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Organizzazioni e lavoro 

 

 

Premessa: significato di organizzazione  

Il termine organizzazione, lungi dal definire un concetto astratto, descrive un’entità 

assolutamente reale ed operante nella società e/o nel mondo economico. 

Gli elementi che devono essere necessariamente presenti affinché si possa parlare di 

organizzazione sono – innanzitutto – le persone. In secondo luogo devono essere 

disponibili le risorse che consentono la sussistenza dell’organizzazione medesima. 

Infine, una organizzazione raggiunge gli obiettivi che la caratterizzano applicando 

procedure, coltivando relazioni e svolgendo attività. 

È dunque l’elemento umano che caratterizza l’organizzazione e la fa esistere in quanto 

tale: le organizzazioni sono fatte dalle persone e dalle loro reciproche relazioni. 

La definizione di organizzazione data dalla Norma ISO 9004:2000 è: 

“Insieme di persone e mezzi con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni”. 

L’organizzazione è definita dagli obiettivi che essa si dà: in base agli obiettivi vengono 

decisi i processi e le risorse necessarie per attuarli, individuando quindi le diverse 

competenze e responsabilità: un’organizzazione è definita da cosa fa (e perché: i suoi 

obiettivi) e da come lo fa (e con chi). 

È importante notare che mentre l’obiettivo primario (la “mission”) è comune, i sotto-

obiettivi necessari a raggiungerlo possono trovarsi in conflitto o comunque antagonisti 

tra loro: da tali potenziali anomalie del sistema discende l’importanza di un corretto 

assetto organizzativo, ovvero dell’insieme delle variabili che configurano 

l’organizzazione e che definiscono, indirizzano e coordinano i comportamenti delle 

persone che la compongono. 

L'organizzazione è in continua tensione verso il miglioramento in termini di efficienza 

ed efficacia, al fine di ottimizzare la quantità di risorse (efficienza) impiegate per 

raggiungere i suoi obiettivi (efficacia). 

Un’azienda sana è strutturata in maniera congruente rispetto agli obiettivi che si 

prefigge di conseguire, è consapevolmente inserita in un ampio contesto di relazioni 

ed è in grado di apprendere: ovvero di acquisire ed elaborare le informazioni utili e 

necessarie alla propria crescita. 
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1. Modelli organizzativi 

Il processo di industrializzazione ha iniziato a divenire evidente e a diffondersi – 

iniziando dai paesi occidentali – a partire dalla fine dell’Ottocento: i conseguenti 

mutamenti del rapporto dell’uomo con le macchine e le attrezzature e con il concetto 

stesso di lavoro non hanno tardato a manifestarsi. 

Mentre la società cambiava radicalmente in seguito a quella che è stata 

appropriatamente definita “rivoluzione industriale”, i suoi stessi cambiamenti 

generavano una nuova consapevolezza e coscienza sociale che, di pari passo, 

influenzavano la progettazione organizzativa e le prassi di gestione del personale e del 

lavoro da svolgere. 

Da un approccio alla gestione del lavoro di tipo “scientifico-meccanicistico” si è 

rapidamente passati ad una progettazione del lavoro che tenesse conto delle relazioni 

umane e della motivazione del personale, sino ad immaginare (e realizzare) 

organizzazioni capaci di autobilanciarsi ed adattarsi ai mutamenti, grazie a concetti 

quali l’autoapprendimento ed il miglioramento continuo. 

In questo percorso si inserisce l’approccio ergonomico, rappresentato dalla ricerca del 

benessere umano: gli obiettivi dell’ergonomia sono andati progressivamente 

ampliandosi parallelamente al consolidarsi delle conoscenze in ambito psicologico ed 

allo svilupparsi dei suoi campi di interesse a seguito dello sviluppo della tecnologia. 

Secondo la definizione data dall’IEA (International Ergonomics Association) Council nel 

2000: 

“l’ergonomia (o scienza del fattore umano) è la disciplina scientifica che concerne lo 

studio delle interazioni tra essere umano e gli altri elementi di un sistema, e la 

professione che applica teorie, principi, dati e metodi per progettare allo scopo di 

migliorare il benessere umano e le prestazioni del sistema.” 

Con lo sviluppo delle teorie motivazionali il focus si è via via spostato sempre di più 

sull’uomo: l’organizzazione non è solo un insieme di beni materiali e immateriali ma 

una vera e propria comunità (“community”) di persone che si uniscono e cooperano 

per uno scopo comune. 

Le qualità e capacità dei singoli elementi e della “community” nel suo complesso 

devono essere sostenute ed alimentate (motivate) dall’organizzazione di cui fanno 

parte. 

2 Evoluzione delle organizzazioni  

Una organizzazione può essere paragonata ad un organismo vivente: nelle prime fasi 

della sua esistenza la sua struttura è semplice, ed i rapporti tra i suoi componenti 

lineari. 

Come una cellula, una piccola organizzazione è solitamente composta da un nucleo (il 

suo leader) e da pochi elementi racchiusi in un ambiente ristretto. 

È nella crescita che gli organismi semplici si diversificano, in base alle diverse maniere 

in cui si aggregano a formare organismi complessi.  
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In alcuni casi le cellule rimangono indipendenti e l’organizzazione è una struttura 

reticolare che vive grazie alle sue entità ramificate, ciascuna adatta e preparata ad 

interagire con il proprio ambiente, seguendone l’innovazione ed il cambiamento. Le 

strutture reticolari (tipiche, ad esempio, delle organizzazioni clandestine) sono 

caratterizzate da elevata flessibilità e capacità d’integrazione con l’ambiente esterno, e 

da un efficace coordinamento, oltre che da adeguati sistemi di comunicazione ed 

interscambio di informazioni. 

Le moderne società multinazionali si sono evolute in maniera simile ad una pianta: il 

fusto è il progetto principale (o originale); essa produce fiori che nascono e muoiono (i 

gruppi di progetto) e sopravvive in quanto è stata in grado di impiantarsi su un 

terreno fertile (l’organizzazione e la sua cultura) ed in un ambiente circostante con cui 

interagisce e scambia risorse. Il management ha in questa metafora il ruolo del 

giardiniere che aiuta la pianta a crescere annaffiandola e concimandola (o – viceversa 

– può decidere di potarla o addirittura sradicarla). 

Per comprendere come ciò accada è cruciale analizzare le modalità con cui avviene il 

cambiamento all’interno delle organizzazioni e capire quali sono le logiche e le 

dinamiche che generano il cambiamento e da esso sono generate. 

Saranno i criteri di gestione del cambiamento adottati dal management a determinare 

la forma che assumerà la struttura dell’organizzazione. 

3 Partecipazione e coinvolgimento  

L’organizzazione costruisce il suo successo, giorno dopo giorno, grazie alla 

collaborazione delle persone: sono le risorse umane che permettono di perseguire gli 

obiettivi portando avanti il progetto principale di business o di servizio, realizzando 

così la stessa ragion d’essere dell’organizzazione. 

Diventa dunque cruciale per l’organizzazione dotarsi di efficaci strumenti di gestione 

del personale che prevedano anche procedure, prassi operative ed adeguate risorse 

finalizzate ad integrare la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori nello 

svolgimento delle attività quotidiane. 

Il management deve conoscere i meccanismi della comunicazione e comprendere 

quali siano gli innumerevoli aspetti e requisiti per una comunicazione efficace: solo in 

tal modo, infatti, potrà disporre affinché la gestione delle risorse umane sia strutturata 

in modo da garantire il flusso di informazioni (ma anche di valori) ritenuto utile e 

necessario. 

Anche la formazione (continua) ed il processo di addestramento possono costituire 

importanti occasioni di coinvolgimento e di trasmissione di valori da condividere: in 

questa delicata fase del processo di crescita professionale del singolo l’organizzazione 

si gioca una importante parte della propria credibilità. Quanto più saprà trasmettere, 

oltre ad informazioni utili per lo svolgimento del lavoro e concetti chiave per il 

progresso all’interno dell’azienda, anche valori coerenti con la mission, tanto più il 

discente si sentirà un elemento del sistema, con un ruolo definito e funzionale alla 

riuscita del progetto dell’organizzazione. E non semplicemente un contenitore da 

riempire di nozioni. 
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Le organizzazioni consapevoli di ciò investono nella gestione informatizzata dei dati 

delle risorse umane, applicano tecniche e strumenti di “business intelligence” alla 

gestione delle risorse umane, utilizzano strumenti di pianificazione della formazione e 

di comunicazione integrata, implementano sistemi di valutazione, sviluppo e controllo. 

Per tali organizzazioni la formazione del personale non viene vista come un puro costo 

ma come un investimento nel miglioramento delle competenze, la comunicazione non 

è rappresentata da un mero passaggio (dall’alto verso il basso) di avvisi e direttive, 

ma è un processo continuo e trasversale di scambio di informazioni, finalizzato 

all’autoapprendimento ed al coinvolgimento di tutto il personale. 
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Conoscere il rischio  

Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza Tecnica 

Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) mette a disposizione prodotti e 

approfondimenti normativi e tecnici sul rischio professionale, come primo passo per la 

prevenzione di infortuni e malattie professionali e la protezione dei lavoratori. La 

Contarp è la struttura tecnica dell’Inail dedicata alla valutazione del rischio 

professionale e alla promozione di interventi di sostegno ad aziende e lavoratori in 

materia di prevenzione.  

Per informazioni 

contarp@inail.it 
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