BENESSERE PERSONALE E
BENESSERE ORGANIZZATIVO
L'INDIVIDUO E/O L'AMBIENTE
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BEN-ESSERE

L'etimologia della parola è
chiara , ma...cosa intendiamo
con benessere?
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BEN-ESSERE
Il benessere (da ben – essere = "stare bene" o "esistere bene") è uno stato che coinvolge tutti gli aspetti dell'essere umano, e caratterizza la
qualità della vita di ogni singola persona.

Il concetto di benessere nel corso degli anni ha subito numerose modifiche e ampliamenti, che hanno condotto ad una visione del termine
più ampia e completa, non più incentrata sull’idea di assenza di patologie ma come uno stato complessivo di buona salute fisica,
psichica e mentale. Questa visione è punto cardine di molte discipline e correnti di pensiero filosofico, occidentali e orientali, con recenti
conferme in campo medico- scientifico. Comunemente il benessere viene percepito come una condizione di armonia tra uomo e
ambiente, risultato di un processo di adattamento a molteplici fattori che incidono sullo stile di vita.
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Anche nel rapporto della Commissione Salute dell'Osservatorio europeo su sistemi e politiche per la salute a cui partecipa il distaccamento
europeo dell'OMS è stata proposta definizione di benessere come "lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di ben-essere
che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella società". Come si legge nel Rapporto, tutti e
cinque gli aspetti sono importanti, ma ancora più importante è che questi siano tra loro equilibrati per consentire agli individui di
migliorare il loro benessere.
Il concetto di benessere è una nozione in costante evoluzione: seguendo la piramide di Maslow, col passare del tempo la realizzazione dei
bisogni fondamentali e di alcuni desideri considerati un tempo difficilmente raggiungibili porta alla nascita di altri bisogni e desideri.
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Scala dei bisogni di Maslow
Questa scala di bisogni è suddivisa in cinque differenti livelli, dai più elementari
(necessari alla sopravvivenza dell'individuo) ai più complessi (di carattere sociale).
L'individuo si realizza passando per i vari stadi, i quali devono essere soddisfatti
in modo progressivo. Questa scala è internazionalmente conosciuta
come "La piramide di Maslow".
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Cosa da' benessere?

L'uomo ha sempre cercato risposte a questa
domanda (la ricerca della felicità) tramite la
religione, la filosofia, l'arte, la psicologia. Ed
oggi le neuroscienze parlano di QUALITA'
DELLA VITA
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La “felicità”

La felicità è uno stato emotivo di benessere che varia da
persona a persona . Le emozioni sono infatti elementi
fondamentali nella nostra vita .
E' noto che i beni materiali di per se' non danno la felicità
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PER FREUD (e la psicoanalisi)
IL LAVORO E L'AMORE

Sono le componenti fondamentali della felicità
E' fondamentale trovare un equilibrio tra vita professionale e
privata . Amare il lavoro senza vivere per esso
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LE RICERCHE PSICOSOCIALI
hanno evidenziato che
Gli aspetti che vengono valutati come importanti OGGI
per il proprio benessere sono:
AUTONOMIA
FARE BENE IL PROPRIO LAVORO
AUTOSTIMA
VICINANZA EMOTIVA
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CHI E' PIU' FELICE?

CHI RIESCE A VIVERE NELL'OGGI
CHI SI OCCUPA DEGLI ALTRI
CHI HA UN BUON LIVELLO DI AUTOSTIMA
CHI HA UNA BUONA DOSE DI RESILIENZA
CHI E' CAPACE DI CONTINUARE AD APPRENDERE
CHI COMUNICA CON EFFICACIA
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IL COPING
Il coping, inteso come l’insieme di strategie
mentali e comportamentali che sono messe in
atto per fronteggiare una certa situazione, è
stato tradizionalmente considerato come una
caratteristica piuttosto stabile di
personalità. In seguito le modalità di coping
sono state analizzate come reazioni flessibili
e mutevoli a sfide normative o a eventi di vita
quotidiana stressanti.
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IL COPING

Le capacità di affrontare e superare
situazioni difficili può migliorare , pur
essendo una caratteristica attitudinale

Polistudio SpA

12

CONCETTO DI ATTRIBUZIONE
Modalità soggettiva di attribuire i
propri successi o insuccessi all'interno
o all'esterno (locus di controllo interno
o esterno).
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FILOSOFIA DEGLI STOICI
Avere il controllo totale sulle cose è una
illusione, però possiamo reagire nel modo
migliore. Evitando di essere ostacolo a noi
stessi.
Controllando il modo in cui reagiamo agli
eventi esterni
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ORGANIZZAZIONE

L'ORGANIZZAZIONE È UN
INSIEME DI (RISORSE)
PERSONE UNITE DA UN
OBIETTIVO COMUNE
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ORGANIZZAZIONE E'
Anche un luogo dove si vive e convive . Le
persone svolgono un compito e nel
frattempo convivono formando una
COMUNITA'.
La qualità di questa convivenza ed il senso di
comunità sono fattori fondamentali nel
benessere organizzativo, oltre ad
influenzare le performances
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IL BENESSERE
ORGANIZZATIVO

Il benessere delle persone
nelle organizzazioni da
cosa dipende?
Soggettività ed oggettività

DALLA persona
DALLA organizzazione

DALLE DINAMICHE
RELAZIONALI
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ORGANIZZAZIONE

Spesso il disagio (relazionale) è elevato ed è
dovuto a conflittualità non gestite. Tale disagio
ha un costo: consuma energia ed è causa di
disfunzioni organizzative, infortuni, scarsi
risulati
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BENESSERE ORGANIZZATIVO
PER L'OMS
La capacità di una organizzazione di essere
non solo efficace e produttiva , ma nache di
crescere e svilupparsi promuovendo e
sviluppando un adeguato grado di benessere
psicofisico ed alimentando la convivenza
sociale tra chi lavora
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POLITICHE ORGANIZZATIVE CHE
PROMUOVONO LA SALUTE PSICOFISICA

Si intendono le iniziative dell'organizzazione ,
le procedure, i programmi ed i fattori culturali
, intesi come norme, valori, relazioni
interpersonali, aspettative, leadership
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I RISCHI: IL BURN OUT
La sindrome da burnout (o più semplicemente burnout) è l'esito patologico di un processo
stressogeno che colpisce le persone che esercitano professioni d'aiuto, qualora queste non
rispondano in maniera adeguata ai carichi eccessivi di stress che il loro lavoro li porta ad
assumere.Maslach e Leiter (2000) hanno perfezionato le componenti della sindrome
attraverso tre dimensioni:
1)deterioramento dell'impegno nei confronti del lavoro
2)deterioramento delle emozioni originariamente associate al lavoro
3) un problema di adattamento tra persona ed il lavoro, a causa delle eccessive richieste di
quest'ultimo.
In tal senso il burnout diventa una sindrome da stress non più esclusiva delle
professioni d'aiuto, ma probabile in qualsiasi organizzazione di lavoro.
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Le cause del burn out:
- sovraccarico di lavoro: il disadattamento è presente quando la persona percepisce un carico di lavoro eccessivo (le
richieste lavorative sono così elevate da esaurire le energie individuali al punto da non rendere possibile il recupero),
quando, anche in presenza di un carico ragionevole, il tipo di lavoro non è adatto alla persona (si percepisce di non
avere le abilità per svolgere una determinata attività) e quando il carico emotivo del lavoro è troppo elevato (il lavoro
scatena una serie di emozioni che sono in contraddizione con i sentimenti della persona).
- senso di impotenza: il soggetto non ritiene che ciò che fa o vuole fare riesca ad influire sull'esito di un determinato
evento.
- mancanza di controllo: il disadattamento si verifica quando l'individuo percepisce di avere insufficiente controllo sulle
risorse necessarie per svolgere il proprio lavoro oppure quando non ha sufficiente autorità per attuare l'attività nella
maniera che ritiene più efficace.
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- riconoscimento: si ha disadattamento quando si percepisce di ricevere un riconoscimento inadeguato per il lavoro
svolto.
- senso di comunità: è presente disadattamento quando crolla il senso di appartenenza comunitario all'ambiente di
lavoro, ovvero quando si percepisce che manca il sostegno, la fiducia reciproca ed il rispetto e le relazioni vengono
vissute in modo distaccato ed impersonale.
- assenza di equità: si ha disadattamento quando non viene percepita l'equità nell'ambiente di lavoro in ambiti quali, ad
esempio, l'assegnazione dei carichi di lavoro e della retribuzione o l'attribuzione di promozioni e avanzamenti di
carriera.
- valori contrastanti: il disadattamento nasce quando si vive un conflitto di valori all'interno del contesto di lavoro e
cioè quando la persona non condivide i valori che l'organizzazione trasmette oppure quando i valori non trovano
corrispondenza, a livello organizzativo, nelle scelte operate e nella condotta.
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Effetti del burn out a livello individuale
Atteggiamenti negativi verso i clienti/utenti
Atteggiamenti negativi verso se stessi
Atteggiamenti negativi verso il lavoro
Atteggiamenti negativi verso la vita
Calo della soddisfazione lavorativa
Calo dell'impegno verso l'organizzazione

Riduzione della qualità della vita personale
Peggioramento dello stato di salute
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Effetti del burn out a livello organizzativo
Aumento dell'assenteismo

Aumento del turnover
Calo della performance
Calo della qualità del servizio
Calo della soddisfazione lavorativa
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Cause di burn out relative al lavoro:
Scarsa retribuzione contrattuale; straordinari e ore lavorative extra poco retribuiti o addirittura non
pagati;
condizioni ambientali sfavorevoli: rumore, scarsa ventilazione, spazi angusti, illuminazione scarsa o
abbagliante, umidità, troppo caldo o troppo freddo;

poche risorse materiali (comprese quelle per affrontare i problemi legati al territorio):
carenze strutturali; carenza di automezzi di servizio, di strumentazione, di ausili didattici, del budget
per le spese educative, ecc.;
turni e orari stressant
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Relative all’utenza
Stessi utenti troppo a lungo;

utenti cronici e/o incurabili;
poche informazioni sugli utenti (diagnosi, anamnesi, situazione legale, ecc.);

sovraccarico qualitativo di lavoro (richieste troppo difficili);
sovraccarico quantitativo di lavoro (eccesso di richieste);troppa routine.
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Relative al ruolo nell’organizzazione
Sovraccarico di ruolo: responsabilità superiori al potere decisionale;
ambiguità di ruolo: mansionario o compiti specifici non chiari;
incongruenza di ruolo: il ruolo non è quello desiderato;
conflitto di ruolo: richieste contraddittorie da parte di uno o più superiori
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Relative alla carriera
Competizione tra colleghi per ottenere promozioni;
delusione per le retrocessioni subite;
“ansia da prestazione” per le promozioni ricevute;
misteriosità per il modo in cui qualcuno fa carriera e qualcuno no
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Relazioni con i colleghi:
Conflitti tra colleghi: i conflitti possono nascere tra colleghi con o senza la
stessa qualifica e con o senza lo stesso mansionario; possono riguardare
qualunque questione lavorativa o personale;
comunicazione tra colleghi insufficiente: i colleghi non danno informazioni
esaurienti su ciò che fanno;
poche gratificazioni: mancanza di apprezzamento da parte dei colleghi;
incapacità di differenziare le mansioni: nelle équipe molto competitive (al loro
interno) ognuno vuole fare tutto ciò che fanno gli altri per timore di essere
professionalmente danneggiato dalla differenziazione; avviene così che alcune
funzioni rimangono scoperte, altre moltiplicate con chiara riduzione
dell’efficienza
mobbing, ovvero «persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro»: consiste
in azioni di sabotaggio professionale o personale da parte di colleghi coalizzati
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Relazioni con il superiore:
feedback poco efficace: il feedback non è proattivo (ilcapo dice ciò che non va fatto e non
dice ciò che andrebbe fatto); non è relativo a una situazione specifica; ; si estende a
condizioni che non dipendono dall’operatore; arriva troppo tardi (lontano nel tempo) o
troppo presto (“a caldo”); non include verifica di chiarezza (il capo dà per scontato che
l’interlocutore abbia capito);
poche gratificazioni: il lavoro ben fatto non viene riconosciuto o apprezzato;

conflitti di valori tra capo e operatori:
bossing, ovvero «persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro» da parte del capo o di
altri superiori
.
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Relative all’équipe
“Spirito d’équipe” scarso o assente;
insufficiente disponibilità alla
negoziazione.
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Aiutare il lavoratore a....
porsi obiettivi realistici ed impegnarsi per raggiungerli

•non lasciarsi scoraggiare dagli insuccessi, ma considerarli un
momento transitorio;
•trovare spazio ed energie per accrescere le proprie abilità e la propria
professionalità;
•impegnarsi per risolvere le situazioni lavorative conflittuali senza
cadere nell’autocommiserazione ma cercando di ascoltare realmente il
punto di vista degli altri;
•affrontare le difficoltà senza lasciarsi schiacciare da esse, ma
continuando a cercare soluzioni alternative
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IL MOBBING
Il temine “mobbing” deriva dall'inglese “to
mob” che significa attaccare, assediare.
Nel lavoro indica comportamenti aggressivi,
vessatori, persecutori posti dal datore di
lavoro e /o dai colleghi (mobber) verso un
lavoratore (mobbizzato)
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MOBBING
Si configura quando il datore di lavoro o i colleghi
pongono in essere UNA PLURALITA' DI
Comportamenti ostili, reiterati e protratti nel tempo
Volti a realizare forme di prevaricazione o di
persecuzione psicologica per ottenerne le
dimissioni
Con conseguente mortificazione morale e
l'emarginazionedel dipendente, con effetto lesivo
del suo equilibrio psicofisico
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MOBBING
Si deve trattare di una condotta lesiva della
dignità professionale e umana del
lavoratore (morale, psicologica, fisica o
sessuale)
Puo essere realizzata da colleghi per
emarginare il lavoratore per motivi politici,
etnici, razziali, di orientamento sessuale
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MOBBING
Puo' essere :
verticale (BOSSING)
orizzontale (MOBBING)
ascendente (dipendenti che si coalizzano
contro un capo)
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MOBBING
Aggressioni e rimproveri verbali frequenti e non
giustificati
Offese pettegolezzi critiche sul lavoratore e /o sulla
sua famiglia
Ossessivi controlli medico-fiscali nelle prime assenze
Ingiustificato diniego di ferie e permessi
Demansionamento e dequalificazione professionale
volto a ridurne l'autostima e bloccarne la carriera
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MOBBING
Sovraccarico di lavoro con continuo spostamento di
mansioni e/o trasferimenti
Revoca ingiustificata di benefits aziendali
Isolamento del lavoratore in luoghi deserti o angusti
Ripetute sanzioni disciplinari ingiustificate
Molestie sessuali
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MOBBING
La vittima di mobbing è tutelata dal nostro
ordinamento. Non esiste però una legge
appositamente dedicata ad esso , ma
singole disposizioni contenute nel codice
civile , penale e in leggi speciali che
garantiscono il ristoro della vittima
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TUTELA CONTRATTUALE
Obbligo del datore di lavoro di adottare
misure idonee a tutelare l'integrità fisica e
la personalitàmorale dei lavoratori
Fare il possibile per assicurare un ambiente
sicuro e sereno . Deve prevenire e
sanzionare quegli atteggiamente che
rendano insostenibili le condizioni di lavoro
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TUTELA CONTRATTUALE
Altra tutela è nel caso di demansionamento o
dequalificazione professionale .Il
dipendente non può essere assegnato a
mansioni inferiori rispetto alle quali per cui
è stato assunto.
Il lavoratore può chiedere il reintegro
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TUTELA EXTRACONTRATTUALE
Sussiste se deriva una lesione dei diritti del
lavoratore inteso come persona (diritto alla
salute, integrità psicofisica ecc)
Possono in tal caso essere richiesti danni
patrimoniali , biologico e morale
Le prove sono a carico del lavoratore
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TUTELA PENALE
La tutela penale giunge in soccorso solo
quando la condotta del mobbing integri ghli
estremi di un reato per esempio nel caso di
Ingiuria e diffamazione
Violenza privata e/o lesioni
Molestie sessuali
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