagine complessiva di Comuni Insieme, un quadro 
generale sul suo “stato di salute” e provare a capire in che direzione fosse necessario 
lavorare per migliorare la qualità dei servizi, l’integrazione con i soci, i rapporti tra le 
persone, il coordinamento dei servizi, ecc.  
Comuni Insieme quindi aveva bisogno - in quella fase - non solo di guardare a sé 
stessa e di raccontare di sé, ma anche di recepire lo sguardo degli altri ed ascoltare … 
All’interno di questo progetto più ampio oggi ci concentriamo a descrivere e 
commentare solo la prima fase dell’indagine, quella che ha coinvolto direttamente 
tutto il personale che lavora e che collabora con l’Azienda e degli assistenti sociali 
comunali, che più direttamente è connessa al benessere o malessere lavorativo. 
Tutto il percorso è stato realizzato con la supervisione della Cooperativa Pares, in 
particolare di Graziano Maino; fin dall’inizio il percorso è stato frutto di un intenso 
lavoro che ha coinvolto tutto lo Staff aziendale (Direttore e 6 responsabili di Area e di 
Servizi) cui per l’occasione si sono aggiunti 2 componenti della Commissione Tecnica - 
organismo composto dai Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni soci. 
Tempi, contenuti, scelta degli strumenti di rilevazione, lettura dei risultati, passaggi 
per la condivisione degli stessi, ecc sono stati elaborati da questo gruppo che in 
alcune fasi ha lavorato in sottogruppi ed ha anche garantito la funzione di “ponte” 
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nel coinvolgimento e nella partecipazione in alcune fasi della progettazione (ad 
esempio la stesura definitiva dei questionari) delle diverse equipe operative e gruppi 
di lavoro.  
La prima fase dell’indagine ha coinvolto due gruppi di persone: 

- 79 persone che operano nei servizi di Comuni Insieme indifferentemente dai 
diversi rapporti contrattuali (indeterminati, determinati, liberi professionisti, 
collaboratori) e la professionalità  

- 16 assistenti sociali che operano nei Servizi Sociali Comunali indifferentemente 
dalla loro appartenenza lavorativa (la metà sono dipendenti di Comuni Insieme, 
le altre dipendenti dei Comuni)  

Lo strumento utilizzato è stato un questionario somministrato online. Le motivazioni 
della scelta di tale modalità di indagine sono state diverse ma innanzitutto è stata 
considerata la versatilità e la economicità complessiva dello strumento, l’unico in 
grado di permettere il raggiungimento pressoché contemporaneo di tutte le persone 
coinvolte nella rilevazione dislocate in diverse sedi operative. 
È sembrato importante in questa situazione privilegiare la possibilità da parte di tutti 
di esprimersi seppure sinteticamente su una molteplicità di questioni abbastanza 
ampie, garantendo l’anonimato e consentendo di esplicare in quadri a “note aperte” 
eventuali proprie considerazioni.  
Lo strumento deve essere adeguato allo scopo per cui si usa e a Comuni Insieme in 
quella fase interessava utilizzare il questionario non come fine per avere una 
comprensione esaustiva ed in profondità dello stato di benessere o le aree di 
malessere del personale ma come mezzo per attivare pensieri e scambi, input per 
avviare un processo ben più articolato descritto in seguito. 
Questa è una questione chiave se si intendono attivare indagini o rilevazioni in merito 
al malessere organizzativo: l’investimento sullo strumento-questionario per 
raccogliere elementi conoscitivi infatti è un’azione insufficiente a comprendere 
dinamiche che hanno caratteristiche complesse ma può, se usato a proposito, 
fungere da “leva” per alzare il coperchio dei contenitori organizzativi ed aprire la 
strada ad un dialogo più approfondito realizzabile in diversi contesti (incontri 
individuali o di servizio, focus group, plenarie…) 
Il questionario è stato differenziato per i due gruppi: 

- Il primo prendeva in considerazione 9 macro aree: condizioni di lavoro, 
organizzazione, funzionamento organizzativo, comunicazione, clima e rapporti 
tra le persone, collaborazione con i Comuni, strumenti di lavoro, condizioni 
contrattuali e immagine dell’Azienda ed era articolato in 50 domande. Hanno 
risposto il 91% degli interessati. 
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- Il secondo era invece articolato in 4 macro aree: la collaborazione con i servizi di 
Comuni Insieme, l’organizzazione dei servizi e la comunicazione, il clima e i 
rapporti con i colleghi, la riconoscibilità di Comuni Insieme. L’analisi è stata 
circoscritta solo 4 servizi aziendali scelti perché sono quelli con le maggiori 
interazioni operative con gli assistenti sociali dei Comuni: Servizio Minori 
Prevenzione e Tutela, NIL, Servizio Assistenza ai Disabili Sensoriali e Spazio 
Immigrazione. Le domande in questo caso erano 30 ed al questionario hanno 
risposto il 100% degli interpellati. 

Ogni macro area era articolata in sub aree - che qui per necessità di sintesi non si 
riprendono - ma mi pare importante sottolineare che i temi su cui si chiedeva alle 
persone di esprimersi non si sono limitati alle sole dimensioni del benessere 
lavorativo ma hanno spaziato nel campo più ampio delle diverse dimensioni della vita 
organizzativa 
Raccolti i dati le successive fasi sono state nuovamente ridiscusse nel gruppo “di 
regia” ove si è posta molta attenzione alla fase di restituzione dei dati ed alla 
gestione delle questioni che nelle varie dì fasi di interlocuzione sarebbero emerse. 
La restituzione è avvenuta con alcuni passaggi ed utilizzando diverse modalità: 

- Un primo passaggio è stato attuato con tutti i Responsabili Aziendali (staff) e i 
Responsabili dei Comuni associati (Commissione Tecnica) ed ha consentito di 
condividere le modalità di pubblicizzazione dei risultati e le strategie per avviare - 
a partire dagli spunti emersi - degli interventi di miglioramento organizzativo. 

- Il rapporto di ricerca è stato restituito per scritto inviandolo online a tutte le 
persone che vi hanno partecipato. 

- Successivamente è stata organizzata una giornata plenaria di lavoro sempre con 
tutti gli interlocutori per condividere le riflessioni e le questioni emerse ed 
immaginare possibili direzioni di lavoro per migliorare alcuni nodi critici 
organizzativi.  

- Per la restituzione alla generalità degli stakeholder invece si è scelto di pubblicare 
una ampia sintesi del rapporto di ricerca sul Bilancio Sociale annualmente 
redatto, presentato al pubblico e disponibile sul sito aziendale. 

La giornata in plenaria ha rappresentato lo snodo cruciale per fare in modo che la 
somministrazione dei questionari non venisse percepita come una azione occasionale 
ma come un reale strumento per l’ascolto ed il confronto interno; è stata organizzata 
con una iniziale presentazione del rapporto di ricerca da parte dello Staff, un 
successivo lavoro in cinque sottogruppi eterogenei per servizi ognuno dei quali ha 
riflettuto ed elaborato proposte in merito ad alcuni temi emersi come cruciali 
(comunicazione interna, comunicazione azienda-comuni, raccordo e integrazione tra 
servizi e tra i servizi e la direzione, migliore conoscenza degli obiettivi e le strategie 
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aziendali, e valorizzazione delle competenze e feedback sul proprio lavoro). La 
restituzione in plenaria di quanto emerso nei vari gruppi ha portato alla elaborazione 
di proposte fatte proprie dallo Staff aziendale che le ha approfondite e provato a 
tradurle in strategie ed impegni concreti e sostenibili per l’organizzazione realizzati 
poi in tempi diversi e nel tempo rimodulati.  
Circa i risultati emersi dai questionari del personale non è questo il contesto per 
esaminarli approfonditamente1: mi limito tuttavia a segnalare alcuni elementi che 
sono emersi con forza ed a mio parere interessanti quando si tratta di valutare il 
benessere/malessere in ambiente di lavoro: 

- I valori medi più alti si sono registrati nell’area delle domande nell’area della 
qualità delle relazioni: in particolare la voce “quanto posso contare sui colleghi in 
caso di bisogno” ha riscontrato oltre il 93% di risposte positive, unico con una 
moda (valore che compare maggiormente) di 10. Anche molta importanza è stata 
attribuita alla “possibilità di parlare con franchezza” a colleghi e Responsabile. 

- Nell’area della comunicazione - che pure ha riscontrato livelli di ampia 
soddisfazione - la voce con maggiori elementi di criticità è stata quella relativa al 
“feedback” e alla circolarità delle comunicazioni segnale sintomatico soprattutto 
del bisogno di poter vedere riconosciuto il proprio lavoro e di poter agire in una 
cornice di senso più ampia.  

- Per ciò che riguarda le condizioni contrattuali e la professionalità mi ha 
personalmente sorpreso l’ampia soddisfazione sui livelli di retribuzione (non 
tipica in genere del settore pubblico) che probabilmente è motivata anche dalla 
giovane età delle persone e dal fatto che buona parte di esse non erano ancora 
gravate da responsabilità famigliari proprie, mentre gli elementi critici si sono 
concentrati sulle opportunità di progressione e sulla esigenza di maggior 
riconoscimento della professionalità individuale. Una grande importanza viene 
data anche a i livelli di autonomia professionale. 

In sintesi: il riconoscimento professionale conta altrettanto se non più della 
retribuzione, l’attenzione a dare risposte ed ai feedback diminuisce il disagio 
organizzativo, il benessere lavorativo è molto connesso alla qualità delle relazioni ed 
alla possibilità di avere luoghi di ascolto e di parola. Tutti elementi (insieme 
ovviamente a molti altri) che un’organizzazione attenta alle persone non può 
ignorare. 
L’analisi del processo messo in campo per questa attività sarebbe assai lunga e 
complessa se si considera che Il percorso operativo e di ricerca è stato nel contempo 

                                                 
1
 Per approfondire: G. Maino, D. Chinello “Ascoltare e dialogare con chi lavora e collabora in 

un’azienda sociale”, in Prospettive Sociali e Sanitarie, aprile 2012 
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un percorso di apprendimento collettivo ed individuale che, riletto a posteriori , si è 
articolato in diversi momenti. 
L’ideazione e progettazione del percorso sono state l’occasione di confrontare le 
intuizioni e le preoccupazioni di diversi soggetti dell’organizzazione; 
l’accompagnamento di un esperto ha consentito di approfondire la conoscenza delle 
tecniche e degli strumenti più idonei e nelle verifiche in itinere, specialmente con gli 
incontri nel gruppo di regia, è stato possibile fare un costante lavoro di manutenzione 
del percorso che ha condotto anche ad importanti rielaborazioni delle azioni 
inizialmente progettate. 
L’esperienza del Laboratorio/Osservatorio mi ha consentito attraverso il confronto 
delle diverse esperienze ed anche con la condivisione di un pensiero più teorico di 
mettere maggiormente a fuoco le questioni cruciali e trasformare in apprendimenti 
consolidati ciò che con l’esperienza era stato praticato. 
 
In sintesi alcune riflessioni 

Una delle considerazioni riguarda le motivazioni ed il mandato che da origine alle 
azioni di ricerca sul malessere all’interno di un’organizzazione: nel nostro caso la 
ricerca è stata avviata in risposta ad una esigenza interna con una connotazione che 
definirei “positiva” (volontà di riflettere e migliorare l’organizzazione) e non in 
risposta ad un mandato esterno (come ad esempio gli obblighi per le pubbliche 
amministrazioni di svolgere rilevazioni del benessere). In altri casi le azioni di ricerca 
vengono realizzate come reazione a problematiche evidenti di malfunzionamento o 
situazioni sintomatiche di profondo malessere. Nel Laboratorio abbiamo potuto 
confrontare le diversità di impatto ed i diversi esiti di studi e analisi originate da 
mandati diversi. 
Spesso tali ricerche vengono realizzate in modo isolato , circoscrivendo la lettura 
della situazione di benessere/malessere al contesto individuale del/dei dipendenti 
alle dinamiche singolo/organizzazione mentre abbiamo potuto constatare l’ 
importanza di connettere tali azioni all’interno di progetti più ampi di lettura dei 
processi organizzativi, in una visione allargata delle relazioni collaborative e con un 
più ampio coinvolgimento degli stakeholders che interroga anche il mondo 
circostante, cercando di disegnare un quadro meno autoreferenziale dei problemi 
Circa il ruolo che in queste analisi viene affidato agli “esperti”, durante il 
Laboratorio/Osservatorio ed in particolare nel sottogruppo “questionari” sono state 
confrontate situazioni molto diverse: indagini progettate e realizzate integralmente 
da società esterne in cui le attività risultano “calate dall’alto” come nel caso (forse 
inevitabilmente) di indagini ad ampissimo bacino o a livello nazionale; indagini in cui 
l’organizzazione dall’interno affida totalmente all’esperto la responsabilità delle 
scelte nel tentativo di ritenere che solo uno sguardo “esterno” possa garantire 
“oggettività” degli esiti; esperienze in cui la figura dell’esperto è servita per 
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accompagnare uno staff di lavoro interno all’organizzazione nell’attuare il lavoro di 
osservazione ed affinare gli strumenti per l’ascolto ed il dialogo. In questo caso sono 
le persone impegnate nei ruoli di responsabilità aziendale che si assumono 
pienamente la titolarità dell’analisi e della gestione di ciò che emerge.  
Oltre a questi elementi (consapevolezza del mandato, condivisione del percorso, 
coerenza degli strumenti con gli obiettivi ed attenzione agli aspetti relazionali fin nei 
particolari) il punto più sensibile di queste attività risiede nella gestione delle 
informazioni e delle conoscenze che se ne traggono: far emergere le criticità, il 
malessere o il disagio, conoscerne i confini e talvolta anche le cause, non garantisce 
di per sé buoni esiti nella soluzione dei problemi. 
Abbiamo visto anche esperienze dove una analisi pur accurata ma separata da una 
reale volontà, o possibilità, o capacità di gestire adeguatamente le problematiche 
emerse, si è rivelata addirittura controproducente acuendo i sentimenti di sfiducia, di 
disinvestimento, di malessere che in linea teorica si volevano diminuire. 
Più importante della lettura e analisi dei questionari infatti , nel lavoro di Comuni 
Insieme, si è rivelato il processo che si è innescato in seguito a questa fase, poiché si 
sono strutturati luoghi di interlocuzione per individuare azioni di miglioramento 
organizzativo che sono state condivise a tutti i livelli (politico, direttivo, operativo) e 
ci si è soprattutto concentrati su obiettivi sostenibili che si sono trasformati in 
impegni formali 
In ultimo, gli impegni presi sono stati - nei limiti delle umane cose - mantenuti ; sono 
diventati obiettivi organizzativi su cui si lavora con la consapevolezza che è 
indispensabile una continua, costante, paziente manutenzione. 
 
 
 
 


