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Una società buona da viverci è innanzitutto 
una società in cui le persone non vengono 
umiliate. 
L’umiliazione è distruttiva dell’onore e del 
r ispetto del le persone, un modo per 
escluderle, per considerarle non umane.
Il riconoscimento delle persone è, invece, il 
fondamento della società decente.

(adattato da La società decente di Avishai Margalit)

Photo by Bruno Abatti on U
nsplash
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Welfare significa Benessere

Il Welfare nel linguaggio aziendale è diventato una parte della 
retribuzione o è equiparato a benefit sostitutivi/integrativi della 
retribuzione

In realtà il Welfare così inteso è soltanto una delle dimensioni, pur 
importanti, del Benessere al lavoro 

Ancora prima di essere una componente della retribuzione il Welfare 
è il modo con cui il management aziendale esprime la propria 
attenzione e cura per le persone 

Per il Benessere organizzativo più delle motivazioni estrinseche 
contano le motivazioni intrinseche
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Il Benessere organizzativo richiede l’innovazione e 
lo sviluppo dell'organizzazione

Innovare l’organizzazione significa: 

fare crescere le persone e sviluppare le loro 
competenze

coinvolgere le persone nel miglioramento 
continuo del loro lavoro e dell’organizzazione

diffondere i valori organizzativi

rafforzare la relazione tra la persona e 
l’organizzazione

modificare il modello di leadership e lo stile 
di direzione verso un’organizzazione più 
orizzontale
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Innovazione dell’organizzazione: cosa abbiamo fatto
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benessere organizzativo, com’è andata 

un adempimento normativo è diventato 
u n ’ o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o e 
partecipazione per tutte le persone che si 
sono lasciate coinvolgere in un percorso 
che ha utilizzato diversi strumenti (focus 
group, questionario, Open Space 
Technology - OST) per rilevare lo stato 
di salute della nostra organizzazione e 
per scrivere il Piano di miglioramento del 
benessere organizzativo

• [5 ] i focus group per adattare il 
questionario alle nostre esigenze

• [2.026]  le risposte al questionario

• [9 ] i gruppi di lavoro all’OST

• [30] le proposte dei gruppi

• [31] le  azioni che compongono il Piano 
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benessere organizzativo, abbiamo un piano

• un’insieme di azioni da realizzare entro il 
2018 che sono il frutto di un percorso 
partecipato

• alcune azioni del Piano da segnalare:
» smartworking - Lavoro Agile
» buon rientro delle mamme
» sale ristoro per condividere  la pausa 

pranzo
» il mio profilo spazio sulla intranet per 

fare conoscere ai colleghi chi sono e 
cosa faccio. Lo spazio è gestito da 
ogni persona e contiene  una breve 
biografia, capacità e conoscenze , 
interessi per ambiti di lavoro diversi, 
preferenza per una o più sedi di 
lavoro

» blog professionali sulla intranet per 
diffondere la conoscenza interna

» valutazione del mio responsabile
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benessere organizzativo, la prospettiva

Il benessere organizzativo è la chiave di 
lettura che guida le scelte in materia di 
gestione del personale.

Il benessere organizzativo è un obiettivo e 
un  percorso che collega diverse politiche di 
intervento. Queste sono prioritarie: 

• mappatura e valorizzazione delle 
competenze per arrivare agli open badge

• continuous feedback
• autovalutazione
• valutazione della ownership 
• working out loud, dare evidenza al proprio 

lavoro
• comunicazione organizzativa
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● costruire senso di appartenenza e agganciare 
la comunicazione ai valori della nostra Carta

● produrre e scambiare conoscenza

● coinvolgere e attivare la partecipazione delle 
persone

● fare emergere talenti e connettere tra loro le 
persone

● raccontare i processi di innovazione 
organizzativa e  tutti i cambiamenti  
rilevanti per il pubblico interno

Strumenti

● IoNoi, la nostra intranet

● linguaggio e stile della comunicazione interna

● fascicolo del dipendente e servizi online 

● il mio profilo e blog professionali

verso la comunicazione organizzativa

È possibile migliorare la qualità dei servizi e l’efficienza organizzativa con la comunicazione 
interna?
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1. le persone che lavorano per l'organizzazione  
sono i primi comunicatori all’esterno

2. l'organizzazione che agisce sulla base di valori  
condivisi riceve fiducia da parte dei dipendenti

3. la motivazione  e il coinvolgimento delle persone  
contribuisce all'immagine pubblica della  
nostra amministrazione

photo by Saksham Gangwar on Unsplash

brand ambassador


