
Coesione Sociale: proposte per lavorare insieme al Ben-Essere 
[Redatto da Monica Lasaponara] 

Premessa - Cosa abbiamo fatto 

Abbiamo esplorato cosa vuol dire lavorare in un’ottica di Innovazione Sociale: ovvero creare 
servizi e processi che cambiano il modo in cui le persone vivono, lavorano e comunicano per 
migliorare la qualità della nostra vita come lavoratori e l’esperienza dei nostri utenti. 


Abbiamo acquisito la consapevolezza che siamo tutte “api”, ossia capaci di “impollinare e 
contaminare chi ci circonda”, ricapitalizzando in primis chi siamo noi come persone e poi come 
operatori, per poter cominciare a progettare insieme il cambiamento che vorremmo vedere nella 
nostra organizzazione.


Siamo partiti ponendoci domande sulla nostra effettiva pro-attività, su quanto siamo disposti ad 
agire versus subire i cambiamenti e abbiamo utilizzato la metodologia del workshop di co-design 
partendo dall’assunto che sono le persone che affrontano quotidianamente i problemi quelle che 
detengano le chiavi per trovare le risposte.


Il workshop ci ha permesso di individuare i problemi e di affrontarli per la prima volta non solo in 
un’ottica di “ciò che ci manca” ma anche di “cosa possiamo chiedere/fare/risolvere” 
impegnandoci in prima persona per far sì che questo accada.


Lo abbiamo fatto utilizzando in prima battuta il pensiero divergente, quindi considerando tutti i 
nostri desideri, anche quelli apparentemente impossibili, per poi selezionarli e trasformarli in 
proposte fattibili.


Ci siamo anche interrogati su come sia cambiato il mondo del lavoro in questo nuovo secolo, 
laddove oltre alla sicurezza del posto di lavoro e delle competenze acquisite per accedervi, 
dobbiamo - per poter lavorare bene e stare bene in un mondo così complesso - aggiungere il 
perseguimento di obiettivi meno tangibili come l’Impatto, la Passione, l’Autonomia e il Benessere.


Come lo abbiamo fatto 
- Facendo un brainstorming su quelli che avvertiamo come ostacoli alla Coesione Sociale dei 

nostri sevizi, esprimendoli sotto forma di desideri piuttosto che di lamentele e dunque in 
un’ottica positiva. 


- Una volta individuati i nostri bisogni, ci siamo allenati a discuterne eventuali soluzioni in maniera 
divergente e li abbiamo suddivisi in 5 possibili aree di intervento:


	 - Benessere Personale

	 - Benessere di Gruppo

	 - Miglioramento del servizio

	 - Ambiente di lavoro

	 - Relazioni con i responsabili


- In parallelo, abbiamo preso atto che sostenere conversazioni produttive sia una delle 
competenze più importanti da coltivare nell’ambiente lavorativo, ed uno dei principali attivatori 
di Coesione Sociale, e abbiamo esplorato come poter esprimere al meglio i nostri bisogni 
usando le giuste strategie per comunicarli e per poter essere ascoltati.


- Ed infine, ci siamo allenati a definire, per ogni area di intervento, quelle che potrebbero essere 
le prime azioni da implementare.




A mo’ di esempio ve ne citeremo alcune in relazione alle diverse aree di intervento:


Benessere Personale/Di Gruppo 

Musica: Ci siamo resi conto che per migliorare un ambiente di lavoro sia possibile implementare 
sin da subito alcune azioni, anche molto semplici. Partendo da un desiderio espresso più volte 
durante la fase di brainstorming, abbiamo fatto una ricerca volta a trovare evidenza dell’aumento 
della produttività e del benessere negli ambienti lavorativi grazie all’ascolto della Musica. Ogni 
attivazione inerente a questo può essere costruita a seconda delle caratteristiche del Servizio. Ad 
es. musica prodotta da un impianto di filodiffusione, da un pc, da una radio, da uno stereo ecc.


Aree Relax: Un’altra esigenza emersa è relativa alla necessità di avere delle Aree Relax, sia per 
decomprimersi durante la giornata lavorativa che per trovare momenti di confronto con i colleghi. 
Questo bisogno può realizzarsi a seconda delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, e 
prevederà - laddove sia possibile - un coinvolgimento diretto degli operatori nelle fasi di 
allestimento e cura. 


Stesso principio per il comfort degli ambienti di lavoro. Ne parleremo anche nella sezione 
dedicata al Miglioramento del Servizio, ma ci siamo resi conto che - al di là delle soluzioni 
architettoniche e di organizzazione degli spazi - è possibile fare sin da subito delle migliorie con il 
coinvolgimento degli operatori e talvolta anche degli utenti.


Tra gli strumenti per migliorare la collaborazione è emersa durante il lavoro di gruppo la 
necessità di ridare valore allo strumento della riunione affinché torni ad essere un mezzo per 
aumentare il senso di appartenenza, condividere gli obiettivi, ottimizzare le procedure di lavoro, 
parlare di turnazione, condividere i progetti che sono in atto.


Uno dei desideri maggiormente condivisi da tutti noi è stato quello di voler entrare maggiormente 
in contatto con i propri colleghi in un’ottica di “conoscersi e raccontarsi” visto come un modo 
per generare maggiore empatia e scongiurare fraintendimenti e conflitti.

Ci ha toccato molto il fatto che nel fare un brainstorming sul tema del benessere di gruppo ci sia 
stata molta attenzione a parole come: gentilezza, gratitudine e armonia.

 

Infine, non ultimo per importanza, il desiderio di migliorare il servizio di Supervisione, da noi tutti 
reputato uno strumento di importanza fondamentale.


Miglioramento del servizio 

Abbiamo posto in articolare l’accento su: 

- l’ottimizzazione delle risorse economiche e umane in un’ottica distrettuale che permetta di 
recuperare le finalità del servizio con conseguente ridefinizione della sua Missione


- creare una rete esterna di collaborazioni e sostegno economico per poter meglio rispondere ai 
bisogni dell’utenza


- riconoscimento dell’appropriatezza del ruolo di ogni singolo operatore, delle sue competenze e 
della sua autonomia decisionale, con conseguente aumento della motivazione verso il suo 
lavoro


- lavorare sull’organizzazione: prevedere briefing, supervisioni periodiche e aree di lavoro per 
evidenziare e discutere dei vari problemi e maggiore condivisione di una metodologia di lavoro 
comune.


- migliorare la comunicazione dei servizi verso l’esterno




- pratiche di accoglienza: recuperare la finalità del servizio rivolto agli utenti e lavorare insieme 
a strategie per la riduzione della cronicità e il miglioramento dell’accessibilità al servizio


- rivedere gli orari di lavoro alla luce delle effettive esigenze del servizio e del benessere degli 
operatori 


- lavorare su come poter collaborare maggiormente tra i diversi servizi nell’ottica di poter fornire 
un’assistenza migliore agli utenti. Pensiamo che rispetto a quest’ultimo tema possano essere 
utili anche azioni semplici come l’organizzazione di visite per conoscere meglio i servizi e le 
persone che vi lavorano.


- Particolare attenzione viene richiesta infine anche in relazione al miglioramento delle dotazioni 
tecnologiche, le cui carenze hanno una ricaduta importante sulla qualità del servizio.


Ambiente di lavoro/Relazioni con responsabili e dirigenti 

Relativamente a questo ambito vorremmo sottolineare la necessità di:


- migliorare l’ascolto attivo


- lavorare sul rispetto e la fiducia professionale


- operare attraverso principi di trasparenza, garantendo il più possibile la partecipazione attiva 
ai piani di lavoro e agli obiettivi aziendali


- sostanziare la Governance, ossia l'insieme dei principi, delle regole e delle procedure che 
riguardano la gestione del servizio, anche attraverso la formulazione di una Mission e di una 
Visione condivisa oltre che di un piano Risorse Umane adeguato


- Rivedere l’adeguatezza e l’equa distribuzione delle risorse e dei fondi disponibili 

- Distribuire adeguatamene le opportunità formative e prevedere momenti di formazione che 
possano lavorare sulla crescita personale degli operatori e sul miglioramento delle tecniche di 
comunicazione, anche attraverso la presenza di nuove figure professionali - quali coach e 
counselor - nella formazione e gestione delle risorse umane.


[Chiusura con testimonianza spontanea sul lavoro fatto insieme]



