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Quando si affrontano temi di grande attualità  e che per loro natura suscitano non 

soltanto riflessioni e dibattiti, ma anche emozioni e divergenze che, 

frequentemente, possono sfociare in conflitto, occorre innanzitutto compiere uno 

sforzo per dare contorni precisi alla questione che si vuole affrontare. 

In tale categoria, il fenomeno del " mobbing " presenta, forse piu' di ogni altro, 

due caratteristiche che ne accentuano la complessità . Da un lato, infatti, esso 

riguarda gli strati profondi della persona, dall'altro si manifesta in molteplici 

forme, alcune delle quali anche  difficili da decifrare, rendendo molto spesso 

incerto il percorso dell'argomentazione. In altre parole, il rigore, la precisione nella 

enunciazione del problema, importanti in qualunque confronto, diventano 

condizioni indispensabili quando la componente emozionale è talmente forte da 

determinare una tendenza al superamento dei confini metodologici se non, in 

qualche caso, di quelli logici. 

Per questo motivo, ho particolarmente apprezzato la breve presentazione 

introduttiva al materiale consegnatomi dal comitato pari opportunità  degli uffici 

giudiziari romani, che ringrazio dell'invito rivoltomi, per l'intelligente enunciazione 

del  problema. In soltanto dieci righe di testo, infatti, senza ricorrere ad alcuna 

enfasi o sottolineatura, ma con una immediatezza che, sarei portata a dire, 

costringe alla partecipazione, vengono individuati, quali elementi costitutivi del 

problema, piu' elementi, e tutti riconducibili ad una medesima dimensione, quella 

della relazione. Sono convinta, che soltanto avendo presente l'intera trama del 

tessuto relazionale di un contesto organizzativo, ai nostri occhi assumono pieno 

significato manifestazioni dell'agire e del sentire umani che, se decontestualizzate, 

non possono   essere correttamente apprezzate né in termini di estensione, né di 

gravità . 

A queste considerazioni ne voglio aggiungere un'altra riguardante l'importanza 

che rivestono gli spazi entro i quali le relazioni si svolgono subendo, da questi, 

condizionamenti anche consistenti, 
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Ecco, dunque, disegnate le due coordinate, quella degli spazi fisici e quella del 

tessuto relazionale, entro le quali si disegna la curva dei benessere organizzativo, 

curva il cui andamento può  volgersi verso il basso fino a toccare il livello di un 

malessere che é tanto profondo da non richiedere alcun aggettivo perché non piu' 

riducibile a fattori esterni, che ne possono certamente spiegare l'origine, ma 

l'intervento sui quali, una volta divenuto tardivo, non basta a ripristinare stati 

psicologici soddisfacenti. 

Non credo, infatti, che si debba possedere una legittimazione accademica per poter 

affermare che l'insoddisfazione, il disagio, a volte la sofferenza, che si insinuano 

nel tempo vissuto nel luogo del proprio lavoro, possano diventare talmente 

pervasivi da modificare caratteri, abitudini, modi di essere e di rapportarsi con gli 

altri anche a coloro che sono estranei al rapporto di colleganza ma appartengono al 

mondo degli affetti. Tutti sappiamo quanto influiscano sulla deriva verso stati 

depressivi le difficoltà  che troppo spesso appesantiscono i rapporti tra colleghi o 

con soggetti sovraordinati, ma anche sottoordinati, rendendo faticosa al limite 

dell'insostenibiltà , la giornata lavorativa. E, tutti, sappiamo anche quanto possa 

essere illusoria, velleitaria, la decisione di compensare le frustrazioni, le delusioni, 

l'assenza di gratificazioni, l'arroganza subita nella parte della giornata trascorsa in 

ufficio con il calore della famiglia e degli amici. Non è raro, infatti, che una volta 

superata quella soglia di sopportazione che varia da individuo a individuo in 

funzione dell'età , della sensibilità , del vissuto, accada qualcosa anche nei rapporti 

affettivi ed amicali, con l'instaurarsi di dinamiche nelle quali la disponibilità , 

l'ascolto, la condivisione, lasciano il campo ad atteggiamenti di chiusura, di 

introspezione, incomprensione. 

Credo di dover spiegare, a questo punto, i motivi per i quali mi sono inoltrata in un 

territorio di competenza piu' degli psicologi che dei direttori generali, anche se 

credo sia difficile negare che chiunque, in qualsiasi organizzazione, abbia una 
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qualche responsabilità  nella gestione delle risorse umane, debba possedere 

conoscenze proprie delle scienze sociali e di psicologia. 

Ebbene, quanto ho detto finora ha l'unico scopo di dare conto di alcune 

convinzioni, fortemente radicate senza, tuttavia, che abbiano assunto la rigidità  del 

preconcetto, che hanno guidato le scelte operate dall'Amministrazione nella 

formulazione delle strategie formative. 

Non avere presenti questi punti fermi, renderebbe molto difficile cogliere le 

coerenze che, in  particolare negli ultimi anni, si è cercato di stabilire tra le azioni 

formative intraprese ed il contesto organizzativo sul quale, tali azioni, avrebbero 

dovuto incidere. 

Iniziamo dal contesto organizzativo, vale a dire da quell'insieme di elementi fisici, 

giuridici, economici, psicologici, storici, dalla cui combinazione dipende in che 

modo e in che misura vengono realizzati gli obiettivi per il cui raggiungimento 

l'organizzazione è stata creata ma anche la possibilità  per chi, nell'organizzazione 

agisce, di essere attore consapevole, motivato, informato, preparato, di un processo 

di produzione di beni o di servizi. Possiamo anche affermare che il rapporto tra 

interno ed esterno all'apparato organizzativo viene interpretato dall'organizzazione 

alla luce della propria cultura, cioè del complesso di idee e di conoscenze che 

convergono nella concezione di sé e nella rappresentazione della realtà . 

E questo della cultura dell'organizzazione è il terreno sul quale occorre intervenire 

affinché tutte le variabili cui ho fatto riferimento, molte delle quali spesso non 

dipendenti o soltanto in minima parte dipendenti da decisori interni, possano essere 

governate nella maniera più  efficace possibile mediante strumenti di analisi e 

previsionali. Con ciò  non vorrei tuttavia dare l'impressione di identificare la cultura 

dell'organizzazione con la cultura organizzativa. Quest'ultima, e naturalmente 

l'osservazione vale anche per la cultura tecnica, è soltanto una componente, 

certamente tra le piu' importanti se non la piu' importante della cultura 

dell'organizzazione, che deve servire a porre in una 
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corretta ed efficace relazione tutti gli altri interventi settoriali mantenendo quel 

vincolo di coerenza che conferisce sistematicità  alle azioni, ma che non può  

rappresentare l'unico oggetto di attenzione dei vertici della struttura. 

Occorre, pertanto, presidiare non solamente la sfera del "sapere" ma anche, ed in 

particolari fasi, soprattutto, la sfera del "saper essere", nel cui ambito vanno 

ricercate le principali ragioni dell'insorgere del fenomeno cui è  dedicato questo 

incontro di studio. 

Non voglio sostituirmi agli esperti presenti, ma prima di procedere oltre vorrei fare 

una distinzione tra il mobbing  emozionale e quello strategico, per chiarire che il 

secondo, consistente in una politica del personale intenzionalmente e 

sistematicamente volta ad allontanare, ricorrendo a pressioni psicologiche, 

dipendenti divenuti scomodi, troppo costosi o non funzionali, riguarda quasi 

esclusivamente il settore privato e risponde a motivazioni economiche in situazioni 

contingenti. Per questo motivo, non sarà , preso in considerazione in questa sede 

dove, anche tenuto conto degli esiti della ricerca condotta. dal comitato pari 

opportunità  degli uffici giudiziari romani, appare piu' opportuno soffermarci sul 

mobbing che abbiamo definito "emozionale". 

Quest'ultimo, infatti, sia che si manifesti come un conflitto tra capo e collaboratore, 

sia che riguardi rapporti tra colleghi, trova terreno fertile in contesti organizzativi 

nei quali dominano modelli improntati al successo personale da raggiungere ad ogni 

costo, al prevalere dell'interesse individuale su quello collettivo, all'affermazione di 

sé mediante l'annullamento dell'altro. 

Tali modelli non sempre sono esplicitamente accettati. Al contrario, il piu' delle 

volte operano nascostamente, in ambienti dove le professioni di fede nello spirito di 

gruppo, nella collaborazione, nella lealtà  sono frequenti ma contraddette 

quotidianamente dal concreto operare. 

Si tratta, dunque, di un problema culturale che può  essere affrontato soltanto con 

strumenti adeguati, il primo dei quali è la formazione, attività  che si realizza con 

metodologie tradizionali, per intenderci corsi e seminari, ma anche con tecniche 

nelle quali il coinvolgimento dei soggetti avviati a formazione attraverso il 

confronto di esperienze innovative e condivise hanno un ruolo fondamentale.  
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Formazione, dunque, rivolta a tutto il personale ma destinata in primo luogo alla 

dirigenza o, piu' correttamente, a tutte le figure apicali. L'affermazione non deve 

essere interpretata come un maggiore diritto dei dirigenti e, per usare un termine 

con il quale indicare, senza ulteriori specificazioni, l'area dei funzionari a capo di 

unità  organizzative, dei quadri, ad essere formati. E' piuttosto fondata su due 

considerazioni. La prima, è che le dinamiche di cui oggi stiamo discutendo possono 

presentarsi sotto forma di bossing.  La seconda è che il dirigente, così come 

qualunque altro soggetto abbia la responsabilità  di dirigere donne e uomini in vista 

di un comune obiettivo, ha non un diritto ma un dovere in piu' rispetto a coloro con 

i quali collabora: quello di vigilare affinché non si determino le condizioni che 

possano favorire comportamenti volti alla emarginazione, alla prevaricazione, 

all'umiliazione di persone con le quali esistono divergenze o rivalità , da parte di chi 

si trova, per i motivi piu' diversi, in grado di esercitare potere. 

D'altro canto, arginare il fenomeno del mobbing  soltanto ricorrendo a disposizioni 

e regolamenti, sarebbe inutile se, contemporaneamente non agissimo sulla cultura 

dell'organizzazione, così da creare le condizioni necessarie affinché il luogo di 

lavoro diventi lo spazio in cui le qualità  umane e professionali di  ciascuno possano 

essere espresse al meglio. 

Mi rendo conto di inoltrarmi per una strada che potrebbe portare a pericolosi 

fraintendimenti, ma vorrei introdurre proprio a questo punto, sforzandomi di essere 

il più  chiara possibile, la questione delle pari opportunità . 

Ebbene, se si continua a parlare di azioni positive per realizzare le pari opportunità  

tra uomini e donne in una situazione, mi riferisco ovviamente al settore pubblico, 

caratterizzata dalla prevalenza numerica delle seconde (e gli uffici giudiziari 

romani interessati dalla ricerca, dove prestano servizio 
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complessivamente 2851 dipendenti dei quali 2012 donne e 839 uomini, non 

costituisce un'eccezione) e da una sistema di progressione in carriera basato 

soltanto sul concorso, che sappiamo essere disciplinato da norme rigide volte ad 

impedire, tra le altre, le discriminazioni fondate sul sesso del candidato, allora il 

fenomeno che si intende combattere deve manifestarsi prevalentemente in una 

compressione delle potenzialità  proprie della cultura di genere femminile. 

Quindi, l'adozione di misure a sostegno della flessibilità  di orario che siano 

finalizzate a promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione 

lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, l`allestimento di asili nido 

nei luoghi di lavoro, per citare quelli, tra i possibili interventi, la cui utilità  per le 

donne lavoratrici è di immediata evidenza, devono essere considerati necessari ma 

non sufficienti. 

Occorre, infatti, come ho già  avuto modo di dire in occasioni di incontro, anche 

recenti, sul tema odierno, avere il coraggio di volare alto, riconducendo il problema 

delle pari opportunità  alla più  vasta questione del benessere orgarnizzativo, che 

dipende certamente dalle caratteristiche fisiche dell'ambiente lavorativo, ma anche 

da altre variabili quali il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze, la 

comunicazione intraorganizzativa circolare, il clima relazionale. 

Non a caso, il Ministro della funzione pubblica, nell'emanare la direttiva del 24 

aprile 2004 sulle misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo 

nelle pubbliche amministrazioni, ha indicato quali finalità  quella di dare contenuto 

a quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare 

dall'art. 7 riguardante la gestione delle risorse umane che recita, al primo comma: 

"Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità  e pari opportunità  tra uomo e 

donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro". Ebbene, ritengo che la 

nostra Amministrazione possa rivendicare con orgoglio il merito di aver 

considerato le questioni di cui discutiamo oggi, tra gli argomenti principali da 

affrontare negli interventi formativi destinati alla dirigenza, come 
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dimostrano, ad esempio, i corsi ed i seminari sulla gestione del patrimonio 
 
edilizio, in una prospettiva di miglioramento del benessere organizzativo, realizzati 

nei mesi immediatamente successivi all'emanazione della circolare del Ministro 

della Funzione Pubblica, ma progettati con largo anticipo e destinati a  tutti i 

dirigenti degli uffici giudiziari. 

 
Le stesse finalità  di intervento sono all'origine dei seminari destinati ai dirigenti  

dell'Amministrazione centrale attivati, in linea con quanto previsto dall'allegato al 

CCNL Area I, contenente lo schema di   codice di condotta da adottare nella lotta 

contro le molestie sessuali che prevede particolare impegno nella formazione della 

dirigenza alla quale spetta di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della 

persona sui luoghi di lavoro. 

 
Non si tratta di auspicare l'instaurazione di un clima opprimente, nel quale le 

relazioni interpersonali siano improntate ad un rigido e freddo formalismo, ma non 

si può  negare che comportamenti discutibili quanto meno sul piano del buon gusto 

attivino spesso dinamiche pericolose che possono alimentare conflittualità  e 

frustrazioni minando al tempo stesso motivazione e affezione all'ambiente di 

lavoro. 

 
Inoltre, la tolleranza verso atteggiamenti poco rispettosi può  indurre alcuni a 

sottovalutare la gravità  e le conseguenze di frasi o, peggio ancora, di atti che si 

configurano come molestie sessuali. Ma, pur volendo restare in un ambito non 

penalmente rilevante e continuando a ragionare in termini di benessere 

organizzativo, un capo del personale deve essere in grado di prevenire le patologie 

derivanti da una inadeguata valorizzazioni delle capacità , professionali delle 

lavoratrici. 

 
L'esercizio del potere disciplinare può  essere necessario a sanzionare e, 

conseguentemente, può  scoraggiare modi sbagliati di rapportarsi, ma non basta. 

Infatti, una situazione nella quale una donna sia posta al centro dell'attenzione causa 

di frequenti quanto inopportuni e magari non graditi complimenti, restando al 

tempo stesso esclusa dallo scambio di informazioni oltre che inascoltata 



relativamente alle sue aspettative ed esigenze, può  verificarsi senza che, da parte 

dei superiori o dei colleghi, vengano violate norme. 

Allora, come ho detto prima, occorre intervenire sulla cultura dei singoli e, per 

questa strada, sulla cultura dell'organizzazione che, non diversamente da quella di 

un individuo, si caratterizza per una scala di valori che, anche grazie ad una 

formazione che abbia una proiezione strategica, può  diventare piu' giusta. 

Non posso negare che gli sforzi in questa direzione incontrino spesso forti 

resistenze. Potrei citare al riguardo un intervento formativo realizzato a Milano con 

metodologie certamente non comuni ma ormai ampiamente sperimentate con 

successo per la rimozione di criticità  nelle relazioni tra soggetti di una stessa 

organizzazione, intervento che ha pienamente soddisfatto partecipanti e committenti 

e che, nonostante il successo, è stato oggetto di un'interrogazione parlamentare e di 

facile ironia da parte dei conservatori ad oltranza. Ma proprio queste resistenze e 

questi ritardi devono essere il principale bersaglio di chi vuole, facendo formazione, 

innovare. A questo impegno non mi sottrarrò  . 
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