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Nuovi sguardi sul  

malessere/benessere  
 
 
 
 
Il gruppo orizzontale ha avviato il suo percorso di ricerca attraverso la sistematica 
raccolta, analisi, studio e valutazione di variegate fonti documentali: libri; film; 
ricerche; questionari; articoli; esperienze appartenenti alle proprie organizzazioni di 
provenienza, sia relativamente ai processi organizzativi sia ai risvolti individuali, storie 
di vita, ecc. 

I partecipanti nel mettere a fuoco la tematica del malessere che diventa oggetto di 
conoscenza , nell’identificare alcuni quadri di riferimento, nonché alcuni strumenti 
utilizzati per rilevarlo e comprenderne componenti e ragioni, si sono trovati ad 
intrecciare continuamente le proprie esperienze, all’interno delle organizzazioni di 
appartenenza, e le suggestioni/elaborazioni emergenti nel laboratorio, fino a 
rivedere e rileggere tali esperienze attraverso nuovi sguardi comprensioni e 
consapevolezze. La mole di materiali spinge il gruppo a focalizzarsi solo su alcuni 
strumenti e in particolare sull’uso molto diffuso del questionario: si individua allora 
un “sottogruppo questionari” che cerca di costruire intorno ai materiali raccolti una 
cornice di senso e di prospettare un’ipotesi concreta di traduzione delle conoscenze e 
delle criticità emerse in valutazioni metodologiche, soprattutto sulla utilità di tale 
strumento per indagare un fenomeno come il malessere lavorativo, ma anche sulle 
modalità e le implicazioni che comportano la elaborazione, la lettura e la restituzione 
dei dati raccolti.  

Le pagine che seguono descrivono i contesti analizzati, in particolare: gli interventi sul 
Benessere Organizzativo all’interno dell’ Amministrazione Penitenziaria, una ricerca 
della CGIl di Cremona all’interno di diverse aziende del territorio; il percorso di ascolto 
sul Benessere organizzativo nell’azienda sociale “Comuni Insieme di Bollate; 
l’indagine sul malessere e stress di medici e infermieri in un servizio sanitario.  

L’insistenza sull’uso di questionari di rilevazione del benessere nelle organizzazioni ci 
fa supporre che il malessere lavorativo venga considerato un dato oggettivabile e 
riconducibile a fattori ben identificabili su cui i singoli possono esprimersi in modo 
competente e definito. In organizzazioni di tipo amministrativo-burocratico i singoli 
sono considerati numeri e categorie: perché mai ci si dovrebbe preoccupare di quello 
che vivono? Quello che veramente conta sono i fattori strutturali. Oppure i singoli 
vengono visti come individui razionali, depurati da dimensioni emotive e irrazionali 
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che non devono interferire con i contenuti del lavoro, perché sono disturbanti e 
quindi si fa come se non esistessero. Oppure il malessere viene trattato come una 
disfunzione che va eliminata cercando di raggiungere uno stato di funzionamento 
organizzativo ottimale. Invece nel lavorare sul malessere lavorativo ci si è trovati di 
fronte a narrazioni di frammenti di biografie e di autobiografie, elementi questi che 
hanno messo in luce quanto le questioni inerenti questa materia coinvolgano 
intensamente dimensioni soggettive profonde e come attivare processi autoriflessivi 
possa facilitare movimenti evolutivi e di trasformazione. Da questa consapevolezza è 
nato il sottogruppo “storie di vita” che ha raccolto e rielaborato alcune narrazioni 
tratte da un particolare progetto rivolto a persone a rischio di esclusione sociale , di 
cui si dà conto nello scritto di Patrizia Gugliotti e Luz Cardenas Compagni di viaggio: 
frammenti di storie di vita. 

 
 
 
 




