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Introduzione e precisazioni
Il presente lavoro nasce da un processo di riflessione, legato al tema delle problematiche presenti
all’interno delle imprese, guardando solo al contesto italiano.
Molti luoghi di lavoro sono oggi caratterizzati da elevati gradi di automazione tecnologica, si
riscontra una maggiore presenza di differenze personali in riferimento a valori e stili
comportamentali, cresce l’importanza del lavoro in team, aumentano le occasioni di relazioni
all’interno e all’esterno dell’organizzazione, cambiano le condizioni fisiche di lavoro e i rischi per
la salute psicofisica.
In sostanza sono mutate le condizioni proprie del lavoro e anche dei rapporti di lavoro.
Quotidianamente nelle organizzazioni vengono prese decisioni e compiute azioni che riguardano la
gestione delle risorse umane.
L’impresa, infatti, nella sua complessa ed articolata organizzazione, si compone di taluni elementi
fondamentali, tra i quali il fattore umano e quello finanziario, si collocano per importanza ai primi
posti.
Il mio obiettivo è quello di mettere in luce le linee essenziali di una “filosofia aziendale” di ampio
respiro, che lascia emergere la molteplicità dei temi oggetto della filosofia, ma anche la ricchezza
degli approcci possibili sul piano della ricerca e degli interventi.
Esaminerò un sapere filosofico applicato, che non ha la pretesa di essere esaustivo, ma che consente
di percepire la varietà degli approcci, le direzioni di maggiore sviluppo presenti nel settore
lavorativo, per estendere le conoscenze di quei processi comportamentali che sono critici per la
comprensione dell’interazione tra le persone e l’organizzazione.
Articolare ciò che si vuole realizzare, fornire supporto, superare gli ostacoli, sfruttare le opportunità
che si presentano, pretendendo eccellenza e comportamenti adeguati alla cultura aziendale, sono
elementi di attenzione che la disciplina filosofica può offrire, per delineare un orientamento volto a
sostenere ciascun lavoratore, nella manifestazione del proprio potenziale, piuttosto che costringerlo
entro sentieri già tracciati.
La filosofia, situata in una organizzazione sarà in grado di incoraggiare i membri del team ad
accettare compromessi fattibili, quando necessario, così da mantenere alto il livello di produttività
anche quando si tratta di conflitti personali, in direzione di uno sviluppo comune e coerente che
includa la scoperta del vero perché aziendale.

Ringraziamenti
Si conclude un’avventura, le mani tremano, le emozioni pure e cadono su questo foglio lasciando
dietro di sé una traccia.
Desidero ringraziare la CTM Industry S.r.l. di Montefredane (AV), per l’accoglienza ricevuta, la
professionalità, la qualità delle relazioni, e la possibilità di verificare periodicamente il grado di
adesione dei lavoratori, alla missione aziendale stabilita; l’esperienza è stata per me davvero
stimolante.
Ringrazio il prof. Guido Traversa, che mi ha insegnato a navigare con il cuore, su mari che non
avrei immaginato di percorrere, occorre un’attrezzatura filosofica e spirituale che esige di
espandersi e di essere spesa, per trovarsi ogni giorno sotto un sole nuovo, e condividere la gioia di
un mondo bello.
Un ringraziamento agli amici, per avermi introdotto in vasti ed interessanti ambiti professionali, per
il tempo speso e il prezioso supporto, i feedback ricevuti sono stati più che positivi: la
problematicità dei compiti non ci ha impedito di conoscere gli ostacoli, le condizioni per la sua
riuscita e la possibilità di sviluppare nuove competenze legate alla professionalità.
La condivisione, ci ha condotto ad incrementare doti di relazione, dove ci siamo arrovellati insieme
nelle difficoltà per poi esultare come bambini al momento giusto.
Un ringraziamento opportuno infine, va all’Associazione ANPIT, che mi ha offerto la possibilità di
mettere in pratica le conoscenze teoriche apprese, sviluppare nuove competenze legate alla
professionalità, e all’organizzazione del lavoro.
Insomma, desidero ricordare tutti coloro, che arricchiscono la mia vita con la loro presenza.
Con un abbraccio tramutato in parole: Grazie a tutti.

Capitolo 1
Consulenza, formazione e
valorizzazione del capitale
umano.

1.1. A cosa serve la filosofia.
L’esperienza che qui intendo presentare, si inserisce dentro un percorso consulenziale formativo da
esaminare attentamente, che comporta anche considerazioni di ordine morale, precisazioni, e
mediazioni comunicative.
Tale lavoro, frutto di numerose correzioni e aggiustamenti è parte integrante di una “palestra
filosofica” con la quale lavorare alla tessitura dei propri pensieri, al fine di rendere la complessità
del mondo un po’ meno opaca, e penetrare l’enigma delle cose.
La filosofia torna in auge, per scorrere lungo il filo del tempo, in modo aleatorio, e posarsi su
quell’ampissima fetta di realtà umana, che siamo soliti chiamare mondo delle organizzazioni.
Entra in quegli ambiti dove si lavora e non si chiacchera, per essere praticata all’interno dei setting
cooperativi e di partnership, necessari per l’appropriata realizzazione della visione aziendale.
La riflessione dialogica tocca, alcuni dei molteplici aspetti, che definiscono la complessità del
mondo del lavoro al cui interno, uomini e donne vivono gran parte della loro vita e trovano la loro
realizzazione personale.
Un cuore filosofico pulsante, connette le persone alla loro organizzazione e insegna a pensare in
modo più ampio e responsabile possibile, rende i lavoratori capaci di stupirsi dell’ordinario che è
sempre lì, favorendo talenti, che si costruiscono in modo poco tradizionali, il lavoro nobilita e non
solo col sudore della fronte.
Presi per mano dalla filosofia, gli individui all’interno dell’organizzazione, vengono condotti a
navigare su rotte incerte, dove si investe continuamente nella valorizzazione delle competenze e
delle specificità di ognuno, per mostrare all’altro la propria umanità e, di conseguenza,
incoraggiarlo ad assumersi a sua volta la sua umanità.
Spiegare, quel che intendo con le mie parole, chiedere una spiegazione, significa manifestare la
volontà di promuovere relazioni mature all’interno delle organizzazioni, dove i fattori tecnici si
mescolano alle energie psichiche; significa intensificare il contatto con la politica aziendale, per
ridurre l’opacità e creare un ponte, tra la filosofia e la “complessità” che i lavoratori incontrano ogni
giorno, nell’esercizio della loro professione.

1.2. Filosofia aziendale.
Camminando coraggiosamente sul terreno aziendale, in una prospettiva di cambiamento accelerato
e di sempre maggiore apertura dei mercati, (Medio Oriente, India, Cina), la filosofia interroga la
realtà e, invita gli individui a confrontare i loro punti di vista attraverso lo scambio di idee
precostituite, per trovare il senso di ciò che gli uomini vivono.
Nel quadro della realtà produttiva aziendale, le prestazioni dell’agire filosofico concorrono a
sviluppare il valore della propria attività professionale, così come il rendimento economico e sociale
dell’impresa.
Ad esempio, la sinergia nella quale gli uomini e le macchine operano per raggiungere, mediante
attività complesse progettate in un certo spazio, e alle condizioni imposte dall’organizzazione del
lavoro, comprende vari stati, che definiscono, la complessità del rapporto tra l’uomo, le macchine,
le attrezzature da utilizzare e il contesto lavorativo.
L’osservazione di queste interazioni, chiama in causa un impostazione antropocentrica, della
filosofia aziendale, con la quale è possibile mettere in risalto lo studio dei fenomeni d’interfaccia,
tra il lavoratore e il cosiddetto evento interagente, cioè tutto ciò che interagisce con esso,
provocando un rapporto positivo, negativo o neutro.
Dunque risulta evidente, come il lavoratore non è più un’appendice assertiva della macchina, ma
un elemento da proteggere, il punto di forza e di partenza del progetto stesso, il fattore chiave,
attorno a cui si devono muovere tutte le attività favorevoli a migliorare la comunicazione tra gli
operatori e gli altri attori sociali con cui è necessario operare.
Il lavoro assume un nuovo significato dove tutto ruota attorno all’uomo, alle sue caratteristiche
psichiche, ai suoi limiti e alle sue necessità, affinché si crei una corrispondenza tra i fini
organizzativi che deve svolgere e gli obiettivi individuali.

1.3. La competenza professionale e l’abilità a vivere.
I rapporti umani in azienda, possono diventare potenzialmente dei rapporti di rivalità.
La paura di relazionarci con gli altri, ci priva delle informazioni di cui abbiamo bisogno per trattare
la varietà delle situazioni, e la relazione con noi stessi.
In azienda, dove regna il principio dell’efficacia, è importante che le informazioni che i lavoratori
ricevono dall’ambiente che li circonda, siano elementi di base, da cui attingere stimoli per formarsi
e costruirsi.
Essere capaci di prendere l’iniziativa, sia per accrescere la produzione, sia per migliorare la propria
posizione, o il lavoro di squadra, permette di effettuare delle manovre all’interno del contesto
lavorativo, utili a scambiare idee, sentimenti, domande, dove tutti cercando di progredire grazie
all’incontro dialogico delle differenze.
Tale competenza professionale svincola i singoli lavoratori, dall’abito di presentarsi attraverso le
competenze in virtù delle quali si è pagati, o attraverso gli effetti del proprio lavoro, per
manifestarsi come un’unità vivente cosciente di ciò che accade.
Questo procedimento incoraggia, all’interno della complessità aziendale, immersa a sua volta nella
complessità del mondo, la comunicazione delle coscienze e non delle arroganze, in modo che ogni
singolo lavoratore, possa esercitare fino in fondo lo spirito critico, offrendo allo specifico
linguaggio degli affari, sfumature umane.
L’abilità a vivere, offerta dall’introduzione della filosofia nel contesto aziendale, riporta l’uomo nei
luoghi dell’essenzialità, per condurlo sul cammino della comprensione che non condanna le
relazioni umane ad un qualcosa di monotono e vuoto da cui fuggire.
La filosofia, edifica e sostiene l’azienda in cui entra, per creare radici profonde in grado di resistere
all’usura del tempo, aiuta a combattere lo stress, migliora la coesione lavorativa, stimola e
massimizza abilità e autonomia personale, garantendo una gestione umana competente.

1.4. Dialogo e benessere aziendale.
Il grido work had, have fun1 ci ricorda quanto un singolo individuo sia fondamentale nel contesto
organizzativo per cui, l’investimento continuo nell’ambito della formazione aziendale, ai sensi del
decreto legislativo 81/08 valorizza le competenze delle esperienze e delle specificità del singolo,
invitandoli ad esercitare la mente, a provare divertimento nel lavoro e a non a essere strapazzati
come buoi da tiro.
Certo non è facile mettere in atto pensieri e azioni alternative, quando gli eventi incalzano e le
reazioni emotive iniziano a manifestarsi.
Tuttavia, “l’arte” sta proprio nel trovare soluzioni semplici a problemi complicati, senza dover
applicare strategie risolutive complesse.
Un esempio di soluzione semplice a un problema apparentemente complicato è rappresentato dal
simpatico aneddoto a funzione educativa che qui riporto
Mi trovavo all’interno della CTM Industry, per effettuare un sopralluogo in cui, avrei dovuto
osservare se, all’interno del reparto macchine, i dipendenti avevano inteso l’importanza dell’utilizzo
dei dispostivi di protezione individuale DPI, le cui caratteristiche per l’utilizzo sono previste dal art.
76 del D.lgs. 81/08 a seconda delle specifiche esigenze.
Entrando in azienda, mi fermai davanti alle macchinette per la distribuzione automatica del caffè e
nel salutare un paio di dipendenti, venni introdotta dagli stessi in una disputa, nella quale due di
loro, cercavano di chiarirsi l’esigenza di dover organizzare gli attrezzi presenti sui banchi di lavoro.
Uno certo signor Minichiello, faceva notare al suo collaboratore, che ogni qual volta che iniziava a
lavorare dopo di lui, trovava sul banco di lavoro, predisposto alla lavorazione dei pezzi metallici,
bicchieri sporchi di caffè, fili elettrici riposti in modo disordinato, fazzoletti di carta sparsi qua e là e
attrezzi sempre fuori posto.
Tale situazione, lo induceva a spendere una buona parte del tempo, per la pulizia del banco e la
ricerca degli attrezzi che non trovava mai, costringendolo inoltre, in alcuni momenti di forte carico
lavorativo a prendere dal banco di lavoro a fianco, gli attrezzi necessari per lo svolgimento della sua
funzione, provocando così, un disagio funzionale anche all’altro collega, che giunto ormai
all’esasperazione, aveva spostato in un punto meno accessibile del banco, gli attrezzi che
continuamente si vedeva sottratto.
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Essendo stata interpellata all’interno della discussione, proposi al signor Minichiello, che stava
cercando di chiarirsi con il suo collega, di interpellare anche il responsabile dei lavoratori per la
sicurezza, chiedendogli di menzionare tale situazione al datore di lavoro, che avrebbe provveduto a
ricostruire l’armonia cooperativa.
Nei giorni successivi all’episodio sopra descritto, il datore di lavoro della CTM Industry, essendo
stato informato, dal responsabile dei lavoratori per la sicurezza, della disputa tra il sig. Minichiello e
l’altro collega, durante una riunione, mi chiese se era possibile utilizzare una parte delle ore della
formazione obbligatoria, (di cui io non mi sono occupata, perché non di mia competenza) a cui i
dipendenti erano sottoposti, per individuare dei temi chiave, da presentare con diapositive o la
lettura di un brano, che aiutassero i lavoratori a sviluppare una maggiore consapevolezza dell’ordine
da mantenere sul luogo di lavoro.
Essendomi stata rivolta tale richiesta, presi subito la palla al balzo, e durante una delle lezioni
obbligatorie sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la persona con la quale collaboravo, mi diede
l’opportunità di presentare delle brevi diapositive, accompagnate dalla lettura di un brano, che mi
permisero di costruire un ambito operativo, all’interno del quale riuscimmo a chiarire le rispettive
aspettative di una parte e dell’altra, evitando così il rintanarsi in posizioni rigide.
L’ esempio rappresentato vuole essere un modo, per rispondere al tema complesso della pratica
riflessiva richiesta in azienda, con la quale si può tentare di risolvere i problemi.
La conoscenza di un problema, non conduce direttamente alla sua soluzione, la professionalità
viaggia attraverso le persone e non solo attraverso le procedure, perciò la creatività di cui abbiamo
fatto esperienza con l’esempio sopra citato, ci porta a non sottovalutare la “saggezza” che si offre a
noi, come un qualcosa di utile, a risvegliare la nostra recettività agli stimoli esterni, rendere
possibile la realizzazione dello straordinario nell’ordinario e liberarci dall’idea che bisogna
rispondere a tutto solo con la gestione del lavoro da fare.

Capitolo 2
I rischi relativi al contesto
organizzativo e sociale.

2.1. Lavoro e benessere.
Gli effetti che i contesti organizzativi possono esercitare sull’equilibrio psicologico dei lavoratori è
di interesse attuale non solo per la psicologia del lavoro, che si sta interessando allo studio dei
fattori di rischio: di tipo fisico, chimico e biologico in grado di provocare danni alla salute dei
lavoratori; ma anche della filosofia aziendale, che mira attraverso un corretto investimento
formativo, al miglioramento di quelle abilità che determinano fortemente la qualità dello
svolgimento del proprio lavoro.
Lo studio del benessere in campo lavorativo, deriva dalla consapevolezza che se le persone si
“sentono bene”, oltre a manifestare benefici in termini di longevità, lavorano in modo più
produttivo, incrementando così il “benessere organizzativo”
Valutare dunque, le risposte individuali in condizioni non sempre “sane” incrementando una
“filosofia della cultura organizzativa” significa, migliorare il lavoro di gruppo, l’organizzazione del
proprio tempo, e l’efficacia dell’azienda alla gestione di situazioni difficili.
L’atteggiamento mentale, con il quale ci poniamo rispetto al lavoro, influisce moltissimo sul
benessere generale del singolo, ecco perché i lavoratori che si sentono coinvolti nella produttività
dell’azienda sono in grado, non solo di dare risultati migliori, ma anche di sentirsi più soddisfatti.
Insomma, trovare nel lavoro incentivi, che possono agire come una sorta di “contagio emotivo”
aiuta non soltanto a stare meglio, una volta tornati a casa, ma anche ad avere da parte dei dipendenti
un numero minore di assenze per malattia.

2.2. Lo stress occupazionale.
Il termine stress, ha un’origine etimologica legata all’ambito ingegneristico e fa riferimento agli
effetti subiti dai materiali metallurgici sottoposti a forte pressione.
Il primo studioso ad aver introdotto il concetto di stress, legato agli esseri viventi è stato Hans
Selye. L’autore, ha dato inizio a questo filone di ricerche ipotizzando un primo modello teorico
definito approccio response-based (Selye, 1983).
Tale approccio però ha fornito, una comprensione soltanto parziale dello stress, focalizzata
esclusivamente sulle risposte manifestate dall’organismo.
Il più attuale e completo modello sullo stress è quello transazionale “transactional approach”
(Lazarus, 1991), che suggerisce come lo stress non sia identificabile attraverso elementi parziali, ma
sia il risultato di un processo costante e continuo di scambio, e di interazione tra individuo ed
ambiente
Il modello prende in considerazione le caratteristiche individuali che regolano il processo dello
stress, in particolare gli stili di coping2 che gli individui attuano in risposta agli stimoli ambientali
Il processo di coping pone in risalto il ruolo delle valutazioni cognitive, attuate dai soggetti
relativamente alle richieste ambientale; tali valutazioni sono suddivise in due differenti tipologie:
La “valutazione primaria” gli individui attribuiscono un significato alla situazione che si presenta e
valutano ciò che per loro stessi è più sostenibile in termini di risorse personali, considerando
l’eventualità che la situazione stessa possa intaccare il loro benessere individuale.
Il secondo tipo di valutazione è quella secondaria e riguarda la percezione del soggetto di possedere,
o meno le strategie di coping adatte ad affrontare la situazione avversa (Lazarus, 1991).
Gli autori che hanno aderito al modello transazionale hanno chiarito inoltre la distinzione tra stress
e i concetti ad esso correlati, stabilendo le seguenti definizioni: “stress” l’intero processo
transazionale), come ad esempio il lavoro frammentario, ripetitivo, l’alta vigilanza mentale e
concentrazione; “stressor” (le situazioni stimolo) come i contenuti dell’attività lavorativa, i rapporti
interpersonali nel gruppo di lavoro; e “strain” (le risposte fisiologiche e comportamentali agli

In ottica transazionale il concetto di coping fa riferimento all’insieme degli sforzi cognitivi e comportamentali
finalizzati a gestire le richieste interne o esterne della transazione persona/ambiente
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stressor) come i comportamenti conflittuali o reprensibili, o l’incertezza e contraddittorietà nelle
richieste.
Attualmente il modello transazionale è quello maggiormente condiviso, nonostante abbia ricevuto
ancora poche conferme sul piano empirico a causa delle difficoltà connesse alla misurazione di una
gamma molto ampia di variabili (Barling et al. 2005).

2.3. La leadership dialogica
Risulta chiaro quanto il ruolo del fattore umano sia rilevante nell’interazione e quanto sia
importante il mantenimento del suo benessere.
Le aziende di oggi, non richiedono solo operatori capaci di svolgere singole funzioni di controllo e
di utilizzo delle macchine, ma rivolgono anche la loro attenzione, non solo agli aspetti fisiologici e
biomeccanici, ma anche a quelli psicologici, per sollecitare l’impegno e assicurare una
corrispondenza tra fini organizzativi e obiettivi individuali.
Per questo motivo, diviene importante non solo dotare il personale dei mezzi necessari per svolgere
il proprio lavoro in sicurezza, (come ad esempio l’utilizzo dei dispositivi individuali) ma, creare una
forma dialogica dotata di senso, che sia capace di intervenire al momento e nel momento opportuno,
integrando le esigenze di tutti coloro che fanno parte dell’organizzazione.
All’interno della CTM Industry3, azienda in cui ho avuto modo di operare, dopo un elezione fatta dai
lavoratori, a seconda delle modalità stabilite dal D.lgs. 81/08, tale ruolo di leader, fu assegnato, al
Responsabile dei lavoratori per la sicurezza, (RLS)4 designato a rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, al quale viene garantita dal datore
di lavoro, una formazione specifica, necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori.
Leadership dialogica dunque, come positivo interfacciamento, e come risposta ad una vecchia cultura
del lavoro fatta più di controllo e di diffidenza, che non di valorizzazione, che con assiduità svela
attraverso la conversazione, il potenziale nascosto dei talenti collettivi, la saggezza inutilizzata e un
comportamento coerente con le azioni del proprio ruolo.
Le riunioni, gli incontri di formazione, sono un’opportunità per la vita aziendale, affinché le persone,
condividano una cultura, che si direziona verso il dialogo filosofico, con domande aperte e
atteggiamento di ricerca, che miri a costruire esperienze, dove tutti cercando di progredire grazie
all’incontro delle differenze, evitando così l’installazione di meccanismi mentali, che
condizionerebbero gli sviluppi e i conflitti aziendali.
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2.3. La convivenza organizzativa
Come nel famoso esempio dei porcospini di Schopenhauer, l’accentuata vicinanza costringe gli
animali a pungersi con i loro aculei mentre, viceversa, l’eccessiva lontananza determina sofferenza e
isolamento. Assumendo la vita come una metaforica bilancia esistenziale, gli individui devono
imparare a gestire la loro specificità, intesa come patrimonio individuale e collettivo.
Continuando a parlare dell’azienda da me presa in esame, ho notato durante il periodo trascorso al
suo interno, che i lavoratori sono sottoposti ad un carico fisico dovuto al contatto, con apparecchiature
di sollevamento, sostanze chimiche e infiammabili, ma anche ad una condivisione delle aree di lavoro
adibite ai processi produttivi, che impone loro un efficacia organizzativa degli spazi.
Durante la mia “osservazione partecipante”, ho avuto modo non solo, di conoscere l’intero processo
lavorativo legato alla produzione di un pezzo metalmeccanico, ma anche di avere dei colloqui con il
personale addetto al reparto officina, che manifestò incapacità nel gestire le attrezzature di lavoro,
Emerse, che due dipendenti, addetti al reparto officina, ignoravano le basi fondanti della convivenza
organizzativa, provocando atteggiamenti di relazione, ingiusti
Durante il nostro percorso, fatto di incontri, formazione in aula e lettura di un testo, proposi loro, di
scrivere una lista di quei comportamenti che evidenziavano la scarsa organizzazione degli spazi del
collega, invitandoli poi nei giorni successivi, a confrontare quanto scritto con il collega in questione.
Il confronto all’inizio, si apri con una discussione che rifletteva il loro stile lavorativo disorganizzato,
ma poi attraverso un grosso sforzo, offri ai partecipanti un’occasione per esaminare il tema della
convivenza non solo a livello lavorativo.
Ognuno di loro, ha presentato all’interno della discussione, divenuta poi dialogo, un esperienza, come
ad esempio: quella che descriveva la difficoltà motivazionale del sig. Minichiello, nel riporre al
proprio posto gli attrezzi da lavoro, causata da una mancata accortezza dell’altro collega, che spesso
e volentieri dimenticava bicchieri sporchi di caffè, e fazzoletti usati, sul piano di lavoro.
L’esperienza esaminata, sfociò in un risultato effettivo di confronto, fatto di correzioni e
aggiustamenti, reso possibile dai reciproci contributi, che favorirono non solo un percorso di
consapevolezza, ma anche il raggiungimento di uno stato di benessere, che incise effettivamente, sul
miglioramento dell’organizzazione all’interno del reparto.

Capitolo 3
Il ruolo della consulenza
filosofica nel lavoro.

3.1 I nuovi codici del lavoro.
Un esempio letterario di come la dignità della persona/lavoratore può essere oppressa dal sistema
economico e dalla sue logiche di crescente apatia critica, verso i problemi morali, ci è offerto dal
noto racconto di Franz Kafka, la metamorfosi.
Gregor Samsa, è un tipico soggetto stressato, che una mattina si sveglia e scopre di aver assunto le
fattezze di uno scarafaggio.
L’allegoria kafkiana, ci parla di un malessere psicofisico, causato della alienazione dell’uomo
moderno all’interno della famiglia e della società, che sfocia, nell’incomunicabilità con i propri
simili.
Nel nostro ordinamento prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 81/08 non vi era nessun
riconoscimento espresso per lo stress lavoro correlato. Oggi invece l’articolo 28 del D.lgs. 81/08
obbliga il datore di lavoro di tenerne conto nel documento di valutazione del rischio (DVR)5
Il punto 6 dell’accordo europeo, sullo stress da lavoro dell’8 ottobre 2004 che il Testo Unico ha
recepito, afferma che le misure adottate dal datore di lavoro possono comprendere quelle «in grado
di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato
da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro, di portare a coerenza responsabilità
e controllo lavorativo, di migliorare l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente di
lavoro».
Il mondo del lavoro di oggi non può rimanere ancorato al binomio performance/risultato, ma ha
bisogno di nuovi codici, per non dimenticare che il lavoratore è prima di tutto una persona.
Lo stesso papa Giovanni II, nella sua splendida enciclica Laborem Excercens6, rimette il lavoro al
centro della vita sociale, considerandolo sì un dovere e un diritto ma anche e soprattutto un bene
poiché solo così è possibile promuovere il senso di utilità sociale, l’equità organizzativa e relazioni
interpersonali che hanno come obiettivo la buona qualità dei servizi.
La prevenzione per essere davvero efficace deve comprendere sia competenze tecniche e
scientifiche che sistemi di gestione modellati al caso concreto.
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DVR: Documento di valutazione rischi
Laborem Excercens: enciclica del 14 settembre 1981, ancora oggi lettura fondamentale sul lavoro come bene
dell’uomo.
6

Oggi, lo stress da lavoro correlato, può colpire tutti, poiché il disagio organizzativo, tratta l’uomo,
come mezzo materiale di produzione e, non come soggetto ed autore, di tutto il processo produttivo
bruciando in questo modo, la vocazione al lavoro nella cenere della disillusione.

3.2. Un fare che è pensare.
Gli attuali contesti lavorativi espongono la vita professionale, nell’ambito aziendale, ad una
necessità di continuo apprendimento, ecco perché, la formazione all’interno delle aziende, risulta
essere l’unico strumento strategico, per combattere la turbolenza e l’accelerazione presente nei
contesti lavorativi.
Partendo da questo presupposto, la relazione tra formazione e organizzazione contribuisce a
fondare strategie d’insegnamento, che vanno differenziate in funzione delle loro caratteristiche e
che consentano agli individui di essere essi stessi risorse per il proprio adattamento personale,
professionale e sociale.
Uno dei primi autori che sviluppo il tema dell’apprendimento dall’esperienza fu David Kolb7
secondo cui l’apprendimento esperienziale è un processo in cui la conoscenza avviene attraverso la
trasformazione dell’esperienza e non attraverso la passiva acquisizione di nozioni, concetti e
relazioni.
Dunque, fare in modo che lo sviluppo personale e l’educazione-formazione si incontrino all’interno
di un contesto lavorativo risulta essere fondamentale affinché vengano valorizzate l’individualità, la
libera attività e un’efficace prestazione lavorativa.
Il mandato assegnato dall’organizzazione, al formatore non solo riguarda la progettazione, la
gestione e la valutazione degli interventi formativi obbligatori, ma anche un’abilità che lo stesso
dovrà possedere di intervenire attivamente sull’apprendimento adulto, che conduce i lavoratori a
partecipare all’apprendimento da lui offerto, attraverso la condivisione dell’esperienza.
La modalità di lavoro, da utilizzare è la maieutica Socratica, che consente di sviluppare le
competenze attese, avvalendosi della collaborazione dei dipendenti, per testimoniare esperienze
dirette riferite ai contenuti oggetto della formazione; L’umanesimo socratico, spinge a cercare di
esplicitare le posizioni dei vari stakeholder8 affinché l’organizzazione riconosca e valorizzi i talenti
dei propri membri.
È importante, a questo punto osservare come, attraverso la presenza sottostante della filosofica, sia
possibile realizzare un intervento formativo, basato su un fare che è il pensare, necessario per
riflettere sinceramente, sugli elementi del proprio lavoro in tutte le sue fasi, e sui fatti concreti
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David Kolb: è uno dei primi autori che, raccogliendo le teorie a lui precedenti, cerca di dare i presupposti esistenziali e
strutturali all'intera teoria dell'apprendimento esperienziale.
8
Stakeholder: individuo o gruppo che può influenzare o è influenzato dal raggiungimento di un obiettivo aziendale

conosciuti per contribuire, attraverso il dialogo formativo, alla risoluzione dei problemi di vita
giornaliera che riguardano le risorse umane, la produzione e la gestione.

3.3. L’educazione permanente.
Le informazioni, provenienti dal processo formativo guideranno in questo modo, la progettazione
degli interventi, intesi non come un’attività di verifica della formazione, ma come un monitoraggio
in itinere, che da un lato offre l’opportunità di riprogettare il processo in corso e dall’altro contiene
significative occasioni di ulteriore apprendimento per i soggetti che prendono parte all’intervento
stesso.
Attraverso un educazione permanente, l’apprendimento si trasferisce non solo sui luoghi di lavoro
ma entra a far parte della forma mentis dell’essere umano, che con essa incrementa la
consapevolezza delle proprie competenze, l’andamento dell’organizzazione e la propria vita sociale.
Le persone “imparano lavorando”, apprendendo le une dalle altre oltre che dal formatore, il quale
agisce come un facilitatore maieutico, sull’analisi della situazione e sulla ricerca di soluzioni.
Un auto riflessione guidata, rappresenta un setting di lavoro, atto a promuovere considerazioni
profonde sul contenuto oggetto di analisi a partire dall’esperienza personale, ma anche un processo
utile a realizzare uno sviluppo in grado di migliorare la performance, autoregolando i propri
comportamenti, il cui intento è quello di educare le persone ad aiutarsi.
Un orientamento formativo dunque, che oltre alle competenze di base del sapere tecnicospecialistico alle abilità logico-strategiche, interpersonali e gestionali dell’attività di lavoro, integri
doti personali di tipo sociale e soggettivo in grado di ascoltare, cooperare, assumersi responsabilità
in cui si riconosca sé e l’altro.
Un percorso inteso quindi, come un apprendistato permanente, in cui si privilegia la dimensione
della formazione interiore, vista attraverso le vicissitudini dell’esistenza.

Capitolo IV
Le prospettive della
consulenza filosofica in
azienda.

4.1. Intervista a Guido Traversa.
Guido Traversa professore associato di filosofia morale presso l’Università Europea di Roma.
Professore invitato di Storia della Filosofia contemporanea presso l’Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum. Presidente dell’Istituto di Filosofia e di Antropologia clinica Esistenziale,
Consulenza, Ricerca e Formazione.
Domanda: Credi sia possibile definire il ruolo del filosofo in azienda, così come viene fatto con
quello degli psicologi?
Risposta:
Domanda: Per quale tipo di lavoro e con chi potrebbe essere necessario il consulente filosofico?
Risposta:
Esiste una griglia di osservazione che il consulente filosofico utilizza per esplorare l’insieme della
realtà aziendale?
Risposta:
Domanda: In che modo la filosofia può intrecciarsi virtuosamente con la vita aziendale e le sue
problematiche?
Risposta:
Domanda: Professore non crede che la consulenza filosofica possa essere vista come una moda
passeggera e transitoria?
Risposta:
Domanda: La consulenza filosofica in azienda, si prefigge scopi terapeutici?
Risposta:
Domanda: Che cosa sa di non sapere il consulente filosofico?
Risposta:
Domanda: Vi è circolarità tra i processi psicologici e le forme del pensare l’agire filosofico?
Risposta:
Domanda: Il problema della salute ha importanza per lo svolgimento della consulenza filosofica?
Risposta:
Domanda: Attualmente la formazione dei consulenti filosofici ha un riconoscimento giuridico?
Risposta:

Discussione.
Una volta recepite le esigenze del business aziendale e dopo aver contemplato i corsi per la
formazione obbligatoria rivolti ad utilizzatori di apparecchiature particolari, addetti al primo
soccorso, e all’antincendio credo sia opportuno strutturare una serie di proposte finalizzate a
diffondere cultura per il coinvolgimento attivo dei lavoratori.
La globalizzazione dei mercati richiede un constante miglioramento delle competenze linguistiche
del proprio personale e capacità di relazionarsi in contesti multiculturali; conoscere, aggiornarsi,
saper interpretare, sono valori fondamentali per una corretta amministrazione della propria azienda
Un mercato dinamico e complesso come quello attuale, richiede percorsi formativi strutturati capaci
di favorire il potenziamento di competenze trasversali (come la leadership, il problem solving, il

public speaking, e il lavoro in team) che necessitano di metodologie didattiche personalizzate e
servizio di consulenza orientato al rafforzamento dell’organizzazione.
Su tale base di partenza il counseling filosofico, può svolgere un ruolo di supporto formativo,
capace di rimodulare una cultura d’impresa orientata alla soddisfazione del cliente e alla
valorizzazione del capitale umano, predisponendosi ad una “filosofia d’intervento” riconducibile ad
una dimensione di performance umana, che permetta di competere all’interno di un contesto incerto
e complesso, in cui la lotta alla sopravvivenza, non si riduce al ribasso dei prezzi, che a lungo
andare mette a repentaglio il futuro stesso dell’azienda, ma ad un raziocinio nel rapporto, dell’agire
professionale e personale.
Fare impresa implica, infatti, conseguire dei risultati, creare ricchezza, rispettare delle regole
imposte dal diritto e raccomandate dall’etica per tanto, promuovere un effettivo apprendimento
basato sulla rielaborazione dell’esperienza, attribuisce un identità all’apprendere, che supera i
modelli ereditati, consentendo una più profonda conoscenza del “dover” essere o del “dover” fare
quindi della propria filosofia personale, in grado di rispondere al contesto ormai privo di riferimenti
stabili, con un processo di cambiamento, che prende in carico la dimensione psicologica attraverso
la gestione di paure, meccanismi difensivi o conflitti interiori.

Conclusioni
Il comportamento umano non può in nessun modo essere assimilato dal prodotto meccanico, ma
corrisponde seppur in minima parte all’espressione e all’attuazione di una libertà.
L’attività lavorativa, è un attività a tempo pieno, una volta completate le fasi di preparazioni e di
acquisizione delle competenze necessarie per la produzione di un pezzo, il lavoratore deve essere
coinvolto in percorsi formativi, che gli consentano di introdurre novità nella dimensione umanorelazione, dell’attività aziendale, per affrontare la competitività del mercato e le domande del
cliente con una razionalità consapevole sia dei fattori logici che emotivi.
La comprensione e la guida dei comportamenti organizzati sono tornati ad essere due imperativi da
non trascurare, ma da incentivare, con l’ausilio di una “filosofia d’intervento”, in grado di favorire
un percorso di maturazione economico e del senso complessivo del vivere per tutte le
organizzazioni, che si trovano a dover affrontare modi di pensare completamente nuovi e spesso in
antitesi con quanto si è già abituati a pensare e fare.
Posto che gli esseri umani diventano ciò che sono e che possono essere tramite l’azione educativa,
ritengo essenziale unire il contributo filosofico alla realtà aziendale, dinanzi a un’epoca storica
segnata da crisi locali e globali di carattere e origine pluridimensionale in cui strati sociali sono al
contempo oggetto e soggetto di dinamiche sempre più complesse.
Non è possibile fermare il vento e dirigerlo nella direzione che vogliamo, ma è possibile governare
le vele per raggiungere la nostra meta, quindi solo facendo leva sulle capacità intellettuali delle
persone e dell’organizzazione nel suo complesso è possibile ottenere performance organizzative
competitive e in constante miglioramento.
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Appendice I:

Appendice II
Testo: La teoria delle finestre rotte
Nel 1969, presso l’Università di Stanford (USA), il professor Philip Zimbardo ha condotto un
esperimento di psicologia sociale. Lasciò due auto abbandonate in strada, due automobili identiche,
la stessa marca, modello e colore. Una l’ha lasciata nel Bronx, quindi una zona povera e conflittuale
di New York; l’altra a Palo Alto, una zona ricca e tranquilla della California. Due identiche auto
abbandonate, due quartieri con popolazioni molto diverse e un team di specialisti in psicologia
sociale, a studiare il comportamento delle persone in ciascun sito.
Si è scoperto che l’automobile abbandonata nel Bronx ha cominciato ad essere smantellato in poche
ore. Ha perso le ruote, il motore, specchi, la radio, ecc. Tutti i materiali che potevano essere
utilizzati sono stati presi, e quelli non utilizzabili sono stati distrutti. Dall’altra parte, l’automobile
abbandonata a Palo Alto, è rimasta intatta.
È comune attribuire le cause del crimine alla povertà. Attribuzione nella quale si trovano d’accordo
le ideologie più conservatrici (destra e sinistra). Tuttavia, l’esperimento in questione non finì lì:
quando la vettura abbandonata nel Bronx fu demolita e quella a Palo Alto dopo una settimana era
ancora illesa, i ricercatori decisero di rompere un vetro della vettura a Palo Alto, California. Il
risultato fu che scoppiò lo stesso processo, come nel Bronx di New York: furto, violenza e
vandalismo ridussero il veicolo nello stesso stato come era accaduto nel Bronx.
Perché il vetro rotto in una macchina abbandonata in un quartiere presumibilmente sicuro è in grado
di provocare un processo criminale?
Non è la povertà, ovviamente ma qualcosa che ha a che fare con la psicologia, col comportamento
umano e con le relazioni sociali.
Un vetro rotto in un’auto abbandonata trasmette un senso di deterioramento, di disinteresse, di non
curanza, sensazioni di rottura dei codici di convivenza, di assenza di norme, di regole, che tutto è
inutile. Ogni nuovo attacco subito dall’auto ribadisce e moltiplicare quell’idea, fino all’escalation di
atti, sempre peggiori, incontrollabili, col risultato finale di una violenza irrazionale.
In esperimenti successivi James q. Wilson e George Kelling hanno sviluppato la teoria delle finestre
rotte, con la stessa conclusione da un punto di vista criminologico, che la criminalità è più alta nelle
aree dove l’incuria, la sporcizia, il disordine e l’abuso sono più alti.

Se si rompe un vetro in una finestra di un edificio e non viene riparato, saranno presto rotti tutti gli
altri. Se una comunità presenta segni di deterioramento e questo è qualcosa che sembra non
interessare a nessuno, allora lì si genererà la criminalità. Se sono tollerati piccoli reati come
parcheggio in luogo vietato, superamento del limite di velocità o passare col semaforo rosso, se
questi piccoli “difetti” o errori non sono puniti, si svilupperanno “difetti maggiori” e poi i crimini
più gravi.
Se parchi e altri spazi pubblici sono gradualmente danneggiati e nessuno interviene, questi luoghi
saranno abbandonati dalla maggior parte delle persone (che smettono di uscire dalle loro case per
paura di bande) e questi stessi spazi lasciati dalla comunità, saranno progressivamente occupato dai
criminali.
Gli studiosi hanno risposto in una forma più forte ancora, dichiarando che l’incuria ed il disordine
accrescono molti mali sociali e contribuiscono a far degenerare l’ambiente.
A casa, tanto per fare un esempio, se il capofamiglia lascia degradare progressivamente la sua casa,
come la mancanza di tinteggiature alle pareti che stanno in pessime condizioni, cattive abitudini di
pulizia, proliferazioni di cattive abitudine alimentari, utilizzo di parolacce, mancanza di rispetto tra i
membri della famiglia, ecc. poi, gradualmente, cadranno anche la qualità dei rapporti interpersonali
tra i membri della famiglia ed inizieranno a crearsi cattivi rapporti con la società in generale. Forse
alcuni, perfino un giorno, entreranno in carcere.
Questa teoria delle finestre rotte può essere un’ipotesi valida a comprendere la degradazione della
società e la mancanza di attaccamento ai valori universali, la mancanza di rispetto per l’altro e alle
autorità (estorsione e le tangenti), la degenerazione della società e la corruzione a tutti i livelli. La
mancanza di istruzione e di formazione della cultura sociale, la mancanza di opportunità, generano
un paese con finestre rotte, con tante finestre rotte e nessuno sembra disposto a ripararle.
La “teoria delle finestre rotte” è stata applicata per la prima volta alla metà degli anni ottanta nella
metropolitana di New York City, che era divenuto il punto più pericoloso della città. Si cominciò
combattendo le piccole trasgressioni: graffiti che deterioravano il posto, lo sporco dalle stazioni,
ubriachezza tra il pubblico, evasione del pagamento del biglietto, piccoli furti e disturbi. I risultati
sono stati evidenti: a partire della correzione delle piccole trasgressioni si è riusciti a fare della
metro un luogo sicuro.

Successivamente, nel 1994, Rudolph Giuliani, sindaco di New York, basandosi sulla teoria delle
finestre rotte e l’esperienza della metropolitana, ha promosso una politica di tolleranza zero. La
strategia era quella di creare comunità pulite ed ordinate, non permettendo violazioni alle leggi e
agli standard della convivenza sociale e civile. Il risultato pratico è stato un enorme abbattimento di
tutti i tassi di criminalità a New York City.
La frase “tolleranza zero” suona come una sorta di soluzione autoritaria e repressiva, ma il concetto
principale è più prevenzione e promozione di condizioni sociali di sicurezza. Non è questione
di violenza ai trasgressori, né manifestazione di arroganza da parte della polizia. Infatti, anche in
materia di abuso di autorità, dovrebbe valere la tolleranza zero. Non è tolleranza zero nei confronti
della persona che commette il reato, ma è tolleranza zero di fronte al reato stesso. L’idea è di creare
delle comunità pulite, ordinate, rispettose della legge e delle regole che sono alla base della
convivenza umana in un modo civile e socialmente accettabile.

