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Il volume  

• discute l’organizzazione come ambiente di ulteriore, nuova e altra 

educabilità, e 
• si consegna il compito di definire le linee portanti di una cultura 

organizzativa e formativa mirata a costruire, sorreggere e consolidare 
comunità professionali soggetttocentriche. 

 
Si articola in 3 parti: 

1. La prima disegna la cornice concettuale di un’organizzazione ”umanistica 
2. La seconda si impegna a discutere il rapporto che lega agire professionale e 

costruzione identitaria 
3. La terza è finalizzata a discutere la vita organizzativa come esperienza di 

formazione 
 

 
 

 
 
 
 

Introduzione 
 

 
Il lavoro, come sostiene Bruner, è l’attività più umana che esiste. Il lavoro è per la 
persona e non la persona per il lavoro, pertanto le sue capacità lavorative non devono 
essere piegate alla necessità dell’organizzazione (7-8). 
 
Occorre, pertanto, creare lavoro buono che persegue un doppio progetto: 

• l’autorealizzazione personale e  

• il successo dell’azienda (9) 
stabilendo un’alleanza tra soggetto e organizzazione di contro ad una cittadinanza 
organizzativa controllata da razionalità assoluta (10-11). 
 

 
 
 
 



1. L’organizzazione post industriale 

Istanze di neoumanesimo organizzativo 
 

Cornice concettuale di un’organizzazione ”umanistica 
A tutt’oggi  l’organizzazione ignora di essere un’arena emotiva (28) e cerca di 
costruire un immaginario sociale seducente e una malattia dell’idealità (31) e 
offrendo al lavoratore uno statuto, un ruolo e un sapere lo colloca nella certezza (32) 
esponendolo a malesseri anche profondi (35). 
 
In nome del profitto e della produttività la personale autenticità del lavoratore è 
sacrificata dai tentativi di emozional control (38) e dalla dolorosa risposta di 
emozional labor (39). 
In tale contesto i soggetti si sentono fuori casa (41). 
 
Occorre riorganizzare le organizzazioni non rimuovendo il sentire e il latente (42-43) 
e il pensare altrimenti (45) e non ponendo barriere alla creatività (48), assumendo 
un’opzione antropologica e organizzativa (il lavoratore al centro) (49). 
 
È necessario, infatti, transitare dalla produzione di profitto alla produzione di crescita 
soggettiva (50)  

• incoraggiando il pensiero laterale (51) 
• coniugando la logica della produzione con quella dell’apprendimento 

personale e organizzativo (53) 
• ripersonalizzando l’organizzazione 

per far vivere il lavoro non in maniera schizofrenica ma solistica (56) per una 
diffusione della cultura del benessere (57), investendo sulle identità personali a 

produrre valore (59). 
 
In tal guisa l’organizzazione si presenta quale contesto devoto (Winnicott), 
indispensabile per un soggetto responsabile (61) che all’impegno dell’impresa a 
personalizzarsi si impegna a imprenditorializzarsi (62) puntando alla realizzazione 
di un lavoro decente che nobilita, che esprime un particolar modo di “esserci” e di 

“starci” nel luogo del lavoro (65). 
 
Le organizzazioni responsabilizzate sono fortemente innovative (66), creano dei 
contesti per promuovere un fare creativo e non un fare esecutivo, utilizzando 
l’immensa potenzialità di apprendimento di cui dispongono (71). 
 
Tali istanze di organizzazioni umanistiche non sono rette da un ideale filantropico o 
romantico o utopistico (73) ma emergono da una prospettiva utopica tutt’altro che 
trascurabile:  

• utopia come forza generativa di ogni serio progetto di rinnovamento,  
• utopia come il non ancora (Ricoeur) (74),  



• utopia come ideale storico concreto, come movimento (Maritain) (75). 
 
L’utopia fornisce un clima organizzativo di sfida intellettuale in un mondo che 
“prende forma giorno per giorno” (76). 
 
Si definiscono così 2 dimensioni fondamentali del vivere postfordista: 

• soggettività  

• rischio 

 
Per stimolare l’innovazione è necessario un pensiero divergente che riesce, evitando 
di ricalcare schemi predefiniti e tentando percorsi rischiosi, riesce a giungere a 
soluzioni e contributi difficilmente prevedibili, ma ad alto valore aggiunto (79). 
 
Per saper gestire l’inaspettato, inventando ciò che non è stato ancora inventato (80) 
occorre promuovere la conquista di una intelligenza temporale per farsi titolari 
consapevoli del proprio tempo (82) e per non divenire fantasma atemporale che 
perde il riferimento al futuro (83). 
 
Per l’azienda la valorizzazione delle risorse umane è un vantaggio competitivo per 
eccellenza (84). Si ripensa: 

• ad un lavoro per la persona (88) 
• ad un lavoro che produce valore (utilità) (89)  
• ad un lavoro come progetto personale e professionale (91) 
• ad un lavoro come preziosa risorsa formativa (92) 
• ad un lavoro il cui piacere è legato all’azione, ad un’azione che la persona 

possa riconoscere come propria (93). 
 
L’organizzazione umanistica richiede un profilo alto di leaderschip, un profilo 
disegnato da un duplice compito: 

• dare benessere e significatività alla vita lavorativa degli individui 

• perseguire al più ato livello possibile la prosperità e il profitto 

dell’organizzazione (95).  
 
Un leader che: 

• sa usare il potere per ridistribuire il potere e modificare il sistema di potere, 
spezzando le vecche strutture (97),  

• sa usare un potere creativo e non possessivo, 
• sa cedere il potere e non cedere al potere,  
• sa promuovere un potere per l’altro e non sull’altro, un potere trasformativo, 

liberante, un potere dell’equilibrio (98). 
 
Un leader trasformazionale, dunque, il cui orientamento è: 

• favorire il cambiamento,  



• far nascere la motivazione,  
• guidare l’attività organizzativa 

attraverso codici etici incentrati sui valori del rispetto, fiducia, stima, senso di 
appartenenza (100).   
 
Un leader sensibile: 

• al bell’ essere organizzativo,  
• alla salute organizzativa,  
• all’organizzazione estetica (101),  
• ad un’organizzazione emozionalmente intelligente (102). 

 
Un leader empowering, progettista, steward e maestro (105) che fonda la sua azione 
non sul controllo burocratico o tecnico ma sulla ricerca del valore (106). 
 
 

2.Agire professionale e costruzione dell’identità 
L’organizzazione centrata sulla persona 

 
In tema di formazione identitaria è oggi possibile registrare la diffusione di un io 

fluido, plurimo (103) io che non permette all’individuo di conservare il filo della 
propria narrazione, di ritrovare se stesso nei cambiamenti (108); per cui la non 
identità nell’identità è il paradosso fondamentale dell’individuo (109). Nel 
passaggio, infatti, da una società a struttura gerarchica stabile ad una società a 
struttura reticolare mobile le identità vacillano (109). 
 

Ma cosa si intende per identità?  
 
L’identità è da considerarsi come l’insieme di significati che ogni individuo dà alle 
diverse esperienze della vita secondo un suo particolare modo di essere e di sentire 
(110). Quando l’uomo si identifica totalmente con la professione ostacola seriamente 
l’attuazione dell’esperienza dell’io, la coscienza del chi si è (111), non riesce ad 
affermare le persistenze culturali e personali che trascendono il cambiamento 
(Bateson) (112). 
 
2.1. Composizione del Sé professionale e benessere organizzativo. 
 
L’identità sfida continuamente la persona ad essere una nuova creazione e a 
permanere all’interno di un itinerario di vita che è già iniziato (113). 
 
Ma come si costruisce l’identità? 
 
Si costruisce con il dialogo, con una buona comunicazione interpersonale (114).  



Ne deriva che l’organizzazione non può soffocare la vita interiore dei lavoratori, 
costringendo ad esibire una personalità falso-sé (115) (Winnicott). I leader 
dovrebbero incoraggiare i dipendenti ad estrinsecare il proprio Sé, in una 
organizzazione orientata non al controllo ma al coinvolgimento (119), in una 
organizzazione motivante e incoraggiante in cui il lavoratore, sentendosi rispettato, 
può approfondire il dialogo con se stesso (121), percependosi persona degna di 
fiducia e di stima (124). 
 
2.2 Dall’identità assegnata all’identità costruita 

 
Il lavoratore è la sua storia professionale (126).  
 
Al Sé infatti è da guardare come ad un costrutto sociale e relazionale prodotto e 
riprodotto nelle interazioni linguistiche interpersonali (127).  
 
Certo cambiare è difficile, ogni cambiamento crea resistenze (128). 
 
Ma oggi il Sé non può più decifrarsi con la categoria dell’essere ma con la categoria 
del cambiare e del divenire (129), con la capacità della persona di farsi progetto, in 
quanto oggi la persona è nel suo essere  costitutivamente progetto (131). 
 
Oggi infatti si richiede al soggetto una competenza professionale che inglobi alle 
conoscenze tecniche la capacità di agire in maniera libera e creativa all’interno 
dell’organizzazione (132). 
 
2.3.Immaginare il futuro possibile 

 
Infatti solo grazie alla “distruzione creativa” è possibile sostenere processi di 
innovazione organizzativa (135). 
 
In sintesi, in questo momento storico si pone come ideale un lavoratore creativo 
(144), disposto a far pratica quotidiana di apertura alla novità e all’innovazione 
(145). Un lavoratore che in condizioni creativizzanti (146) può procedere alla 
costruzione del Sé in maniera riflessiva (149): 

• come vivo il tempo organizzativo 

• come l’ho vissuto 

• come vorrei viverlo (151) 
 
Senza il dialogo con il tempo non si può vivere appieno la vita (152), infatti non si 
può attuare una significativa costruzione di Sé quando la crescita personale non è 
governata da una filosofia dello sviluppo (160), da un compito di sviluppo (161). 
 
La costruzione del Sé esige un continuo impegno responsabile finalizzato 
all’attuazione di una personalità integrale, singolare, dialogica, solidaristica (163). 



Non dunque una identità ereditata, non acquisita (collegata alla condizione socio-
professionale) ma una identità sperata (quella cui si aspira al fine di ottenere 
riconoscimento) (162). 
 
Scrive Nuttin: svilupparsi è divenire ciò che si propone di essere (165). 
 
Solo una vita lavorativa idealmente ispirata e vissuta ci porta non ad avere il lavoro 
(percepito e praticato come realtà estranea al nostro Sé) ma ad essere il lavoro 
(vivendolo come tipica espressione progettuale della soggettiva originalità creativa) 
(168). 
 
All’identità professionale è allora possibile guardare come al risultato dell’interazione 
dialettica di un “interno” e di un “esterno”, al frutto della combinazione di un 
movimento centripeto e di un movimento centrifugo (174). 
 
Ne consegue che la pratica professionale si configura non già come un campo di 
teorie già scritte ma come una costruzione storica dei soggetti che vi operano. 

 
Il Sé professionale non rimanda a realtà oggettive ma appare come una costruzione 

distribuita nelle relazioni con gli altri, situata storicamente e culturalmente 
(176). 
 
Un contributo rilevante alla realizzazione della nuova soggettività organizzativa è 
dato dalla narrazione perché narrare è insostituibile salvaguardia di continuità (178). 
 
Alla narrazione al lavoro, alla narrazione di Sé al lavoro è possibile guardare 
come alla possibilità in virtù della quale farsi presente a se stessi e agli altri come ad 
un evento di risogettivazione, ad un’esperienza automaieutica e autopoietica (180). 
 
La narrazione è cura di Sé, è formazione (182), è riaccendere la memoria (184), è un 
itinerario nel Sé e per il Sé al fine di darsi forma (187). 
 
All’interno di questa cornice il bilancio di competenze (189) si configura come 
congegno formativo caratterizzato non tanto da compiti “misurativi” quanto 
“predittivi” in grado di rendere il lavoratore consapevole non tanto del suo essere e 
del suo fare, ma anche del suo poter essere/poter fare/poter diventare (192). 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Risorse umane, apprendimento, produzione di valore. La vita organizzativa come 

    Formazione (197). 
 
3.1. “Nuova conoscenza” e “nuova formazione”. L’intreccio tra pensiero teorico e   

        pensiero pratico in azione. 

 
Sempre più marcato è il distanziamento dalla convinzione che lo sviluppo 
professionale sia determinato dalla mera trasmissione di conoscenze (200). 
 
Sempre più si guarda alla formazione come ad un’esperienza di crescita ed 
evoluzione professionale fondata su logiche di scoperta e innovazione (201). 
 
In questo senso alla formazione non è più possibile guardare come ad un intervento 
esterno ed episodico destinato alla trasmissione (dall’alto in basso) di conoscenze 
codificate bensì come ad un’esperienza continua immersa e distribuita nel 
contesto produttivo in cui il nuovo e l’imprevisto svolgono una consistente funzione 
modificatrice delle premesse contenute negli obiettivi (205). 
 
Ne deriva che: 

• l’organizzazione viene considerata sempre più come un sistema cognitivo 
che elabora e trasforma conoscenza sull’ambiente in cui opera, come un 
sistema “esperto” e 

• l’esperienza lavorativa è configurata preziosa opportunità di 

apprendimento e formazione, terreno privilegiato della 
generazione/rigenerazione e dell’arricchimento della conoscenza e viene ad 
assumere la connotazione di “intervento pratico” (206). 

 
 
 
3.6. Identità in dialogo. La costruzione congiunta del sapere professionale(253). 
 
Il lavoro è un’attività situata che implica capacità comunicative e che trova nelle 
pratiche discorsive una sua componente fondamentale (258). 
 
Le differenti posture discorsive entrando in conversazioni si arrichiscono. 

 
Dall’incontro e dal confronto dialettico di punti di vista differenti, di narrazioni 
“singolari” su medesimi eventi nasce l’opportunità di porre in crisi e discutere 
l’accumulato e l’assestato e pertanto di promuovere e sviluppare apprendimento 

organizzativo (258). 
 
In questo senso è possibile guardare alle organizzazioni come:  

• a contesti narrativi,  

• ad ambienti di esercizio dell’immaginazione creativa,  



• a luoghi di produzione di un pensiero al congiuntivo,  

• a spazi di pratica della conoscenza come coniugazione della realtà al 

congiuntivo,  

• a territori disposti a congiuntivizzare la realtà, 
dove sono possibili: 

• l’espressione di differenti livelli di creatività e  
• la costruzione condivisa di significati  

in virtù degli scambi che si verificano tra soggetti a partire dalla lettura/diagnosi degli 
eventi e delle esperienze di cui sono autori, portatori, narratori (259).  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


