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I l filosofo francese Henry Bergson
lo denominò ‘élan vital’, slancio vi-
tale, ovvero quella forza libera e

spontanea di energia vitale che è a fon-
damento dell’intero universo e che at-
traversa l’esistenza umana e la vita
interiore di ciascun individuo. 

Senza scomodare gli intuizionisti e
le energie della evoluzione creatrice,
grossolanamente a noi basta molto me-
no per cercare di comprendere e con-
trollare uno dei fenomeni più univer-
sali e scottanti del complesso mondo
delle risorse umane, ovvero: “Cosa
spinge gli individui a dare il meglio
di se stessi?”.
Il problema del coinvolgimento.
La partecipazione e il coinvolgimento
delle risorse umane è un problema dif-
fuso e avvertito in varie organizzazio-
ni private e pubbliche (fenomenologia
strutturale) e in particolar modo nei
momenti di crisi economica e sociale
(fenomenologia congiunturale) quale
quella attuale. 

Quante volte ci è capitato di incap-
pare in dipendenti (di qualsiasi ran-
go aziendale) che svolgono il proprio
lavoro con disinteresse e svogliatez-
za o che non siano disposti a fare
straordinari o che si servano della ‘cri-
si’ come alibi, per smarcarsi dalle pro-
prie responsabilità personali. 
Driver interni ed esterni. Secon-
do studi recenti (2008), in media solo
il 29% del personale di un’organizza-
zione è attivamente coinvolto nel pro-
prio lavoro. 

Questi collaboratori investono enor-
mi quantità di energia fisica, intellet-
tuale ed emotiva in quanto si sentono

‘emotivamente legati’ all’organizza-
zione per cui lavorano. 

Indicativamente il 70-80% del per-
sonale ‘altamente coinvolto’ ritiene
di impattare positivamente la qualità
del prodotto, il servizio al cliente e i
risultati della propria organizzazio-
ne, contro solamente il 20-30% del per-
sonale ‘scarsamente coinvolto’. 

Ciò dimostra che la motivazione del
personale è maggiormente collegata
a ‘fattori intrinseci’, quali la crescita
personale, il raggiungimento degli

obiettivi comuni o la partecipazione
a un gruppo, piuttosto che a ‘fattori
estrinseci’, quali, ad esempio, il sala-
rio, gli incentivi, la carriera.
Le molle del coinvolgimento. Le
scienze psicologiche e sociali hanno
messo in evidenza che il coinvolgi-
mento del personale, nell’espleta-
mento del proprio lavoro, dipende dal
grado di soddisfazione di una serie di
bisogni fondamentali dell’essere uma-
no, riconducibili sinteticamente alla

‘teoria motivazionale’ di Maslow.
Difatti, i lavoratori che ‘danno il me-

glio di se stessi’ percepiscono di pos-
sedere un percorso di crescita pro-
fessionale, personale e sociale che pre-
figura loro un futuro positivo. 

Avvertono di essere persone com-
petenti e che tale competenza arre-
cherà loro successo e quindi li raffor-
zerà nel grado di autostima personale. 

Si sentono maggiormente gratifi-
cati se liberamente esposti agli even-
ti organizzativi e autonomi nella con-
duzione del proprio lavoro e molto me-
no, ovviamente, se devono sottostare
ai comandi altrui. 

La motivazione deriva infatti dalla
percezione di contribuire ef fettiva-
mente alla risoluzione dei problemi
concreti e di essere compartecipi at-
tivi alla definizione e negoziazione del-
le decisioni della organizzazione a cui
si appartiene. 

L’essere umano non si attiva quin-
di tanto in funzione di un mero com-
penso materiale, ma si ‘mette in mo-
to’ quando può soddisfare i propri bi-
sogni di autorealizzazione, di ricono-
scimento, di indipendenza e di parte-
cipazione.
Il ‘termometro’ del coinvolgimento.
Il coinvolgimento del personale di
un’organizzazione può contemplare
diversi gradi di intensità: il ‘decoin-
volgimento attivo’ (ovvero la coscien-
te intrapresa di azioni divergenti e dan-
nose rispetto agli obiettivi organizza-
tivi); il ‘decoinvolgimento semplice’
(la rinuncia ad offrire il proprio con-
tributo attivo all’organizzazione); il
‘coinvolgimento opportunistico’ (ov-
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vero la partecipazione attiva nei luo-
ghi e sui temi di esclusiva convenien-
za per il lavoratore); il ‘coinvolgimen-
to semplice’ (l’offerta del proprio con-
tributo, in linea con il ruolo e le re-
sponsabilità assegnate); il ‘coinvolgi-
mento attivo’ (ovvero l’offerta di un
contributo straordinario, preventivo e
collaborativo che esula dal semplice
ruolo e dalla responsabilità individuale
e si estende all’intera organizzazione
di appartenenza).
Il modello Respect®. Ideato da Paul
Marciano, il modello Respect® ha il
pregio di sintetizzare in un acronimo
le colonne portanti del coinvolgimen-
to personale all’interno di un’orga-
nizzazione sociale. 

La ‘Recognition’ riconosce e ap-
prezza gli sforzi e il contributo degli
individui, a partire dalla semplice pac-
ca sulle spalle per arrivare ad un ge-
nuino ‘Grazie’ di cui spesso i capi so-
no stitici. 

L’ ‘Empowerment’ conferisce il po-
tere, le risorse e le informazioni ai la-

voratori affinché possano svolgere con
successo le proprie mansioni. Li so-
stiene con un attitudine positiva (“So
che puoi farcela!”) e mette i capi ‘al
servizio’ dei collaboratori e non al lo-
ro comando (“Cosa posso fare per aiu-
tarti a compiere il tuo lavoro?”). 

Il ‘Supportive Feedback’ informa re-
golarmente il lavoratore, in maniera
trasparente e oggettiva, al riguardo
della sua performance individuale e
lo orienta e supporta in modalità coun-
seling verso il raggiungimento dei pro-
pri obiettivi. 

Il ‘Partnering’ ricerca assieme al col-
laboratore le soluzioni efficaci per far
vincere entrambi (win-win) e favori-
sce la collaborazione interpersonale
per il raggiungimento dei fini comu-
ni. 

L’ ‘Expectation’ fissa con il collabo-
ratore obiettivi chiari, coerenti, sfi-
danti ma comunque raggiungibili. In
tal modo il lavoratore viene reso re-
sponsabile del proprio successo per-
sonale.

La ‘Consideration’, invece, pro-
muove il trattamento dignitoso, equo
e coerente del lavoratore all’interno
della organizzazione e il rispetto di
ogni tipo di diversità. 

Infine il ‘Trust’ garantisce che il pat-
to esplicito e implicito instauratosi tra
‘prestatore di lavoro’ e ‘datore di la-
voro’ sia effettivamente e quotidiana-
mente onorato e che le parti possano
nutrire e mantenere il massimo gra-
do di stima e di rispetto reciproco.

A ben vedere, il recupero del coin-
volgimento dei collaboratori di un’or-
ganizzazione non è, come dicono gli
americani, la ‘scienza dei missili’
(rocketscience).

Le best practice gravitano attorno
ai principi fondamentali del rispetto
umano e del buon senso. Virtù che, è
pleonastico dirlo, si riscontrano più fa-
cilmente sulla carta stampata e sulla
bocca della gente che non nei fatti con-
creti e puntuali del quotidiano. Per-
tanto, con mille scuse per la filippica,
“Repetita iuvant”!




