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Spunti n.16 continua un discorso attorno al lavoro e alle difficoltà ad esso connesse.  
È un tema/problema che non si esaurisce: perché le condizioni economiche e sociali 
del nostro paese lo portano continuamente alla ribalta, perché tocca la quotidianità 
della vita di singoli e famiglie, perché si può affrontare dai più svariati punti di vista, 
perché costituisce tuttora un argine per la convivenza collettiva e un cardine per la 
costruzione delle identità individuali. In particolare per chi si occupa di gestione delle 
organizzazioni, per chi svolge attività di formazione e di consulenza organizzativa è 
sempre più fonte di interrogativi e perturbazioni. 
Questo numero è collegato, come sempre, alla Giornata di Studio dello scorso anno 
ma non riporta i contenuti allora esposti da diversi relatori. Presenta gli scritti di un 
gruppo che si è costituito a partire da un’idea lanciata alla fine della Giornata di 
Studio 2011: impegnarsi in una ricerca sul malessere lavorativo, perché troppo 
spesso gli investimenti attorno al benessere non esplorano e approfondiscono quello 
che è inevitabilmente un punto di partenza. Segnali - indicazioni e reazioni - seguiti al 
primo generico invito hanno portato a formulare la proposta di un’iniziativa che è 
stata chiamata Osservatorio/Laboratorio sul malessere lavorativo a cui hanno aderito 
partecipanti provenienti da diversi ambiti geografici e lavorativi, con diverse 
collocazioni, esperienze, motivazioni. 
La denominazione Osservatorio/Laboratorio sta ad indicare una precisa 
intenzionalità. Rivolgere ai fenomeni sommariamente descritti come malessere 
lavorativo uno sguardo simile a quello che Italo Calvino fa scoprire a Palomar : un 
signore qualsiasi, con un nome che richiama quello di un potente telescopio, 
vorrebbe dominare, scrutare con precisione tutto quello che gli capita sotto gli occhi, 
ma si accorge che trova domande ben più che risposte, sbigottimenti più che 
rassicurazioni, malintesi più che chiarezze. “Le esperienze di Palomar consistono nel 
concentrarsi ogni volta su un fenomeno isolato, come se non esistesse altra cosa al 
mondo e non ci fosse né un prima , né un poi. Senza questa messa a fuoco 
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preliminare nessuna forma di conoscenza gli sembra possibile, ma l’operazione 
all’atto pratico risulta ogni volta meno semplice di quel che si poteva credere. 
L’oggettività e l’immobilità dell’osservazione si trasformano in racconto, in peripezia , 
coinvolgimento della propria persona”.1 “Laboratorio” intende sottolineare che per 
poter afferrare, prendere - apprendere e comprendere - qualche cosa del 
microcosmo che ci circonda ci tocca misurarci con un “labor”, che è incontro con una 
realtà sfuggente, riflessione sulle proprie forze e fragilità, mantenimento di rapporti 
ingarbugliati e faticosi, soddisfazioni e insoddisfazioni. 
Ci si propone di realizzare un percorso di ricerca originale, orientato entro le scelte 
metodologiche della ricerca-azione, perché si tendono ad acquisire indicazioni per 
cambiamenti possibili, qualificato come ricerca qualitativa e indiziaria, perché si tiene 
conto dei vincoli entro cui ci si muove e dell’interesse a capire più che a descrivere. 
L’obiettivo centrale è di arrivare a degli arricchimenti e approfondimenti conoscitivi e 
quindi a degli apprendimenti per i singoli e per il gruppo che si è costituito, ma 
l’iniziativa è diversa dalle attività formative che in varie forme ha offerto lo Studio 
APS nel corso degli anni. Viene sottolineato che il lavoro sarà sostenuto entro 
un’organizzazione leggera, attenta a valorizzare competenze esistenti, interessante e 
coinvolgente anche attraverso interazioni e comunicazioni a distanza, facilitate da 
tecnologie disponibili e utilizzabili. Forse l’elemento che più ha caratterizzato 
l’Osservatorio/Laboratorio è stato il ruolo dei consulenti dello Studio che si sono 
direttamente impegnati e implicati, Franca Olivetti Manoukian e Achille Orsenigo. In 
avvio è stato dichiarato ma forse non sufficientemente chiarito. Si è parlato di 
supporto metodologico per accompagnare e non di conduzione. L’idea guida è che in 
un lavoro di ricerca che è concepito come esplorazione di problematiche complesse, 
che ci toccano perché siamo osservatori ma anche parti in gioco dei processi che 
osserviamo, non è possibile contare su degli esperti, depositari di saperi collaudati da 
riattualizzare o verificare. Con diversità e specificità di competenze ed esperienze ci si 
ritrova ad affrontare analoghe incertezze e faticosità e insieme analoghe intuizioni e 
scoperte. È come se ci si avventurasse ad acquistare - ad acquisire delle comprensioni 
- in un mercato come quelli che si trovano in medio oriente, in cui ci sono tanti 
prodotti attraenti ma non si sa se ci si può fidare, se quel che riconosciamo 
corrisponde alla effettiva realtà dell’oggetto, se ci lasciamo incantare da qualche 
esotismo o se siamo in grado di contrattare con il venditore. È meglio non andare da 
soli. Nei contesti sociali e organizzativi in cui crescono (e non è detto che sia un dato 
negativo) disordini e contradditorietà anche nei riferimenti concettuali e valoriali, 
avere dei compagni con cui scambiare e confrontarsi permette di ritornare sulle 
visioni che ci sono più familiari e di sostenere un interrogarsi reciproco, fatto di 
rimandi, di ricordi di altre vicende, di smentite, di momenti di agio e disagio entro 
disimmetrie mobili. Non poter contare su una conduzione espone a incertezze e 
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 Italo Calvino, Palomar, Einaudi, Torino, 1983 
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disorientamenti che pesano. Il gruppo si riassesta. Non tutti coloro che hanno 
pensato di partecipare vedono possibile continuare. Si avviano prove tecniche di 
comunicazione (tramite skype o no), si costruisce un microcontesto organizzativo che 
corrisponde ad una assunzione più consistente degli obiettivi e insieme delle capacità 
esistenti di gestirsi produzioni e scambi; si trovano assestamenti nelle differenze, tra 
vicinanze e distanze che si vanno scoprendo anche negli stili di comunicare; si 
riconoscono e si tollerano e si regolano inevitabili competitività. Il gruppo diventa 
produttivo.  
Perché pubblicare : ad un certo punto, in alcuni scambi ricompositivi, sollecitati da 
una scadenza prevista di incontro “finale” tra tutti i partecipanti, in particolare 
all’interno di un sottogruppo, si è constatato con incredulità e insieme soddisfazione, 
che davvero qualche acquisizione c’è stata: si sono colti alcuni “sprazzi di conoscenza 
creativa” illuminanti e rasserenanti. Da qui l’idea di dare conto di ciò che si è 
compreso ad altri, ad una cerchia più ampia, forse con un certo compiacimento per 
essere riusciti, ma soprattutto, credo, per rendere visibili degli esiti che sollecitino 
degli ascolti e degli incontri, per prendere parola con qualche maggior chiarezza e 
lucidità effettivamente sperimentata. Per affrontare il malessere che cova nelle 
organizzazioni lavorative entro una cultura dominante che tende a negarlo e a 
passarci sopra, ad attribuirlo ai singoli o a gestirlo con scelte così incongrue da 
contribuire ad accrescerlo, è ineludibile tessere connessioni tra ambienti e 
interlocutori diversi e distanti, disposti a assumersi qualche passaggio conoscitivo più 
attento e responsabile: se si condividono rappresentazioni più realistiche delle 
situazioni di disagio e delle modalità con cui può essere riconosciuto e contenuto, 
prendono consistenza aree culturali controcorrente, scelte e strategie delle 
organizzazioni e dei singoli attente alla qualità della vita.  
Nelle pagine che seguono è riportato un racconto plurale, una narrazione a tante voci 
eterogenee tra loro nelle intenzionalità e negli stili. I contenuti sono intrecciati ma la 
tessitura ha discontinuità e sovrapposizioni: non è liscia, né compatta. Non si è 
neppure insistito perché lo fosse, perché sovrapposizioni, a volte anche ripetizioni da 
punti di vista diversi, sconnessioni e discontinuità possono suscitare curiosità e 
interesse, offrire suggestioni per riprendere i fili di qualche discorso. 

Si parte, come è d’uso, con una Introduzione che richiama le premesse generali e gli 
orientamenti con cui si intendeva caratterizzare l’iniziativa e a cui ci si è riferiti nella 
costituzione di un gruppo composito: iniziativa “sperimentale” sia per lo Studio che la 
lanciava che per coloro che erano interessati a partecipare. Viene pertanto esposta 
una prima contestualizzazione attraverso una sintetica descrizione delle coordinate 
strutturali , degli obiettivi e delle modalità organizzative che sono state inizialmente 
proposte e della particolare impostazione operativa che si è privilegiata. 
È tuttavia il testo che segue le prime pagine, quello che permette di entrare più 
direttamente nel vivo delle vicende. Un setting incerto e mobile rappresenta la 



 

SPUNTI 
 

8 Spunti 

complessità con cui da subito ci si è confrontati e il terreno sconnesso e scivoloso su 
cui si è cominciato a camminare. Nell’intreccio di riflessioni sullo svolgersi del lavoro 
del gruppo nel corso dei mesi (lavoro che ha avuto una precisa data di inizio, ma 
tuttora non sappiamo bene se sia finito, nel senso che non ha ancora avuto una data 
stabilita di fine) e di attenzioni ad atteggiamenti e sentimenti di singoli partecipanti, 
si può cogliere lo spessore dei processi che hanno sostenuto acquisizioni conoscitive 
e interazioni.  
Il setting dovrebbe essere una base ineludibile per ogni iniziativa di formazione ma 
anche di consulenza e di ricerca. Qui è stato poco dato e molto co-costruito con tutte 
le difficoltà che vengono segnalate da Erminia Murchio che fa parte del cosiddetto 
gruppo “orizzontale” ma apre considerazioni che riguardano l’insieme del 
Laboratorio, in particolare in riferimento al ruolo che hanno avuto i consulenti dello 
Studio APS, per i quali non si sa bene quali appellativi utilizzare: non sono conduttori, 
diventano coordinatori. 
Successivamente, ovvero - a questo punto - interviene il gruppo verticale con un 
racconto che descrive il percorso entro cui si è avventurato e con due testi “riflessivi” 
attorno a qualche  elemento rilevante. 
Infine riprende parola il gruppo orizzontale per esporre i contenuti acquisiti 
attraverso varie rielaborazioni e costruzioni conoscitive e attraverso nuovi sguardi e 
nuove interpretazioni dei contesti organizzativi  e delle storie lavorative.  
Vincoli editoriali ci hanno imposto di sacrificare in questo numero la rubrica Spilli.  
Nel prossimo numero sarà ad essa dedicato uno spazio doppio. 

 
 




