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L’idea di un progetto sperimentale sul malessere organizzativo si radica in alcune 
motivazioni esplicitate in linea di massima nel modo seguente: “È diffusa una 
attenzione mediatica ed esistono varie pubblicazioni e normative che trattano del 
benessere lavorativo. Manca una letteratura specifica ed indicazioni operative sul 
malessere causato dal lavoro, con l’eccezione del cosiddetto “stress da lavoro 
correlato”. Sappiamo che ci sono casi nei quali la sofferenza lavorativa è espressa ma 
non viene riconosciuta. In altri casi le organizzazioni tendono a fare diagnosi 
individuali di problemi della persona che esprime sofferenza (per esempio un 
lavoratore viene giudicato fragile, tendente alla depressione, non adatto alla 
competizione)… È ben poco considerata l’importanza da riservare in tutte le 
organizzazioni, e in particolare in quelle che producono servizi, all’ascolto del 
malessere connesso al lavoro e all’impatto che questo ha sui singoli… È necessario che 
chi coordina e dirige si ponga in atteggiamento di ascolto, attenzione e apertura… in 
questo campo il prescrivere non dà riscontri positivi che sono piuttosto sollecitati 
dalla disponibilità dei ruoli direttivi ad andare verso, a riconoscere ed esplorare … La 
comprensione delle condizioni di difficoltà, di situazioni in cui il malessere si manifesta 
con particolare evidenza, non è finalizzata soltanto a “risolvere”, eliminare uno 
specifico problema, di una specifica persona: non si tratta di curare un sintomo, 
quanto piuttosto di cogliere l’occasione per capire quali meccanismi lo hanno 
generato… 

Nell’incontro iniziale del 13 marzo 2012, che è stato “fondativo” dell’Osservatorio 
Laboratorio i due consulenti dello Studio APS (Franca Olivetti Manoukian ed Achille 
Orsenigo) che si erano fatti promotori dell’iniziativa, hanno ripreso alcuni concetti 
dalle conclusioni della Giornata di Studio del 2011 e dalla presentazione 
dell’Osservatorio Laboratorio medesimo sul sito dello Studio (cui si rimanda), che 
riassumo di seguito in forma sintetica.  

L’approccio e le attività dello Studio APS negli ultimi anni si sono mossi 
controcorrente occupandosi di malessere lavorativo, invece che di benessere, non 
colludendo con un’operazione di negazione e rimozione prevalente sia nelle leggi, sia 
nelle organizzazioni di lavoro. La motivazione è stata e rimane quella di cercare di 
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capire le origini di fatica, di sofferenza e di malessere; per comprendere occorre 
avvicinarsi. La finalità è quella di provare a trasformare le sofferenze in fatiche, le 
situazioni minacciose in opportunità, ed a restituire un senso al lavoro. 
L’Osservatorio Laboratorio dovrebbe costituire un luogo privilegiato di osservazione 
continuativa e sistematica del malessere lavorativo, non solo individuale, ma anche 
delle organizzazioni, sociale. Uno sguardo rivolto sia all’interno (noi stessi, le nostre 
esperienze), sia all’esterno (gli altri). 
Si tratta di un’iniziativa sperimentale (nel duplice significato di “esperimento” e di 
“ancorata all’esperienza”), un percorso aperto che non si limiti a rielaborare il già 
acquisito bensì, analizzando il tema in modo specifico e differenziato, ricerchi il 
positivo dentro la crisi, per individuare ipotesi ed operatività che risultino idonee ed 
efficaci nell’affrontare e nel gestire le situazioni di sofferenza nel mondo del lavoro. 
“Occorrerà dotarci di uno sguardo più perspicace; imparare a sviluppare delle 
capacitazioni, quel genere di capacità che passano per le azioni; “provare”, nel senso 
di esplorare, ma anche di metterci alla prova; imparare a cocostruire dentro piccoli 
mondi vitali, tenendo e tenendosi, operando una minuziosa manutenzione dei 
legami” . 

L’Osservatorio Laboratorio ha due tipi di obiettivi fra loro strettamente collegati: 
rilevare attraverso descrizioni ed esplorazioni specifiche le situazioni di malessere 
vissute in organizzazioni anche assai differenti tra loro; elaborare dati qualitativi e 
approfondire la conoscenza di tali situazioni per mettere a fuoco ipotesi evolutive a 
livello organizzativo e a livello soggettivo. Considerando i vincoli entro cui ci si può 
muovere, si prevede di realizzare un'organizzazione mobile, trasversale e leggera, che 
coinvolga e solleciti, ma che non gravi troppo sui carichi di lavoro che comunque 
abitualmente si ritrova chi intende partecipare. Si tratterà di lavorare in gruppo, 
valorizzando competenze ed esperienze già disponibili, interazioni per e-mail, 
interazioni interindividuali, videoconferenze. Ciò richiede di diversificare i contributi e 
di strutturarli per fare in modo che si possano ricomporre senza eccessivo dispendio 
di tempo. Viene proposta la costituzione contemporanea di due gruppi paralleli che 
affrontino da prospettive diverse lo stesso tema delle fatiche e delle sofferenze nelle 
organizzazioni lavorative e che realizzino esplorazioni e approfondimenti in modo 
complementare : 

 un gruppo orientato ad entrare in modo introspettivo nelle profondità di alcune 
storie individuali attraverso raccolta, rielaborazione, analisi di esperienze vissute 
dalle persone, persone che fanno esse stesse parte del gruppo o persone che 
possono esser contattate attraverso colloqui, interviste, gruppi di discussione; 

 un gruppo orientato a condurre un’esplorazione di narrazioni (articoli di giornali, 
libri, film,…) e al tempo stesso di concettualizzazioni (ricerche, ipotesi 
interpretative,…) sul tema, per produrre elaborazioni che individuino alcuni filoni 
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prevalenti, su cui si accumulano documentazioni e d’altro lato che identifichino 
ipotesi e spunti originali… 

Da subito si è attribuita rilevante importanza alla scrittura, alla documentazione del 
lavoro, alla costruzione di una specie di archivio dell’Osservatorio/Laboratorio. In 
quella medesima giornata si sono costituiti i due gruppi: quello rivolto ad una ricerca 
approfondita su poche situazioni da esplorare attraverso qualche cosa di analogo a 
dei carotaggi che attraversano diversi strati per arrivare a fondo, denominato gruppo 
verticale; quello dedicato alla raccolta di documentazioni e documenti, materiali tra i 
più vari per arrivare ad una ricognizione qualitativa e ad alcune analisi critiche, 
definito gruppo orizzontale. Ambedue i gruppi hanno cominciato da subito il lavoro. 
La scelta del gruppo in cui inserirsi (di qua o di là, in base a quale criterio, 
propensione personale, desiderio, mandato della mia organizzazione, vado dove 
conosco già qualcuno o, viceversa, dove mi risultano tutti sconosciuti…) avvenuta 
entro la fine della mattinata e l’individuazione dell’area di lavoro e del compito da 
assumere avvenute nel pomeriggio, sono segnate da incertezza, timore, non totale 
chiarezza su compiti, ruoli, effettive coperture/autorizzazioni da parte delle 
istituzioni, dei servizi, dei ruoli professionali di appartenenza. Alcuni decidono subito 
di non continuare a partecipare. Qualcun altro si stacca nel prosieguo. 

Il gruppo che è arrivato alla scrittura è costituito da persone che hanno lavorato nei 
due gruppi verticale e orizzontale. I testi contenuti nel volume hanno degli autori 
che di volta in volta sono indicati ma va ricordato che i contenuti sono maturati 
attraverso l’apporto di tutti anche di quelli che non sono arrivati a scrivere. 

Qui di seguito indichiamo i nomi dei partecipanti e ricordiamo che è possibile 
recuperare i loro indirizzi e interpellarli attraverso la segreteria dello Studio APS. 

Gruppo verticale: Marisa Bianchi, dirigente servizi sociosanitari, Como; Sandra 
Brambilla, pedagogista, counsellor, formatore, Trento; Cristina Simoncelli, assistente 
sociale, Agenzia Lavoro, Trento; Augusta Foni, pedagogista, psicologa, Milano; 
Roberta Paleani, psicologa, psicoterapeuta; Prato, Caterina Segata, responsabile 
servizi infanzia, cooperativa, Bologna; Simone Veronese, medico, Fondazione 
Hospice, Torino; Achille Orsenigo, consulente Studio APS 

Gruppo orizzontale: Eusebio Balocco, psicologo, formatore e consulente servizi 
sanitari e sociali Vercelli ; Luz Cardenas, psicologa del lavoro, formatrice, consulente 
progetti sociali, Novara; Fabio Cecchinato, formatore manageriale e consulente, 
Milano; Donata Bertoletti, funzionaria sindacale, Cremona; Patrizia Gugliotti, progetti 
di innovazione sociale, Fondazione bancaria, Torino; Elena Meroni, dirigente 
Consorzio Comuni, Garbagnate (MI); Erminia Murchio, psicologa, formatrice, Genova;  
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Anna Muschitiello, formatrice, Amministrazione Penitenziaria, Milano, Marco 
Passerini, ricerca, formazione, comunicazione, Cooperativa, Terni; Franca Olivetti 
Manoukian, consulente Studio APS. 
 
 
 


