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Il 21 dicembre 2012 è stata la data del calendario 
gregoriano nella quale, secondo alcune credenze 
e profezie, si sarebbe dovuto verificare un evento, 
di natura imprecisata e di proporzioni planetarie, 
capace di produrre una significativa discontinuità 
storica con il passato: una qualche radicale 
trasformazione dell'umanità in senso spirituale, 
oppure la fine del mondo. L'evento tanto atteso 
veniva collegato temporalmente alla fine del 
tredicesimo ciclo (baktun) del calendario maya.
Il 2012 è passato e non si sono verificati particolari 
eventi catastrofici fino al 2020. E contando che 
la civiltà Maya ha quasi 5000 anni, 8 anni in una 
previsione così lunga sono un errore sicuramente 
accettabile. 
Non sapremo mai se il 2020 è stato la 
realizzazione della profezia. Ma sappiamo quello 

che è accaduto. Una pandemia sta causando 
non solo vittime, ma anche una profonda 
modificazione di processi economici e sociali, 
obbligando tutti a ripensare abitudini, approcci, 
modalità di lavoro, di vita e di interazione con gli 
altri. 

Contemporaneamente, se il Covid è il cigno nero 
“sanitario” che allarma e catalizza l’attenzione 
mediatica, Lancet, prestigiosa rivista scientifica 
(Kluge et al., 2020; The Lancet, 2020) evidenzia 
come, nascoste tra le notizie ansiogene di contagi 
e l’incertezza dei lockdown, la nostra società fosse 
già vittima di altre pandemie, meno deflagranti 
dal punto di vista mediatico, ma molto più 
preoccupanti dal punto di vista sanitario. Si tratta 
delle cosiddette MNT: Malattie Non trasmissibili, 
ossia malattie non trasferibili tra persone ma che 
dipendono da elementi socio economici e stili di 
vita, come ad esempio malattie cardio respiratorie, 
Ictus e malattie neurodegenerative, Cancro, 
Diabete, sindrome metabolica, responsabili della 
morte di oltre 41 milioni di persone all’anno nel 
mondo, circa il 71% del totale decessi. (OMS, 
rapporto Time to Deliver) 

Se a questi due scenari, (uno dirompente e 
ansiogeno, l’altro silente ma preoccupante) 
aggiungiamo anche che la depressione è diventata 
negli ultimi anni una delle principali malattie (Malhi 
& Mann, 2018), che il consumo di ansiolitici e 
antidepressivi, anche pre covid, è in forte aumento 
(AIFA, 2017) e che il burn out è in crescita in ogni 
paese industrializzato - oltre che essere inserito 
dall’OMS tra le malattie globali riconosciute - 
(WHO, 2019), si delinea un quadro abbastanza 
preoccupante sullo stato dell’essere umano nel 
mondo contemporaneo. 

Tuttavia, proprio l’evento drammatico e 
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stravolgente del Covid, può rappresentare, 
invece, un punto di svolta: il dolore e la paura 
che ha innescato, infatti, sembra poter riportare 
più al centro del dibattito, politico, economico e 
aziendale, l’importanza delle persone e del loro 
benessere, aumentando il senso di attenzione (e 
anche di compassione) rispetto al vissuto degli 
individui e al loro sentire. 

È forse giunto il momento di iniziare a porci più 
seriamente delle domande in modo più pressante 
e modificare alcune prospettive e convinzioni circa 
i paradigmi all’interno dei quali prendiamo delle 
scelte, anche all’interno delle nostre organizzazioni.  

Questa rinnovata attenzione si inserisce, secondo 
noi, dentro un nuovo paradigma che sta iniziando 
ad emergere in modo centrale nell’organizzazione 
della vita sociale, economica ed anche aziendale: 
quello della sostenibilità, ossia della possibilità di 

LA SOSTENIBILITÀ 
COME NUOVO 
PARADIGMA

integrare e bilanciare benefici immediati e futuri 
di una scelta e valutarne gli impatti su un sistema 
più ampio e con una prospettiva allargata. Un 
primo ed importante indizio di questa nuova 
direzione arriva dall’ L’ONU che, sviluppando 
l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ha 
fornito una rotta e un framework di riferimento 
per Paesi e istituzioni. A livello di organizzazioni 
private, sono sempre più numerose le 
aziende che richiedono ed ottengono la 
certificazione B Corp, (https://bcorporation.net/) 
un’organizzazione che certifica l’interesse e la 
capacità di un’azienda di generare valore non solo 
per gli azionisti ma per l’intera rete di stakeholder 
proprio grazie a politiche e scelte, esterne ed 
interne, sostenibili e integrate. E anche nel nostro 
Paese, la recente costituzione di un Ministero 
per la transizione ecologica segna un momento 
di discontinuità verso scelte di politica industriale 
più orientate allo sviluppo sostenibile. 

È in questo nuovo contesto di maggiore 
sensibilità e centralità del fattore umano da un 
lato, e di attenzione non solo alla dimensione 
economica dell’agire, che pensiamo che la 
funzione HR possa e debba svolgere un 
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ruolo chiave per supportare l’organizzazione a 
impegnarsi nella partita della sostenibilità, andando 
oltre alle lodevoli iniziative di eliminazione della 
plastica o di interventi/finanziamenti al terzo 
settore, e mettendo al centro delle politiche 
interne e delle decisioni la sostenibilità delle risorse 
umane, favorendo il loro wellbeing e flourishing. 

Che il benessere sia collegato alla performance 
è qualcosa di noto. Anche senza ricerche e 
percentuali, facendo riferimento all’esperienza 
personale, possiamo testimoniare che quando 
stiamo bene e siamo felici abbiamo una marcia 
in più. Se ci fosse bisogno di altre conferme, non 
mancano le ricerche, Gallup ad esempio descrive 
come la mancanza di benessere e quindi la 
presenza di disagio e burnout abbiamo un impatto 
diretto sulla produttività del lavoro: quasi il 37% 
in più di assenteismo, il 49% in più di incidenti, il 
16% in meno di redditività e un prezzo delle azioni 
inferiore del 65% nel tempo (Harter et al., 2020).
Favorire il wellbeing dei propri dipendenti è quindi 

una motivazione razionale e concreta, legata 
alla possibilità di avere prestazioni migliori e una 
probabilità più alta di successo. Così, occupandoci 
del benessere delle persone al lavoro, ci occupiamo 
del benessere delle aziende e della loro prosperità. 

Esistono quindi evidenti e note ragioni per investire 
sul wellbeing. In questo articolo, però, desideriamo 
mettere in luce in particolare come il tema del 
wellbeing sia attuale, e lo è non solo perché la 
pandemia ha generato situazioni di malessere di 
cui è urgente farsi carico, ma soprattutto perché il 
wellbeing è la chiave per un futuro migliore. È infatti 
attraverso interventi volti a costruire condizioni, 
contesti e comportamenti che promuovano il 
benessere delle persone, che ci possiamo occupare 
della crescita e della realizzazione del loro pieno 
potenziale. Per questo ci piace tanto l’espressione 
flourishing (Selingman, 2011), che rimanda alla 
fioritura e allo sbocciare. Un individuo che sta bene 
e che è felice è infatti una persona che funziona 
meglio, che ha energia, che sa trasmetterla, che 
ha maggiori risorse per sé e da offrire agli altri. 
Ecco che wellbeing si traduce in ben-essere e 
cioè “essere bene”, di valore, pregio, dignità e 
rimanda all’espressione piena di sé e delle proprie 
potenzialità. 

WELLBEING E 
FLOURISHING 
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In questo senso, promuovere il wellbeing è 
coltivare la bellezza, i talenti, il valore, le opportunità 
delle persone e ciò si traduce sicuramente in 
performance, ma ci sembra sia anche qualcosa 
di più ambizioso e grande. Quando parliamo di 
futuro e sostenibilità ci sembra che il wellbeing 
e il flourishing sia quanto di più concreto e utile 
possiamo fare in questa direzione. 

Ci interessa però sin da subito sfatare qualche 
mito o eccessiva semplificazione rispetto al tema 
del wellbeing. Benessere non vuol dire totale 
e costante “contentezza” e soddisfazione delle 
persone, né assoggettare qualunque decisione 
aziendale ai desideri dei dipendenti nel timore di 
renderli infelici e quindi poco produttivi. Questa è 
una visione utopica e che renderebbe rigida una 
qualunque organizzazione. 

Non solo, siamo convinti che anche la tensione, 
la fatica, la frustrazione, possano avere un potere 
trasformativo. Se ci pensiamo, allenarsi e fare 
attività fisica non sempre è piacevole, anzi spesso 
può essere molto faticoso e può richiedere anche 
grande sforzo, impegno, sacrificio. Ma milioni di 
persone sottopongono il proprio corpo ad uno 
sforzo oggi perché “fiorisca” domani. E questo atto 
in sé genera benessere, anche se faticoso. 

Il benessere è, quindi, un costrutto più ampio e 
articolato rispetto al piacere o alla soddisfazione. 
Può contenerli ma non è strettamente definito 
da essi in una relazione biunivoca, nel senso che 
è possibile non essere soddisfatti, ad esempio, 
per la nuova policy di smart working, ma tuttavia 
percepire che il posto dove lavoro permette 
una piena espressione del mio potenziale, del 
mio talento, dei miei valori, della mia umanità e 
socialità. In altre parole, del mio flourishing.

Il costrutto del wellbeing nasce principalmente 
nel filone della psicologia positiva, ad opera dello 
psicologo Martin Seligman, che per primo iniziò a 
spostare il focus della ricerca in campo psicologico 
dalla malattia e disagio a quello del benessere, 
delle emozioni positive, e in generale alle 
condizioni ambientali e comportamenti individuali 
che permettono alle persone di vivere una vita più 
ricca, soddisfacente, appagante, anche in presenza 
di difficoltà, sfide, ostacoli. Una vita di prosperità 
(flourishing), non materiale ma umana. 

Uno dei modelli più interessanti che aiuta a 
concretizzare questo costrutto è il PERMA 
(Seligman, 2011), acronimo delle variabili o fattori 
che contribuiscono a generare wellbeing e portare 
le persone in una condizione di floruishing1 .

CHE COS’È IL 
WELLBEING

1 La V non era presente nel modello originale, sebbene ormai la letteratura  
includa anche questa variabile come elemento imprescindibile per il benessere



POSITIVE EMOTIONS  
La prima dimensione del modello di wellbeing è 
quella delle emozioni positive, che rappresentano 
il termometro del nostro stare bene. Più è ampia 
la gamma delle emozioni e maggiore la frequenza 
con cui le proviamo, più alto sarà il nostro livello 
benessere. È dal lavoro di Barbara Fredrickson 
(Fredrickson, 2004) che più di tutti ha studiato 
il funzionamento delle emozioni positive, che 
scopriamo che quando proviamo questo tipo di 
emozioni, la nostra mente diventa più flessibile, 

creativa, dinamica, la nostra percezione si 
amplia aiutandoci a vedere connessioni e senso 
dell’insieme, il nostro cuore si apre rendendoci 
più gentili, grati e disponibili agli altri.  
Qualità sicuramente importanti negli attuali 
contesti organizzativi per gestire la crescente 
complessità e sapere affrontare la crisi attuale. 
Ma quali sono queste emozioni positive? La 
Fredrickson ne ha distinte 10, ognuna con 
una sua specifica funzione evolutiva e spinta 
all’azione, che formano il costrutto della 
positività.
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Sebbene alcune di queste emozioni siano 
molto distanti dall’attuale lessico manageriale 
e organizzativo (che si limita a parole come 
motivazione, engagement), capiamo come alcune 
tra queste, (gratitudine, ispirazione, orgoglio) se più 
presenti nelle nostre organizzazioni, potrebbero 
incidere maggiormente sia sul wellbeing delle 
persone, sia sulle loro performance cognitive e 
motivazionali, con grande beneficio per la famosa 
“bottom line”.
Soprattutto in ambienti e contesti dominati da 
emozioni “negative” come la rabbia (il famoso 
c…ziatone per un errore), la paura di sbagliare, 
l’invidia per un successo di un collega, la vergogna 
e il senso di colpa come leve di cambiamento 
comportamentale, aiutare manager, capi e tutte 
le persone a perseguire e generare maggiormente 
emozioni positive è uno dei modi per incominciare 
ad accrescere il wellbeing. 

ENGAGEMENT 
L’engagement è inteso come lo stato di flow, 
ovvero la condizione che raggiungiamo quando 
siamo totalmente assorbiti in un’azione e le nostre 
capacità si ampliano. Mihaly Csikszentmihalyi 
(Csikszentmihalyi, 1990), il “padre” del concetto 
dello stato di flow, lo descrive come il momento in 
cui entriamo in una condizione di concentrazione 
profonda e diventiamo tutt’uno con il compito 
che stiamo svolgendo: i rumori cessano, il tempo 
si dilata, la creatività e produttività aumentano. 
Al termine ci sentiamo vivi e soddisfatti, anche se 
stanchi. Da qui si inizia a capire come performance 
e benessere possano andare di pari passo. 
Perseguire obiettivi o realizzare progetti o attività 
sfidanti e difficili, ma comunque in linea con le 
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nostre capacità e competenze ci consente
di entrare più facilmente in questo stato. 
Troppe priorità, obiettivi non chiari o scadenze 
impossibili aumentano le sensazioni di ansia e 
preoccupazione. Attività troppo “facili” rispetto 
alle nostre capacità ci annoiano o comunque ci 
fanno rilassare eccessivamente e non utilizzare 
totalmente il nostro potenziale. 
Un’organizzazione, e i suoi capi, in grado 
di lavorare per obiettivi, di stimolare l’auto 



definizione degli stessi da parte dei collaboratori, 
di accrescere la loro l’autonomia grazie a stili 
di leadership maggiormente improntati alla 
delega e al coaching, di utilizzare i loro talenti 
e attitudini invece di confinarli in rigidi ruoli 
è in grado di produrre un maggiore livello di 
flow/enagagement, attingendo così a tutto il 
potenziale intellettuale, emotivo e fisico (in 
termini di resistenza alla fatica) delle persone per 
migliorare produttività e benessere.

 

RELATIONSHIP  
Durante quest’anno così particolare, 
caratterizzato da lockdown, remote working, 
riduzione delle occasioni di frequentazione, 
distanziamento sociale, abbiamo potuto provare 
sulla nostra pelle l’importanza dell’assenza di 
relazione: demotivazione, apatia, frustrazione, 
maggiore irritabilità, sono emozioni con le quali, 

probabilmente, molti di noi hanno fatto i conti con 
più frequenza in questo periodo.  
Oggi è conosciuta la correlazione negativa tra 
solitudine e longevità: mentre l'obesità riduce 
la longevità del 20%, il bere del 30% e il fumo 
del 50%, la solitudine la riduce di ben il 70%. La 
solitudine sembrerebbe aumentare le probabilità 
di ictus o malattie coronariche, la principale causa 
di morte nei paesi sviluppati, del 30% ( Pressman 
et al). D'altra parte, i sentimenti di connessione 
sociale possono rafforzare il nostro sistema 
immunitario, allungare la nostra vita e abbassare i 
tassi di ansia e depressione. 
Un recente articolo dell’Harvard Business Review 
( Seppälä and King, 2017 ) mostra che esiste una 
correlazione significativa tra la sensazione di 
solitudine e il burnout professionale. Inoltre, un 
contesto professionale in cui ci si sente minacciati, 
non stimati, in cui la dinamica relazionale è, più 
o meno esplicitamente, conflittuale, provoca 
un senso di malessere, demotivazione, calo di 
produttività e turnover. 
All'opposto, relazioni positive che fanno 
sentire valorizzati, supportati, rispettati e sicuri, 
aumentano il benessere psicologico, l’impegno, le 
prestazioni. Il sentirsi parte di un gruppo, avvertire 
un clima di positivo, andare d’accordo con i 
colleghi, permette infatti di essere più fiduciosi, 
rispetto a sé e agli altri, generando comportamenti 
proattivi e mettendo le basi per cooperare 
efficacemente. 
Numerose ricerche nel campo delle neuroscienze 
(Zak, 2017), dimostrano, inoltre, come quando 
siamo in relazione positiva con qualcuno, il nostro 
cervello incrementa la produzione di ossitocina 
(più conosciuto come ormone dell’amore e 
ben noto alle donne durante le fasi del parto) 
che stimola il comportamento cooperativo, la 
creazione di fiducia, andando ad arginare l’azione 
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di un altro ormone, il testosterone, che ci spinge 
verso comportamenti più individualistici ed 
aggressivi.
E, dato che l’innovazione in azienda – fattore 
cruciale per il futuro di un’impresa, è un processo 
essenzialmente cooperativo, un’azienda che 
promuove relazioni sociali positive sta lavorando 
non solo per far stare meglio i propri dipendenti, 
ma contribuisce concretamente anche alla sua 
capacità di rinnovarsi e restare rilevante sul 
mercato. 

MEANINIG
Nel film Master and Commander. Sfida ai confini 
del mare di Peter Weir del 2003, il capitano 
Jack Aubrey, Jack ‘il fortunato’ (impersonato da 
Russell Crowe), una volta raggiunto finalmente 
l’odiato vascello francese nemico, si lancia 
all’arrembaggio e con la sciabola sguainata urla: 
“Per l’Inghilterra, per la patria e per il bottino...”. 
Al che, tutta la ciurma si getta selvaggiamente, 

come un solo uomo, nella mischia furibonda 
della battaglia. La sequenza della frase fatidica 
non è di certo casuale: l’Inghilterra è citata per 
prima perché́ è la concentrazione simbolica 
di ciò̀ che unisce a livello spirituale (è la storia 
condivisa, la corona, la religione); la patria per 
seconda, perché́ è la Terra, cioè̀ il luogo in cui sono 
sepolti gli antenati; e infine il bottino, ovvero la 
ricompensa materiale. La ricerca (Deci, 1996)  ha 
ampiamente dimostrato il ruolo e la potenza della 
motivazione intrinseca nell’ottenere prestazioni 
elevate e sostenibili nel lungo periodo  (quando 
la ricompensa materiale non è più sufficiente a 
sostenere energia e impegno). 
La capacità di dare un senso più ampio ed una 
coerenza di significato alle attività, azioni, progetti 
che intraprendiamo è uno degli ingredienti 
principale di questo tipo di motivazione e di 
fondamentale importanza per poter generare 
livelli di benessere stabili e duraturi.  Per una 
giusta causa siamo disposti a sacrificarci, a 
persistere, anche a morire o perdere quello che 
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abbiamo. Quando lavoriamo per o su qualcosa 
che ha grande valore per noi, ci sentiamo più 
vivi e più coraggiosi, la ricompensa economica 
passa in secondo piano, la proattività nel ricercare 
soluzioni diventa una seconda natura. 
Tuttavia, molto spesso, nelle organizzazioni, lo 
scopo e il senso più ampio delle cose sembrano 
essere il grande assente in molti ruoli, soprattutto 
in quelli caratterizzati da elevati livelli di 
standardizzazione e ripetitività delle azioni, in cui 
l’unico scopo è quello di completare una serie di 
task per il funzionamento del processo stesso. 
Aiutare quindi le persone a scoprire o costruire un 
senso e uno scopo più ampio del proprio lavoro 
(anche magari modificandolo con pratiche di job 
crafting - Wrzesniewski & Dutton, 2001; Bakker, 
2011) sono una strada maestra per attingere alla 
motivazione intrinseca delle persone e alimentare 
uno stato di pienezza e ingaggio, capace anche 
di ridurre la percezione della frustrazione e della 

fatica. 
La costruzione di senso e significato è un lavoro 
a tre mani: ciascuno deve ricercare uno scopo 
più ampio nelle sue attività; i capi possono 
aiutare a far cogliere il disegno più grande e il 
collegamento con obiettivi più ampi; l’azienda può 
veramente pensare e comunicare alle sue persone 
il contributo più ampio alla società, oltre a quello 
del profitto. 

ACCOMPLISHMENT 
Si intuisce facilmente come l’assenza di obiettivi 
non faccia stare bene. Non avere chiaro cosa ci si 
aspetta da noi disorienta, non poter contribuire 
alla costruzione di un obiettivo condiviso 
demoralizza, non avere obiettivi personali toglie 
energia. Al contrario, una meta ambiziosa può 
tirar fuori la nostra grinta e farci sentire vivi; 
aver chiaro dove si vuole arrivare alimenta la 
motivazione e il raggiungimento del traguardo, 
genera gratificazione e benessere. 

Mettersi in gioco nel perseguire obiettivi sfidanti, 
uscire dalla propria zona di comfort e andare 
oltre le routine aumenta l’energia, il senso di 
padronanza delle esperienze e la fiducia in 
sé. Se ci mettiamo alla prova in qualcosa di 
difficile e riusciamo questo ci fa sentire bravi, 
capaci, potenti, ci fa appunto fa stare bene. Alla 
domanda “perché dovrei migliorare? Perché 
dovrei impegnarmi in una nuova sfida?” la 
risposta più autentica è che ciò genera una 
profonda soddisfazione e contribuisce a renderci 
felici. È infatti nella natura umana la spinta a non 
accontentarsi, a volersi migliorare e realizzare le 
personali ambizioni.
Il lavoro è il campo da gioco in cui poter 
esprimere la propria ambizione, è il contesto 
in cui le persone hanno degli obiettivi da 
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perseguire, in cui posso godere dei loro successi. 
In quest’ottica appare quindi evidente come il 
wellbeing sia collegato alla performance e non sia 
qualcosa di altro, di cui occuparsene solamente 
“dopo” il lavoro. Un’azienda può quindi migliorare 
la sua performance migliorando il benessere 
delle persone grazie a pratiche che stimolino 
l’accomplishment: definire obiettivi ambiziosi 
e chiari, anche delegando alla persona la loro 
definizione; garantire un update sui risultati 
(del singolo e dell’azienda); facilitare la crescita 
di competenze e nuove skill, sia tramite la 
formazione che progetti; implementare sistemi 
di MBO ed  incentivazione e valorizzazione che 
premino adeguatamente i risultati.

VITALITY
Il modello del benessere elaborato da Seligman 
non prevedeva la dimensione della vitalità, 
che è stata aggiunta in seguito da altri autori 
e che noi abbiamo scelto di riprendere. Per 
vitalità si intende il livello di energia, vigore 
e salute con cui le persone agiscono. È una 
dimensione trasversale alle altre, in quanto, ad 
influenza il nostro modo di stare in relazione, 
la capacità di concentrarsi, di perseverare nel 

raggiungimento di obiettivi sfidanti, di provare 
emozioni positive. 
La vitalità influenza la nostra percezione 
generale di benessere; l’espressione “mente 
sana in corpo sano” viene utilizzata proprio 
per sottolineare l’importanza del benessere 
fisico per la nostra salute e il nostro benessere 
mentale. La stessa capacità di resilienza, così 
importante oggi, e che ci permette di resistere 
e continuare  a perseverare adattandosi alle 
avversità, pare collegata più che alla resistenza 
(endurance), all’energia, intesa appunto come 
vitality. 
Avere la possibilità di recuperare le energie, 
riuscendo a bilanciare attività lavorativa con 
altre attività (di svago, di ricreazione a seconda 
delle inclinazioni individuali) è fondamentale, 
come testimonia la grande attenzione degli 
ultimi anni sul tema work/life balance. 
Sicuramente,  tra le pratiche più collegate 
alla capacità di mantenere una vitalità alta, 
ci sono:  il movimento,  l’alimentazione e il 
sonno. Le aziende se ne possono occupare 
non solo inserendo palestre e menù salutari 
nelle mense, ma anche promuovendo 
campagne di comunicazione e sensibilizzazione 

"USCIRE DALLLA PROPRIA 
ZONA DI COMFORT E 
ANDARE OLTRE LE ROUTINE 
AUMENTA L'ENERGIA, IL 
SENSO DI PADRONANZA 
DELLE ESPERIENZE  E LA 
FIDUCIA IN SÈ"

11

W
W

W
.M

ID
A

.B
IZ



sull’alimentazione e sull’importanza del sonno 
o, ancora, implementare prassi che impattino 
sul cambio di abitudini e che favoriscano, ad 
esempio, il movimento e l’attività fisica. 
Inoltre, l’ampia ricerca scientifica sui benefici 
delle pratiche meditative testimonia come 
il detto mente sana in corpo sano possa 
anche essere invertito in “corpo sano in 
mente sana”. Aiutare le persone a “governare” 
meglio l’aspetto mentale del loro lavoro è una 
dimensione fondamentale per equipaggiarle 
ad affrontare un mondo sempre più caotico ed 
incerto. E così anche a dormire meglio.   
Gli interventi di Mindfulness, ormai “sdoganati” 
da numerose aziende, rappresentano una 
concreta possibilità di prendersi cura del 
benessere mentale e fisico. 

Il tema del wellbeing non è sicuramente 
una novità e già numerose aziende hanno 
incominciato ad approcciare il tema anche se 
riferendosi ad esso con sinonimi. Molte aziende 
sviluppano, infatti, programmi di mindfulness, 
mense più “salutari” e in grado di soddisfare 
differenti richieste, palestre o programmi di 
abbonamento, asili nido e in generale i vari 
programmi di welfare.
Tuttavia, questi vari interventi, seppur validi 
ed efficaci, sono spesso adottati in maniera 
slegata o poco coordinati tra di loro e senza 
una precisa strategia in grado di modificare i 
comportamenti organizzativi che minano o al 
contrario stimolano la crescita del benessere.  
L’intento, e spesso l’impatto, è positivo, ma 
pensiamo che per riuscire a costruire ambienti 
e contesti di wellbeing e flourishing sostenibili 
sia necessaria una strategia guidata da un 
modello di riferimento che aiuti a dare senso e 
chiarezza su dove e come intervenire a livello 
più profondo e generativo. 
 

APPROCCIO INTEGRATO  
Dal nostro punto di vista, approcciare il 
wellbeing in modo integrato significa lavorare 
su 4 dimensioni.

• Del singolo: il wellbeing è anche e 

COSTRUIRE UNA 
STRATEGIA DI 
WELLBEING
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soprattutto una responsabilità del singolo, 
che grazie a scelte consapevoli può e 
deve gestire il proprio livello di benessere, 
senza essere eccessivamente dipendente 
dalle mutevoli e ingovernabili circostanze 
esterne. Diviene quindi importante aiutare 
le persone a sviluppare un mindset e una 
serie di skill in grado di supportare la ricerca 
del proprio benessere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Leadership: volenti o nolenti, il capo, a 
qualunque livello ha un impatto decisivo nel 
costruire contesti e situazioni di lavoro in 
cui le persone possono esprimere il proprio 
potenziale e performare bene stando bene. 
Aiutarli a comprendere che frustrazione, 
paura, ansia, senso di inadeguatezza non 
sempre aiutano i collaboratori a dare il 
meglio di sé, è un percorso necessario 
in ogni tentativo serio di creare maggior 
benessere. 

• Aziendale: i processi e le pratiche, in 
particolare HR,  possono essere ripensate 

in ottica di wellbeing e flourishing, non 
nel senso di fare felici i dipendenti ad 
ogni costo ma rafforzando e stimolando le 
variabili (PERMA) che aiutano l’individuo 
a stare bene e “prosperare” come essere 
umano. Delegare maggiormente l’auto 
definizione di obiettivi, lasciare autonomia 
nella scelta del luogo di lavoro, amplificare il 
feedback positivo e il riconoscimento, sono 
solo alcuni esempi di intervento a questo 
livello. 

• Culturale: la vera sfida di progetti e 
di strategie di wellbeing si concentra 
ovviamente sull’aspetto culturale, ossia 
sull’insieme di assunti, valori e  convinzioni 
che guidano il comportamento collettivo e 
possono facilitare o ostacolare il tentativo 
di migliorare il benessere. È ancora 
convinzione comune (o luogo comune?) 
che una persona felice sia meno motivata 
a lavorare duramente o a sacrificarsi alla 
causa aziendale, che in un ufficio in cui 
si ride e scherza troppo la produttività 
sia in pericolo, che non essere sul posto 
del lavoro ricurvo sul PC sia sintomo 
“scansafatichismo”.  Evolvere queste 
convinzioni è un passaggio obbligatorio per 
immettere nel DNA di un’organizzazione il 
gene del wellbeing e del flourishing. 

COME INIZIARE
La domanda che maggiormente ci viene rivolta 
è come e da dove iniziare a sviluppare una 
strategia di wellbeing. La formula magica e 
standard per tutte le situazioni non esiste, 
perché diverse sono le situazioni di partenza, il 
livello di sensibilità, i progressi fatti fino ad oggi 
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in ciascuna organizzazione. 
La gradualità è, come in molte cose, un 
principio di saggezza nonché uno dei concetti 
cardine del lavoro agile. Nel tempo, abbiamo, 
comunque, individuato tre macro livelli di 
intervento, distinti ma molto spesso integrati. 

• A livello comunicativo: sebbene 
comprendiamo come la semplice 
conoscenza non generi necessariamente 
un cambiamento di comportamenti, siamo 
anche consci di come la totale assenza di 
conoscenze su un tema non permetta lo 
sviluppo di una consapevolezza utile al 
cambiamento. È spesso l’inserimento di 
nuovi costrutti e neologismi nel linguaggio 
che consente ad un tema di prendere 
forma, piede e di imporsi successivamente 
all’attenzione generale e di generare un 
cambiamento. Fino a meno di 10 anni fa i 
temi della D&I erano piuttosto assenti dai 
dibattiti nei CDA, nei colloqui di selezione, 
nei comitati o round table di valutazione 
e potenziale, mentre oggi incominciamo a 
notare alcuni cambiamenti di atteggiamento 
e di comportamento anche grazie ad un uso 
diverso del linguaggio. Lo stesso si può dire 
del tema qualità, introdotto nel linguaggio 

manageriale in Italia negli anni 90, ed oggi 
considerato un tema imprescindibile di 
qualsiasi politica. La cultura evolve grazie 
al linguaggio e il linguaggio evolve grazie 
alla cultura. Incominciare oggi a parlare, 
comunicare e diffondere know how sul 
wellbeing è un prerequisito, come lo è 
stato per D&I e Qualità, affinché domani si 
possano agire comportamenti di wellbeing 
in modo “naturale e ovvio”.   
In questo processo educativo, la 
comunicazione interna (formale ma 
anche informale) svolge un ruolo chiave 
per preparare il terreno ad interventi più 
articolati, aiutando sia a far percepire 
il wellbeing come qualcosa di positivo 
e necessario all’organizzazione, sia ad 
ammorbidire convinzioni e assunti culturali 
che vedono nello stare bene delle persone 
un antagonista alla loro produttività e 
performance. 

• A livello formativo: la psicologia positiva 
ha ampiamente dimostrato (Fredrickson, 
2004) come la ricerca e mantenimento 
del proprio benessere sia anche una 
questione di atteggiamento (mindset) e di 
skill personali. Diventa quindi importante 
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equipaggiare le persone, Leader e 
Manager con un set di skill utili a 
autogenerare livelli di benessere più alti 
e contribuire a costruire contesti in cui è 
più facile stare bene. Da anni le aziende 
svolgono percorsi formativi per aiutare 
le persone a comunicare meglio, gestire 
meglio i conflitti, coordinare con più 
efficacia e ingaggio il proprio team. Avere 
un modello di wellbeing sottostante la 
propria strategia formativa aiuta a definire 
ed estendere la formazione anche su 
altri temi, come le emozioni positive o il 
meaning, spesso grandi assenti in buone 
parti di un’organizzazione. Non solo. La 
Formazione stessa deve concentrarsi 
molto di più sulla costruzione di nuove 
abitudini rispetto al passaggio di semplici 
conoscenze e competenze. Oltre a ideare 
corsi (o webtraining) belli, interessanti ed 
ingaggianti, serve soprattutto disegnare 
delle learning experience valorizzando 
gli apprendimenti che derivano dalle 
neuroscienze e dalle behavioural science.

• A livello trasformativo: il terzo livello 
è quello del change management e 
dello sviluppo di nuovi comportamenti 
organizzativi, prima in piccoli gruppi 
e successivamente su larga scala, che 
chiamiamo adoption. È l’approccio 
più articolato e che comprende (ed è 
supportato) dai due livelli precedenti. 
Intervenire a livello trasformativo vuole 
dire prima di tutto attivare una riflessione 
organizzativa (che inizi con il vertice per 
poi allargarsi a un maggior numero di 
persone) su tre temi principali.  

Obiettivi e kpi: quali sono gli obiettivi di 
wellbeing che l’azienda vuole raggiungere 
e come saprà di esserci riuscita? Da che 
cosa ce ne accorgeremo? A che livello siamo 
attualmente? 
Comportamenti: il cambiamento non può 
che avvenire tramite cambiamento di 
comportamenti e abitudini. Quali sono i 
comportamenti di wellbeing e flourishing 
chiave da iniziare ad agire o agire con maggior 
frequenza?  
Convinzioni e bias: quali sono le convinzioni 
e assunti culturali che possono ostacolare lo 
sviluppo di un maggiore wellbeing e flourishing? 
Come generiamo nuove convinzioni che ci 
consentano maggiori scelte e comportamenti 
nella direzione del benessere?
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Una volta individuati questi elementi, è 
possibile iniziare a progettare interventi sulle 4 
dimensioni desritti in precedenza, definendo o 
ridefinendo processi, pratiche e interventi che 
stimolino lo sviluppo di un maggiore benessere 
e prosperità (umana e materiale) 

Il wellbeing è senza dubbio un tema di 
fondamentale importanza per la società e 
per le aziende. L’attuale condizione sanitaria 
ha posto al centro dei dibattiti quotidiani, a 
diverso livello, la questione della salute delle 
persone. Le morti, la sofferenza, il disagio 
legato alla pandemia, e l’urgenza di farsene 
carico, hanno portato con sé il risveglio di una 
coscienza generale, di una rinnovata sensibilità 
per il benessere delle persone, un bene che 
risulta compromesso oltre che dagli effetti della 
pandemia, dallo stile di vita che può generare 
ben più vittime. 

Coerentemente con questo scenario, 

CONCLUSIONI

l’orientamento dell’intera società, sulla spinta 
delle Nazioni Unite, è allo sviluppo sostenibile, 
volto a promuovere la tutela della salute e 
della sicurezza delle persone e anche la loro 
crescita e valorizzazione. Ciascuno di noi ha 
oggi la possibilità, con un diverso grado di 
responsabilità e di capacità, di incidere sul 
proprio e altrui benessere di sviluppare il 
proprio potenziale.  E chi riveste un ruolo di 
guida e di direzione in azienda può per primo 
contribuire a questo progetto collettivo, che 
rappresentare contemporaneamente la chiave 
per il benessere e la longevità della propria 
azienda e del proprio business.

Ecco allora che il ruolo dell’HR si arricchisce 
di un nuovo senso, di una nuova missione 
e scopo. Chi si occupa di risorse umane ha, 
in effetti,  l’occasione contribuire ad una 
trasformazione importante creando contesti 
di lavoro in cui il benessere e la prosperità 
del singolo vanno di pari passo con quelli 
dell’organizzazione.  Rendere possibile il 
wellbeing e il flourishing è il nuovo manifesto 
dell’HR sostenibile dell’era post Covid.
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SE NELLA TUA AZIENDA VUOI:

•	 Sviluppare	maggiore	consapevolezza	nel	team	di	vertice	e/o	nelle	persone	dell’importanza	
del wellbeing

•	 Coniugare	e	comunicare	in	uno	storytelling	efficace	le	tue	iniziative	di	wellbeing
•	 Aiutare	le	persone	a	sviluppare	skill	e	mindset	adatti	a	migliorare	il	loro	wellbeing
•	 Sviluppare	leader	e	manager	in	grado	di	creare	contesti	generatori	di	wellbeing
•	 Integrare	la	tua	offerta	e	strategia	formativa	su	tematiche	di	wellbeing
• Impostare una strategia integrata di wellbeing
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