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Salute organizzativa un bene (In)Comune 
“L’organizzazione come sistema vivente” 

“… La fabbrica fu quindi concepita 
alla misura dell’uomo perché questi 
trovasse nel suo ordinato posto di 
lavoro uno strumento di riscatto e 
non un congegno di sofferenza”.  
Adriano Olivetti, Ai lavoratori di Pozzuoli, 1955 
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Salute organizzativa un bene (In)Comune 
“L’organizzazione come sistema vivente” 

“… a fianco del bene 
economico si pone il bene 
dell’uomo, il primo è nullo se 
privo del secondo”. 

Brunello Cucinelli 
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La metafora dell’organizzazione 
•  L’organizzazione come macchina
 
 
•  L’organizzazione con organismo vivente
 
 
•  L’organizzazione come sistema vivente
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Due teorie 
1.  La teoria sistemica 
la quale definisce il contesto come  il luogo sociale in 
cui si verifica una certa relazione, ed è anche il luogo, 
che attraverso il processo sociale, definisce il 
carattere individuale delle persone. Grazie a tale 
processo le emozioni individuali possono esprimersi 
solo nell’ambito di un pattern sociale, che Bateson 
chiama Ethos, definito come “un sistema 
culturalmente uniformato di organizzazione degli istinti 
e delle emozioni degli individui” 

            Gregory Bateson 
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2.  teoria della cibernetica 
ovvero la teoria dei sistemi viventi che sono in grado 
di ripensare se stessi e riprogrammare 
l’organizzazione (autopoiesi), influenzare lo schema 
culturale, sapendo incidere sul livello di coscienza 
delle persone. Questo modello di organizzazione si 
riferisce ad un sistema che riesce a tenere conto 
della complessità rappresentata oggi dalle 
organizzazioni, integrando l’individuo e le sue 
reazioni emotive che si esprimono nel gruppo e che 
riescono a considerare l’organizzazione come rete 
vivente 

Heinz Von Foerster 
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Un’organizzazione è un sistema vivente, in  
grado di reagire agli stimoli interni ed esterni, con 
una sua dinamica di sviluppo, che può seguire 
percorsi evolutivi o regressivi, i quali possono 
garantirle una salute ottima, oppure una salute 
cagionevole, si riconosce per le sue potenzialità 
peculiari, ha bisogno di essere nutrita per funzionare 
ed ha una sua capacità di comunicazione. Un 
sistema vivente riesce a dare una rappresentazione 
di sé. Un sistema vivente può anche morire.    
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…ma soprattutto nell’organizzazione  
agiscono al suo interno persone, le quali 
esprimono  
le loro emozioni, i loro pareri e che interagiscono 
tra di loro, creando un sistema per nulla 
predefinito, dinamico e fluttuante, che possiamo 
capire solo se riusciamo a interpretare il modello 
comunicativo e  la rete conversazionale che ne 
deriva.   

Dr.	  Enzo	  Cordaro	  
APOLIS	  
Associazione	  di	  Psicologia	  delle	  Organizzazioni	  e	  del	  Lavoro	  In	  Sicurezza	  
www.apolisprevenzione.com	  



	  
	  

Salute organizzativa un bene (In)Comune 
“L’organizzazione come sistema vivente” 

Ogni ricorrente condivisione 
di uno spazio anche 
immateriale, esistenziale, o 
psicologico,  orientato ad uno 
o più obiettivi e caratterizzato 
da contatti comunicativi 
ricorrenti, genera una rete di 
interazioni e di 
intersoggettività definita 
come rete di conversazione 

Nei gruppi, quando le 
azioni di una persona 

si coordinano 
ricorrentemente con 

quelle di altre, si 
generano strutture di 

interazioni emotivo-
cognitive; 
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Per riuscire a interpretare la dimensione 
sociale dell’organizzazione è importante 
rivolgere la propria attenzione alla 
dimensione psicosociale dei processi, al 
fine di coglierne il contesto in cui opera il 
gruppo, l’ETOS che ne deriva e la 
retroazione che il gruppo invia.    
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Per analizzare la dimensione psicosociale dei 
processi organizzativi gli strumenti tecnici devono 
avere la capacità di saper interpretare gli elementi 
che la compongono, ed in particolare:  
 
•  Il sistema intrapsichico

•  Il  sistema sociale

•  Il sistema organizzato
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Con il compito di saper interpretare sia i 
fattori di contenuto e sia i fattori di contesto 
dell’organizzazione, e nel contempo la 
modalità con cui vengono proposte le 
“costrittività organizzative” e come si 
articola la rete conversazionale.     
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Fattori di contesto 

Fattori di contenuto 

Fattori di controllo 

“Adeguatezza dei flussi comunicazionali”;
“Clima relazionale”;
“Coinvolgimento con l’oggetto di lavoro”;
“Dimensione soft dell’organizzazione”.

“Carichi e ritmi di lavoro”;
“Dimensione hard dell’organizzazione;

“Clima organizzativo”;
“vissuti soggettivi di disagio lavorativo” 
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Allo scopo di 
valutare: 

Le costrittività organizzative che esprimono la 
riduzione degli spazi di decisione individuale 
inevitabilmente indotta dalle scelte 
organizzative, e sul versante biomedico 
esprime le condizioni che possono intaccare il 
benessere fisico, mentale, sociale”  

La rete conversazionale è la modalità con cui si 
trasmette l’informazione all’interno di una 
organizzazione complessa, sorretta dal modello 
di interazioni e di intersoggettività orientato da 
uno spazio fisico, esistenziale e psicologico 
orientato da uno o più obiettivi comuni.    
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1. Questo modello conduce all’analisi della dimensione 
psicosociale dell’organizzazione, a rilevarne gli aspetti 
complessi e a definire il rischio dell’insorgenza delle 
patologie stress lavoro correlato.  

2. Rileva il doppio codice, quello riferito all’organizzazione 
nel suo insieme e quello riferito ai singoli servizi che 

compongono l’intera organizzazione. 

3. Rileva sia nei fattori di contesto e sia nei fattori di 
contenuto gli aspetti problematici su cui è possibile 
impostare eventuali processi di modifica delle cause che 
hanno determinato il rischio 
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L’accordo europeo tra le parti sociali siglato l’8 
ottobre del 2004 definisce lo stress lavoro-correlato 
in alcuni articoli 
 
Art.3 com.4 ….Non tutte le manifestazioni di stress 
sul lavoro possono essere considerate come stress 
lavoro correlato. Lo stress lavoro correlato può 
essere causato da fattori diversi come: il contenuto 
del lavoro; l’eventuale inadeguatezza nella gestione 
dell’organizzazione del lavoro e dell’ambito del 
lavoro, carenza nella comunicazione. 
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Mentre la preposizione 
semplice “DA” 

sancisce una 
derivazione diretta che 
lega indissolubilmente 
il disagio al contesto 

lavorativo  

Il disagio definisce una 
sofferenza dovuta ad una 
diminuita funzionalità 
nella sfera personale le 
cui cause possono essere 
attribuite a dimensioni 
psicofisiche e/o a 
dimensioni esistenziali 

Il termine lavoro introduce la 
componente sociale che caratterizza 

una comunità, dove la dimensione 
psicofisica può essere sostituita 

dalle dimensioni sociali ed 
organizzative, mentre la dimensione 

esistenziale permane nella sua 
pregnanza di significato  
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Le costrittività organizzative 
La teoria delle costrittività organizzative si 
riferisce a quegli aspetti dell’organizzazione che 
possono caratterizzarsi come più o meno 
ingombranti nel loro funzionamento, tanto da 
ridurre gli spazi di decisione individuale, indotti 
dalle scelte che l’organizzazione fa o è costretta a 
fare, evidenziando in alcuni casi le condizioni che 
possono intaccare il benessere fisico, mentale e 
sociale. 
                                                                                B. Maggi 
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Le costrittività esistenziali 
Le costrittività esistenziali si riferiscono alla 
dimensione emotiva derivata dall’implicazione che le 
persone pongono nei confronti del lavoro che stanno 
svolgendo. La dimensione esistenziale del lavoro è 
tanto più implicante quanto più l’attività che si svolge 
si rappresenta come una scelta profonda effettuata 
dalla persona, una scelta che riesce a coinvolgere il 
proprio sistema valoriale e l’immagine che il soggetto 
ha di sé       
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Le	  costri>vità	  relazionali	  
Le	  costri>vità	  relazionali	  sono	  rappresentate:	  sia	  dalla	  modalità	  con	  cui	  si	  
definiscono	   le	   relazioni	   emoBve	  delle	  persone	   che	   sono	   vincolate	   ad	  una	  
esistenza	   comune	   e	   si	   riferiscono	   alla	   modalità	   con	   cui	   il	   gruppo	   e/o	   il	  
sistema	  ha	  impostato	  le	  regole	  della	  comunicazione	  implicita	  ed	  esplicita	  le	  
quali	  rispondono	  alle	  dominanB	  culturali	  con	  cui	  l’organizzazione	  funziona;	  
sia	  dalle	  reB	  conversazionali	  stabili	  con	  cui	  il	  sistema	  organizzato	  trasmeJe	  
le	   informazioni,	   le	  quali	   riescono	  a	  definire	   in	  modo	  più	  o	  meno	  coerente	  
l’ossatura	  struJurale	  del	  gruppo	  e/o	  sistema	  organizzato.	  
I	   due	   aspe>	   sono	   in	   streJa	   relazione	   tra	   di	   loro	   e	   s’influenzano	  
reciprocamente	  	  	  	  	  	  	  
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Stanchezza fisica e 
psichica    

Caduta dell’attenzione, 
incremento dell’errore 

Irritabilità, noia, 
aggressività  

Costrittività 
organizzative 
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Stanchezza fisica e 
psichica    

Noia, caduta dell’attenzione 

Incremento dell’errore 

Costrittività 
organizzative 

Disinteresse all’attività 
lavorativa 

Caduta dell’immagine positiva di 
sé, senso d’inutilità, depressione 

L’ansia come emozione prevalente 
che accompagna l’atto lavorativo 

Costrittività 
esistenziali 
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Costrittività 
organizzative 

Costrittività 
esistenziali 

Costrittività  
Relazionali 

Patologie stress lavoro 
correlate burn-out 

Disagio da lavoro anche 
mobbing compatibile 

La tempesta perfetta 
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Voi potete comprare il lavoro di un uomo, 
La sua presenza fisica in un determinato 
luogo, 
Potete comprare anche un determinato 
numero di abili movimenti muscolari per 
un’ora o per un giorno, 
Ma non potete comprare l’entusiasmo, 
La lealtà, 
La devozione del cuore,  
Della mente e dell’animo. 
Queste cose ve le dovete meritare  
                                                 Clarence Frencis 


