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RESUMEN  
    Los objetivos de la investigación consisten en buscar los factores intrínsecos y 

extrínsecos que influyen y determinan la motivación de los que trabajan en el ámbito 

social. Se profundizará si estos trabajadores, divididos en varios perfiles profesionales, 

están motivados principalmente por las necesidades más altas, es decir, por sus auto-

realización, el crecimiento, “el achievement”, la carrera, más que por factores de 

naturaleza extrínseca como el salario, la seguridad, las prestaciones o la comodidad. La 

muestra se compone de 100 individuos de todos los perfiles profesionales. El 

cuestionario utilizado en la investigación es el WOMI (Trabajo e Inventario de 

motivación de la organización), un cuestionario multidimensional, compuesto por 110 

artículos y evaluados por medio de una escala de tipo Likert con 5 modalidades de 

respuesta. Esta está dividida en dieciocho escalas que convergen en cuatro macro 

factores y detecta tanto la motivación intrínseca como la motivación extrínseca. A partir 

de los resultados de la búsqueda se ha revelado que los trabajadores con perfiles 

profesionales de excelencia, tales como psicólogos, trabajadores sociales y educadores 

no traen motivación particular de esas situaciones profesionales de los que sólo pueden 

derivar grandes beneficios u otra forma de recompensas extrínsecas, sino por el 

contrario tienden a buscar recompensas de naturaleza más intrínsecas. Los trabajadores 

con perfiles profesionales que operan como trabajadores sociales, auxiliares de atención 

domiciliaria, son impulsados a participar en una ocupación que tenga efectos que sean 

externos a la propia actividad, tales como incentivos económicos, beneficios para los 

empleados y aumentos salariales. Por otra parte los trabajadores de perfil profesional 

administrativo, demuestran que están motivados a hacer un trabajo que les permite 

emprender un camino de crecimiento desde el punto de vista profesional. 

Palabras clave: motivación y trabajo; autorrealización; salario; crecimiento personal 
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ABSTRACT  
 

The research targets consist in investigating and going into the intrinsic and extrinsic 

factors that influence and define the motivation of people that work in a social context. 

We’ll investigate if this workers, divided into various professional profiles, are 

motivated by higher needs, such as self-realization, growth, achievement, career; more 

than by extrinsic motivational and natural factors such as salary, safety, benefits or 

comfort. The sample consisting of 100 people from all professional profiles. 

The questionnaire used in the research is the WOMI (Work and Organizational 

Motivation Inventory), a multidimensional questionnaire, made up of 110 items and 

evaluated using a scale of Likert Type rating to 5 answer modes. It is divided into 

eighteen scales that converge on four macro factors and detects both intrinsic and 

extrinsic motivations. From the research results, it showed that workers with 

professional profiles at the height, such as psychologists, social workers and educators, 

don’t draw motivation from those particular professional situations which can only 

derive high gains or other forms of extrinsic rewards, but on the contrary, they tend to 

seek reward of a more intrinsic nature. Workers with operating occupational profiles as 

social workers, home care assistants and auxiliaries are driven to engage in an 

occupation for purposes that are extrinsic to the job itself, such as economic incentives, 

employee benefits and salary increases. On the other side, workers with an 

administrative professional profile, prove to be motivated to do work that allow them to 

enter upon a path of growth in their career. 

Keywords: motivation and work; realisation; salary; personal growth 
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RIASUNTO AMPIO IN SPAGNOLO  
 

  Introducción 

    En las últimas décadas, las organizaciones laborales y empresariales se caracterizan 

por cambios producidos, entre otras cosas, por los avances tecnológicos, sociales y 

demográficos. Los escenarios de empleo son atravesados por los cambios, que producen 

transformaciones sustanciales de los acuerdos sociales. El dinamismo es la respuesta 

adaptiva que las organizaciones por un lado y los trabajadores individuales por otro, 

deben facilitar para reducir los riesgos, en un entorno cada vez más dominado por las 

leyes de la “competencia global”. Por lo tanto, las organizaciones son cada vez más 

empujadas hacia la competitividad global: la búsqueda continua de la calidad y la 

excelencia, la innovación y el cambio constante. 

La motivación en el trabajo es hoy considerada como un factor clave para la 

construcción y el crecimiento de una organización empresarial. Las preguntas más 

frecuentes que colocamos en este tema se pueden sintetizar en una pregunta general, 

“¿porque la gente hace lo que hace?”. La primera respuesta que cruza por la mente es 

que el comportamiento humano es impulsado por finalidades, es decir, a comportarse de 

una determinada manera porque quiere lograr algún resultado. Las motivaciones o 

finalidades, que parecen dirigir el comportamiento son, pues, las razones; y los 

resultados, que el comportamiento parece estar dirigido a lograr, los objetivos. Esta 

investigación tiene como objetivo analizar el factor de motivación en su dimensión 

estratégica en las políticas de gestión de la organización social, y lograr una 

comprensión global de esta en el puesto de trabajo. Profundizar en la relación entre “las 

motivaciones extrínsecas y las motivaciones intrínsecas” en la teoría económica 

contemporánea no es una tarea sencilla. La literatura científica disponible sobre el tema 

ya es cualitativamente importante, aunque todavía reducida cuantitativamente.  

La cuestión es de vital importancia en el caso de los trabajadores en ámbito social y las 

organizaciones sin ánimo de lucro, que, más que otras, están compuestas y 

representadas por la gente que trabaja allí y que es el factor crítico de éxito. El trabajo 

social es, por lo tanto, un lugar privilegiado para aquellos que deseen estudiar y 

comprender los mecanismos de motivación, pertenencia, identidad y participación. 
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Parte 1 Marco teórico. La motivación, sus orígenes y sus teorías. 
     Aquí, se describen las teorías más importantes sobre la motivación en el trabajo que 

se han desarrollado en el siglo pasado, de acuerdo a la variable sobre la que se centran: 

las necesidades, el tipo de trabajo, la asignación de tareas y los aspectos cognitivos 

relacionados con las expectativas y los objetivos; alcanzando el enfoque más adecuado 

para valorar las organizaciones sin ánimo de lucro y, en particular, la motivación en el 

trabajo social. 

    Entre los años 60 y 70, en los Estados Unidos, se propagaron las teorías 

motivazionistas, que ofrecían una salida distinta del modelo de Taylor-Ford, lo cual se 

basa en trabajos monótonos, degradantes y que carecen de motivación para el empleado. 

La tesis central de los motivazionistas es que las finalidades de la organización están 

procesadas de manera efectiva, ya que respetan los requisitos para la “auto-realización” 

y la satisfacción personal de los empleados. Los supuestos generales de esta posición 

por lo tanto, consisten en favorecer las obras más ricas de contenido inteligente y 

procurando una mayor placer a través de la máxima implicación del empleado (Gaiffi, 

2005). 

        Hoy en día Abraham Maslow (1908-1970) es considerado como el padre de la 

psicología moderna de la gestión y el icono de la escuela de los motivazionistas. 

Maslow identifica cinco tipos de necesidades intrínsecas en la vida de cada ser humano, 

que se activan en un orden jerárquico particular: las necesidades básicas (fisiológicas), 

la seguridad social, el amor propio, y, finalmente, la auto-realización. La piedra angular 

de esta teoría es que una necesidad satisfecha deja de ser motivadora, mientras que una 

necesidad no motiva hasta que las de orden inferior no están satisfechas. 

Ahora tenemos que mostrar qué relación existe entre cada una de estas necesidades 

individuales e identificar lo que la organización puede hacer para contribuir al 

cumplimiento de ellas, y luego llegar a identificar cuáles de estas necesidades, si se 

cumplen, en realidad ayudan a aumentar la motivación. 

    Consideremos en primer lugar las necesidades básicas, es decir, las necesidades 

fisiológicas que no se pueden prescindir: alimentarse, vestirse, asegurarse un buen 

estado de salud, descansar. Hay varias formas con las que la organización puede 

satisfacer estas necesidades, más allá de una remuneración simple. Pensamos en las 

diversas pausas, “los coffee break” y otras oportunidades para el descanso que pueden 

ser otorgadas durante la jornada laboral. En el mundo muchas organizaciones se han 

dado cuenta de la importancia de la salud física de sus empleados, hoy en día una 
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condición a menudo amenazada por la vida sedentaria de la mayoría de los puestos de 

trabajo de mayor avance tecnológico; razón, esta, para la que, ellos ofrecen a sus 

empleados incentivos y oportunidades para el ejercicio físico, mejorando la cohesión 

entre ellos, y el clima laboral. 

     Después de que las necesidades fisiológicas son satisfechas, siguen las relacionadas 

con la seguridad: estas se refieren a la necesidad de trabajar en un ambiente que es 

físicamente y psicológicamente seguro. Los beneficios de motivación y el rendimiento, 

relacionados con la sensación de seguridad del lugar donde se trabaja, han sido 

fenomenales, contribuyendo en gran medida al éxito económico de las organizaciones 

en los últimos años. 

    A continuación las necesidades fisiológicas y de seguridad siguen el desarrollo social, 

inherente al deseo de agradar y ser aceptados por los demás. Como animales sociales, de 

hecho, todos queremos ser aprobados por los que nos rodean y estar bien con ellos. 

Gracias a esta suposición, muchas organizaciones organizan eventos para incrementar la 

cohesión social entre los trabajadores. 

Después de las necesidades sociales, Maslow habla del deseo de estimación, para tener 

éxito y ser apreciado. La práctica de dar promociones a los empleados que merecen es 

un método interesante para satisfacer la necesidad humana de consideración. 

Cuando todas las necesidades enumeradas hasta aquí son satisfechas, el hombre tiende a 

buscar la auto-realización, es decir, tratará de convertirse en todo lo que es 

potencialmente capaz de ser. Cuando los empleados están capaces de realizarse en lo 

que hacen, consiguen trabajar con la máxima creatividad y por eso acarrean importantes 

beneficios para su organización. Y es por esta razón que, ante que nada, una estructura 

organizada de esta tipología, tiene que pensar satisfacer los requisitos más bajos de la 

pirámide de Maslow, y luego abrir el camino de la auto-realización para los individuos 

que pertenecen a ella. 

    La teoría de Maslow proporciona una excelente guía para lo que se refiere a la 

motivación de los trabajadores. Varias críticas se han dirigido hacia este enfoque; varios 

científicos, en particular, sienten como demasiado limitado el número de las 

necesidades de la vida humana, así como no es creíble que la sucesión de su 

cumplimiento siga necesariamente el orden descrito por la pirámide. A pesar de estas 

observaciones, la teoría de Maslow sigue siendo vital porque trata enfáticamente a los 

seres humanos y ejerce una llamada sobre los especialistas del mundo del trabajo: se 

revela importante para entender si el ambiente de trabajo es eficaz para satisfacer las 
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necesidades individuales y por lo tanto, en el análisis final, si es un ambiente de 

motivación o no. 

    En esta prueba, se basa la modificación posterior de la teoría maslowiana por 

Alderfer, a través de su teoría E.R.C. (Existencia, Relación, Crecimiento), en que reúne 

a los cinco niveles de necesidad en tres niveles que se definen como "existencial", 

"relacional" y "de crecimiento". Los primeros contienen las necesidades fisiológicas y 

de seguridad, las demás, las sociales o de pertenencia, las necesidades de crecimiento; y 

por último, incluye las de consideración y auto-realización. A primera vista, este 

esquema parece más que un simple intento de agrupar las categorías de necesidades de 

Maslow en categorías más generales y con todo incluido. En realidad, la principal 

novedad radica en la idea de continuidad entre los diferentes niveles, en oposición a la 

jerarquía maslowiana. La teoría E.R.C. reconoce que el orden de importancia de las tres 

categorías puede variar de persona a persona, es decir, que de un estado se puede mover 

a cualquier otro no necesariamente de forma continua en la dirección indicada por 

Maslow. 

       Sin duda, una teoría importante es la de Herzberg (1923-2000), cuyo estudio se 

inscribe en el contexto de una reflexión teórica basada en la investigación del 

significado del trabajo para el individuo, tanto en relación con los contenidos que lo 

caracterizan, como por las condiciones ambientales en las que se desarrolla (Belsito, 

Borra, Decastri 2005). En el '59 el psicólogo realizó una investigación inicial en la que, 

a través de varias entrevistas, preguntó a una muestra de 203 contadores e ingenieros de 

nueve empresas en la ciudad de Pittsburgh la lista de los acontecimientos de su vida 

laboral, que habían sido una fuente de alta o baja satisfacción. Se puso de manifiesto 

que los elementos que podrían causar insatisfacción eran los factores relacionados con 

el contexto donde ellos trabajaban (que Herzberg llamó "higiénicos"), cuya presencia es 

necesaria para mantener un nivel normal de satisfacción: 

• Las políticas y los procedimientos de negocio 

• Modo de supervisión 

• Las relaciones interpersonales con compañeros y superiores 

• Entorno físico de trabajo 

• Nivel de remuneración (salario) 

• Estado 

• Condiciones físicas y de seguridad en el lugar de trabajo 
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Por otra parte, los elementos que podían causar satisfacción, a primera vista estaban 

relacionados con el contenido del empleo y de acuerdo con Herzberg representaban el 

verdadero punto de referencia del comportamiento en el lugar de trabajo: 

• El logro de resultados significativos 

• El reconocimiento de los resultados logrados 

• Los contenidos del trabajo 

• El nivel de responsabilidad 

• Las posibilidades de promoción profesional 

El “quid” de esta teoría es el siguiente. Los factores de higiene, si están presentes, no 

desmotivan (pero tampoco motivan) e implican la integración pasiva en la organización; 

sin embargo si ellos están ausentes o temporales, no estará ningún tipo de integración y 

por el contrario se verificará descontento, protesta y malestar general de trabajo. Los 

factores de motivación, contribuyen a la integración activa y, por tanto, a la satisfacción; 

si faltan, el individuo no está desmotivado (sólo habrá un ligero descenso en la 

satisfacción) y entonces él tiene simplemente una "integración pasiva”. 

     McClelland (1985) hace un refinamiento adicional del análisis de las necesidades, 

introduciendo un nuevo tipo de necesidad para explicar el fenómeno de motivación: la 

"necesidad del éxito”. Durante muchos años, de hecho, los científicos del 

comportamiento habían observado que algunas personas expresaban una intensa 

ambición para el éxito, un concepto ligeramente diferente de la auto-realización 

maslowiana. Otras personas, sin embargo, a lo mejor la mayoría, no parecían estar 

interesados, según los estudiosos, al éxito. En particular, señala que en las 

organizaciones existen diferencias significativas entre el medio y el excelente 

rendimiento, y que este último se caracteriza no sólo por un mayor conocimiento, sino 

también es un punto clave la presencia de características individuales tales como la 

motivación y la persistencia en la búsqueda de un éxito determinante. McClelland 

postula la presencia de tres necesidades básicas - éxito, poder y afiliación - que operan 

simultáneamente en cada persona, incluso si uno de los tres es particularmente relevante 

que el otro. La necesidad del éxito, afecta el rendimiento individual; se caracteriza por 

un fuerte impulso hacia el resultado, la asunción de responsabilidad personal, la 

aceptación de los niveles de riesgo moderado, la preferencia por el trabajo individual y 

la necesidad de retroalimentación y evaluación de las prestaciones profesionales. La 

necesidad de afiliación estimula los comportamientos de aceptación, amistad y 

cooperación, contribuyendo al desarrollo de un sentido de pertenencia. Las personas en 



21 
 

quienes esta necesidad surge prefieren el trabajo en grupo y mostran un interés 

moderado a las distinciones profesionales, son atentos a los procesos de trabajo y poco a 

lo que es el resultado. La necesidad de potencia se manifiesta a través de requisitos de 

control y de influencia, facilmente estimula la competencia, pero a menudo es uno de 

los instrumentos del progreso de la organización. 

    Douglas McGreagor (1906-1964) dio su contribución al estudio de la motivación en 

el trabajo, desarrollando un modelo que se centra en los supuestos acerca de la 

naturaleza del trabajo y el papel de los jefes; modelo, mejor conocido como "Teoría X y 

Teoría Y", fue exhibido en la obra “El lado humano de la empresa” en 1960. Se observó 

que el comportamiento del jefe cambiará de acuerdo con la concepción que él tiene del 

hombre, que en cierta manera le distingue así: 

De acuerdo con la Teoría X: 

• al ser humano no le gusta el trabajo, y si puede lo evita; 

• dada su predisposición, la mayor parte de la gente debe ser controlada y amenazada si 

se quiere que trabaje duro; 

• las mismas personas prefieren ser directas, no quieren asumir  responsabilidades, son 

muy ambiciosos y quieren seguridad en el trabajo más que cualquier otra cosa. 

Estos supuestos generan tanto la gestión dura, utilizando castigos y controles estrictos, 

como la gestión suave que tiene como objetivo la armonía en el trabajo. Pero estas dos 

figuras parecen estar mal porque el hombre, más que de las recompensas financieras, 

también tiene necesidades de orden superior, como la posibilidad de realizarse a sí 

mismo. Sin embargo, la peculiaridad de la teoría X, está en el hecho de que la gestión, 

no obstante no permita a su grupo de trabajo esa posibilidad, es capaz de obtener por los 

trabajadores un comportamiento apropiado en términos de rendimiento esperado. 

De acuerdo con la teoría Y, en su lugar: 

• realizar un esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como jugar o descansar; 

• El control y el castigo no son los únicos medios para promover los esfuerzos de las 

personas para el logro de los objetivos organizacionales; 

• si el trabajo ofrece recompensas adecuadas y será satisfactorio, se obtiene un mayor 

compromiso para el logro de los resultados de la organización por los trabajadores; 

• el individuo, en función de sus aptitudes, no sólo aprende a realizar, sino también a 

asumir sus responsabilidades; 

• La capacidad de imaginación, la creatividad y el ingenio, difusamente distribuidos 

entre las diversas personas, se pueden utilizar para resolver problemas de organización. 
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Según McGreagor el hecho de que el trabajador se comporta como se indica por la 

teoría X en lugar de la teoría Y, depende de su capacidad para satisfacer sus 

necesidades: si no consigue satisfacer sus necesidades de orden inferior, es decir, 

aquellos identificados por Maslow en las categorías las necesidades fisiológicas y de 

seguridad, y en los factores de higiene de Herzberg; tenderá a comportarse como se ha 

descrito por la teoría X, mientras que si es capaz de satisfacer sus necesidades más 

elevadas, identificadas por Maslow en las necesidades de pertenencia, consideración y 

auto-realización, y por Herzberg en factores de motivación, se comportará como se 

describe en la teoría Y. 
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Parte 2 Estudio empírico 
Objetivos de la investigación, metodología e instrumentos. 

    Los objetivos de la investigación consisten en buscar y profundizar los factores 

intrínsecos y extrínsecos que influyen y determinan la motivación de los trabajadores en 

el trabajo social. Este estudio tiene como objetivo investigar la situación actual sobre las 

“motivaciones profundas" que hoy en día empujan los trabajadores empleados en el 

ámbito de los servicios sociales. El objetivo general es conocer, específicamente en 

nuestro estudio, cuales son las motivaciones reales que empujan un trabajador en el 

ámbito social y cuanto han sido fundamentales las motivaciones intrínsecas y 

extrínsecas. 

Se profundizará si los trabajadores en el ámbito social, divididos en varios perfiles 

profesionales, están motivados principalmente por las necesidades más altas, es decir 

por la auto-realización, por ”el achievement”, por la carrera, más que por factores de 

naturaleza extrínseca como el salario, la seguridad, los “benefits” o la comodidad. 

    A lo largo de la historia, el desarrollo del trabajo social se ha producido en estrecha 

relación con los cambios en la sociedad, la política social y los sistemas de bienestar en 

su devenir. Su historia también ha sido fuertemente influenciada por las 

transformaciones sociales que alrededor del final del siglo XIX también han hecho 

posible su nacimiento. El advenimiento de la modernidad es la principal referencia 

histórica, política y cultural de la afirmación del trabajo social, inicialmente 

estructurado por instituciones específicas y orientadas a una lógica de asistencia 

paternalista destinada a permanecer durante muchas décadas. 

Por otra parte, según lo declarado por Lorenz (2010), "los orígenes del trabajo social no 

se refieren únicamente a los procesos de la fortuna de transformación social nacidos en 

el centro de la subida de la modernidad, pero incluso están más conectados con las 

agendas políticas para establecer su estabilidad sistémica, así como estaba representado 

por el proyecto de estado-nación". Dentro de este marco, el trabajo social dio sus 

primeros pasos con objetivos de seguridad, control, cuidado dentro del aparato de 

bienestar que contribuyen a las tareas modernas "de abandonar el sentimiento de 

tradición en las sociedades" es decir, de apoyar un pensamiento racional en el camino 

hacia la eficiencia de producción. El trabajo social, en todas sus formas de organización, 

es por lo tanto el producto de la historia y de la reflexión política sobre los principios y 

las funciones de orden social (Durkheim, 1996) hacia el logro de la cohesión dentro de 

la comunidad. Dada la interdependencia entre los cambios societarios y el trabajo social, 
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esto tiene que ser repensado en su relación con la sociedad, que no puede darse por 

ineludible. De hecho, uno de los objetivos del trabajo social tiene que ser, cada vez más, 

la re-construcción de la propia dimensión social (Lorenz, 2005) a pesar de las 

transformaciones contemporáneas - por ejemplo, el papel cambiante del Estado- nación; 

de las migraciones. Si la modernidad se basaba en el concepto de racionalidad, en la 

"posmodernidad" esta dimensión no parece ser más un valor absoluto, dejando por otra 

parte espacio para el concepto de relativismo, de fragmentación de los lazos sociales, de 

incertidumbre del futuro (Tester, 2005) y la consiguiente necesidad de revisar la forma 

de responder a las necesidades sociales y de identidad. 

    Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, es decir, profundizar en la 

relación entre la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, la naturaleza del 

debate sobre el significado del trabajo en el ámbito social es particularmente relevante: 

los profesionales del social y los evaluadores son, de hecho, fuertemente influenciados 

por los enfoques teóricos y metodológicos de referencia, así como la actitud con la que 

se ponen frente a la realidad y al evento para ser analizado. 

 

   La Muestra 

    La muestra se compone de 100 individuos de todas de las siguientes profesiones: 

psicólogos, asistentes sociales, educadores, mediadores culturales, animadores, 

operadores sanitarios, auxiliares, ayudantes domiciliares, consejeros y administrativos. 

Un 80% son mujeres, mientras que un 20% hombres. La edad media de la muestra es de 

33 años. Las mujeres tienen una edad media de 33,6 años, mientras que los hombres 

tienen una edad media de 30 años. 

  Un 20% de la muestra tiene un diploma de escuela secundaria, un 40% está en la 

posesión de un diploma o título de licenciatura, un 20% tiene un certificado profesional 

alcanzable después de un diploma de escuela secundaria, mientras que un 20% tiene el 

diploma de escuela secundaria. 

    Un 80% tienen un contrato de trabajo permanente, un 20% un contrato de duración 

determinada. El compromiso semanal es de tiempo completo para un 40%, mientras que 

un 60% son empleados a tiempo parcial. 

 La duración de la formación de las personas objeto de estudio es de media de 5,33 

años. 
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Instrumentos de la búsqueda: el cuestionario 

    El cuestionario utilizado en la investigación es el "WOMI" (Palabra e Inventario de 

motivación de la organización), un cuestionario multidimensional, compuesto por 110 

artículos y valorado utilizando una escala de puntuación (con 5 modalidades de 

respuesta): de 1 (“mi motivación se reduce en gran medida") a 5 ("mi motivación se 

incrementa mucho"). El WOMI proporciona evaluaciones "científicamente 

garantizadas" y "métricamente fiables" de las características motivacionales de una sola 

persona, un grupo o una organización entera. 

    El WOMI es un cuestionario dividido en dieciocho escalas que convergen en cuatro 

macro factores y detecta tanto la razón intrínseca, vinculada al impulso para llevar a 

cabo las tareas de trabajo, para tener el gusto de hacerlo o para el sentido de desafío, 

cuanto la razón extrínseca, es decir, vinculada a los beneficios externos (salarios, 

beneficios e incentivos). Las 110 afirmaciones que componen el cuestionario se centran 

principalmente en la definición de cuatro macro-factores relacionados con la 

motivación: la remuneración, el éxito, la competencia y la estabilidad. 
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Parte 3 Resultados y conclusiones 
    A partir de los resultados de la búsqueda se ha mostrado que los trabajadores con 

perfiles profesionales de cúpula en las organizaciones sociales, tales como psicólogos, 

trabajadores sociales, educadores y mediatores interculturales no obtienen motivación 

de esas situaciones profesionales particulares que sólo pueden derivar grandes 

beneficios u otras formas de recompensa extrínseca, pero por el contrario, tienden a 

buscar recompensas de naturaleza más intrínsecas. Consideran como importante (pero 

no fundamentales) los reconocimientos formales e informales de colegas y superiores. 

Esto sugiere, por tanto, que en general, el reconocimiento obtenido por su trabajo de 

alguna manera puede aumentar su motivación y no consideran tan importante la carrera 

profesional. De hecho probablemente se sentirán más motivados hacia los aspectos de la 

vida fuera de la esfera profesional. 

     La investigación demuestra que ellos no parecen tener en cuenta como prioridad 

cubrir puestos con estatus reconocidos socialmente y emerge por encima de todo que 

pueden estar motivados de manera suficiente por puestos de dirección / gestión, aunque 

a veces parecen sentir un poco el peso de la responsabilidad, que necesariamente las 

actividades de gestión implican. La investigación ha mostrado una tendencia a tomar un 

número suficientemente grande de actividades y a demostrar la inclinación a trabajar en 

ambientes ni demasiado estáticos ni demasiado dinámicos. Continuando con el análisis, 

hay que subrayar que estos profesionales prefieren operar en ambientes caracterizados 

por objetivos desafiantes, el resultado es una buena iniciativa y su capacidad de influir 

en los demás para lograr los resultados deseados. En general, son impulsados al 

ejercicio de la autoridad y al control de lo que ocurre en el lugar de trabajo y también 

están motivados a trabajar en entornos que favorecen la competencia. En cuanto a la 

importancia asignada al aspecto psicológico, consideran importante que trabajen en una 

realidad caracterizada por el clima agradable, que se sienten parte activa y que les 

satisfaga.  Éticamente, consideran importante la actuación en el trabajo, de acuerdo con 

sus propias normas morales y son desagradables a mentir u ocultar errores. Tampoco 

son tolerantes frente a comportamientos negativos que pueden ocurrir en la 

organización. Se sienten atraídos por la elasticidad como horarios de trabajo flexibles y 

un cierto grado de libertad y discreción en la ejecución de la tarea y se sienten 

motivados por aquellas que requieren un alto grado de autonomía, persiguiendo el 

dominio de sus actividades y propendiendo a su mejora. Están muy motivados a 

enfrentarse con nuevos y desafiantes entornos de trabajo, y en general tienden a evitar 
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las tareas rutinarias y repetitivas que ven como poco interesante. Ellos están motivados 

a llevar una posición de trabajo estable, preferiblemente de forma indefinida y con 

salario garantizado. Por último, parecen aspirar a un trabajo que no les quita demasiado 

espacio a su privacidad y para que puedan disfrutar de sus seres queridos (familia, 

socios, amigos) y de sus intereses. 

    El perfil de motivación extrínseca e intrínseca muestra que estos trabajadores tienden 

sí a participar en una actividad de trabajo para propósitos que sean externos a la 

actividad en sí, pero de una manera no exclusiva: reciben beneficios, premios, 

incentivos, hacer carrera o satisfacer las necesidades, como la seguridad económica, la 

tranquilidad, el confort, la salvaguardia de sus queridos del sufrimiento y del tiempo 

libre son factores clave, pero no fundamentales. Por el contrario, se centran mucho en 

una ocupación cuando la encuentran desafiante y gratificante, y sienten que su 

funcionamiento es libre, que pueden vivir en un ambiente de trabajo positivo teniendo la 

convicción de llegar a ser cada vez más competentes. En última instancia, estas 

personas actúan para la satisfacción del desafío inherente a los objetivos y la búsqueda 

de su realización personal y profesional, buscando sólo en segundo lugar a los 

beneficios de naturaleza más concreta. 

Los trabajadores con perfiles profesionales más prácticos, como trabajadores sociales, 

auxiliares de atención domiciliaria y auxiliar, reconociendo al mismo tiempo 

reconocimientos formales e informales de los colegas superiores, obtienen satisfacción 

por las recompensas extrínsecas, en particular mediante incentivos económicos, 

beneficios para los empleados y aumentos salariales. Esta inclinación es indicativa de 

un interés para el dinero. Los resultados muestran, en primer lugar, que dichos 

trabajadores no están motivados por las funciones de gestión. De ahí la tendencia a 

concebir la gestión de los empleados como una actividad que debe ser evitada. Las 

investigaciones indican que los trabajadores tienen una marcada tendencia a no hacerse 

cargo de un número demasiado grande de actividades y a demostrar su voluntad de 

trabajar en un entorno bastante estático. Continuando con el análisis, vemos cómo los 

trabajadores afectados prefieren trabajar en ambientes muy seguros, es decir, 

predecibles, que se caracterizan por un riesgo limitado y por lo tanto controlable. 

Debido a esta inclinación, no parecen estar motivados por la necesidad de llegar a 

destinos y objetivos desafiantes, pero a veces pueden correr el riesgo de carecer de 

iniciativa, y mostrar la tendencia a querer tomar pocas responsabilidades y depender de 

otros, de los cuales tienden a dejarse guiar. Por lo tanto, son poco motivados a operar en 
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entornos competitivos y no parecen interesados en ocupar puestos de responsabilidad, ni 

formal ni entre los grupos informales que se crean en la organización. En cuanto a la 

importancia dada al clima psicológico, los resultados indican que ellos prefieren trabajar 

en una realidad caracterizada por un ambiente agradable, donde pueden sentirse parte 

activa y satisfecha. También son capaces de tolerar un clima organizacional más 

negativo, manifestando, en caso necesario, una ligera separación de la organización. 

Éticamente, no consideran que es importante tomar medidas en el trabajo, y de acuerdo 

con sus principios morales son absolutamente dispuestos a aceptar comportamientos 

negativos que pueden ocurrir. No están atraídos por los márgenes de elasticidad como 

horarios de trabajo flexibles, un cierto grado de libertad y discreción en la ejecución de 

la tarea y no se sienten muy motivados por los entornos profesionales que requieren un 

alto grado de autonomía, sino que prefieren operar, sobre todo en contextos en los que 

prevalecen procedimientos más estrictos y normas bien establecidas. Están orientados a 

trabajar en tareas poco atractivas y no están muy interesados en su formación o 

desarrollo, tanto profesional como personal. Ellos son suficientemente motivados a 

hacer frente a nuevos y desafiantes entornos de trabajo, aunque a veces pueden estar 

dispuestos a realizar tareas rutinarias y repetitivas y están poco motivados a lograr una 

posición de trabajo estable, preferiblemente de forma indefinida y de salario 

garantizado. Las condiciones físicas de trabajo no se consideran muy importantes para 

el desempeño de la tarea: los trabajadores, por tanto, no consideran prioritario para 

trabajar un entorno innovador y estructuralmente desafiante. Por último, podemos 

afirmar que parecen aspirar a un trabajo que no les quita demasiado espacio a su 

privacidad y para que puedan disfrutar de sus queridos (familiares, socios, amigos) y de 

sus intereses. 

    El perfil de motivación extrínseca e intrínseca muestra que estos trabajadores son 

animados moderadamente al ejercicio de una profesión para fines que sean externos a la 

propia actividad. Recibir beneficios, premios, incentivos, carrera, o satisfacer 

necesidades como la seguridad económica, la tranquilidad, el confort, el tiempo libre y 

la salvaguardia de sus queridos, motivan a los trabajadores de manera suficiente y 

siguen siendo aspectos que consideran más importantes que los intrínsecos: de hecho, 

tienden a no involucrarse en forma acentuada en la ocupación, aunque desafiante y 

gratificante, si no va acompañada de la perspectiva de un rédito suficientemente 

concreto. Operar en el trabajo con discreción, vivir de manera positiva el ambiente de 

trabajo y llegar a ser cada vez más competentes, son necesidades que, en general, la 
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gente considera como accesorios en la economía de su propia vida. En última instancia, 

en el desempeño de su trabajo y / o durante momentos de posibles cambios en su vida 

laboral, sólo ocasionalmente y de manera muy limitada se ponen a trabajar para el gusto 

del desafío inherente a los objetivos y la búsqueda de sus realización personal y 

profesional; sin embargo parecen estar más dispuestos a actuar para la satisfacción de 

las necesidades de carácter concreto. 

    Los trabajadores de perfil ocupacional administrativo, tienen motivación para realizar 

el trabajo que les permite emprender un camino de crecimiento desde el punto de vista 

profesional. Los resultados muestran a continuación, que no parecen considerar una 

prioridad ocupar puestos en situaciones socialmente reconocidas. Continuando con el 

análisis, hay que señalar que estos trabajadores obtienen gran satisfacción de las 

recompensas extrínsecas, en particular por medio de incentivos económicos, beneficios 

para empleados y aumentos salariales. En primer lugar, emerge que estos trabajadores 

están motivados por tareas de gestión de actividades de otras personas y tienen la 

capacidad de creer que se conviertan para ellos en un punto de referencia. Tienden, de 

hecho, a dar cierta importancia a la realización de un trabajo con tareas de 

responsabilidad, coordinación y gestión. Los resultados indican la propensión a 

emprender siempre nuevas actividades y apreciar los días con muchos compromisos. 

Por lo tanto, podrían mostrar la voluntad de trabajar en entornos dinámicos y mostrar 

cierto interés en el logro de metas desafiantes y arriesgadas, aunque a veces podrían ser 

movidos por el deseo de cumplir actividades más seguras y controlables. De aquí se 

desprende un espíritu de iniciativa y de responsabilidad asumida comúnmente. En 

cuanto a la ponderación asignada al aspecto psicológico, los resultados obtenidos 

indican que ellos consideran importante trabajar en una realidad caracterizada por el 

clima agradable, de la cual le satisface ser parte activa. Éticamente, consideran 

importante actuar, en el trabajo, de acuerdo con sus propios principios morales y se 

sienten incómodos mentir u ocultar los errores. Son poco tolerantes también con las 

conductas negativas que pueden ocurrir en la organización, se sienten atraídos por los 

lugares de trabajo que ofrecen márgenes de elasticidad, como horarios de trabajo 

flexibles, un cierto grado de libertad y discrecionalidad en el ejercicio de sus funciones; 

perseveran en la maestría de sus actividades, mostrando propensión para su mejora. 

Ellos intentarán utilizar las habilidades a su disposición para resolver los problemas, 

desempeñando un papel activo en su entorno de referencia y sobre su camino hacia el 

desarrollo personal y profesional. Están muy motivados a afrontar nuevos y desafiantes 
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entornos de trabajo, y por lo general tienden a evitar las tareas rutinarias y repetitivas 

que consideran, en la mayoría de los casos, como carente de interés y son propensos a 

alcanzar una posición de trabajo estable, preferiblemente de forma indefinida y salario 

garantizado. Están muy motivados a trabajar en ambientes con una gran cantidad de 

"confort" (es decir, presión reducida para el resultado, oficina cerca de casa, poco o 

ningún desplazamiento): se trata de "comodidades" que de hecho son consideradas 

gratificantes. Las condiciones físicas de trabajo se consideran fundamentales: los 

trabajadores, por lo tanto consideran que sea necesario trabajar en un ambiente 

físicamente seguro. Por último, hay que decir que parecen aspirar a un trabajo que no 

les quita absolutamente ningún espacio para su vida privada y para que pueden disfrutar 

de sus seres queridos (familiares, socios, amigos) y de su tiempo libre. 

    El perfil de motivación extrínseca e intrínseca de estos trabajadores muestra una 

condición de equilibrio articulado e indica que estamos frente a muy complejos 

trabajadores en términos de dinámica de motivación, porque las razones que están a la 

base de su inversión personal son muchas y muy heterogéneas. 

Ellos, de hecho, se comprometen mucho en su trabajo por los aspectos extrínsecos de la 

actividad en sí, como, por ejemplo, beneficios, premios, incentivos, promoción 

profesional, o para la necesidad de satisfacer las necesidades relacionadas con la 

seguridad económica, la tranquilidad o la comodidad y para salvaguardar sus queridos y 

su tiempo libre. Al mismo tiempo, se centran en las mismas cosas que hacen, incluso 

buscar la satisfacción y la realización personal; viven el ambiente de trabajo de manera 

positiva, y cada vez más tienen el deseo y la determinación para convertirse en personas 

más competentes. En última instancia, no hay duda que lo que impulsa a estas personas, 

en el desarrollo del trabajo y / o durante momentos de posibles cambios en su vida 

laboral, es la placer para el desafío inherente a los objetivos y la búsqueda de la auto-

realización, pero también, e igualmente, una fuerte voluntad para satisfacer las 

necesidades naturales más extrínsecas. 
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Introduzione 
 

Negli ultimi decenni il lavoro e le organizzazioni aziendali sono stati caratterizzati da 

cambiamenti prodotti, tra gli altri, dall’evoluzione tecnologica, dai mutamenti sociali e 

dagli sviluppi demografici. Gli scenari del lavoro sono oggi attraversati da cambiamenti 

che producono sostanziali modifiche degli assetti sociali. Il dinamismo è la risposta 

adattativa che le organizzazioni da un lato e i singoli lavoratori dall’altro devono fornire 

per ridurre i rischi in un contesto sempre più dominato dalle leggi della global 

competition. 

Le organizzazioni sono, dunque,  sempre più spinte verso una competitività globale 

alla continua ricerca della qualità e dell’eccellenza, del continuo cambiamento e 

dell’innovazione. In tale quadro, assume una rilevanza fondamentale l’efficace gestione 

delle risorse umane. Le organizzazioni ricercano e adottano strategie differenziate per 

trattenere il proprio personale e attrarne di nuovo al fine di mantenere alti livelli di 

produttività ed un vantaggio competitivo. Tali strategie si fondano sul riconoscimento 

del valore principale di un personale qualificato, competente, coinvolto, motivato e 

stabile (Meyer e Allen, 1997; Pinder, 1998). 

La produttività e la motivazione dei lavoratori, infatti, sono delle problematiche di 

cui la psicologia del lavoro e delle organizzazioni si è da sempre interessata, sia per la 

sua rilevanza dal punto di vista teorico, sia per i suoi risvolti applicativi. All’interno 

della letteratura sulla gestione delle Risorse Umane, alcuni ricercatori hanno evidenziato 

che l’implementazione di pratiche che influenzino le capacità e le motivazioni dei 

lavoratori possono creare un vantaggio determinante per l’organizzazione (Becker e 

Gerhart, 1996; Delery e Doty, 1996). Per questa ragione, nell’ottica della ricerca e 

dell’intervento, è importante conoscere quali siano i meccanismi che sottendono il 

comportamento lavorativo e identificare le variabili individuali ed organizzative che 

possono contribuire a determinare motivazione, coinvolgimento e soddisfazione 

lavorativi, rafforzando il legame tra l’individuo e la sua organizzazione.  

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di analizzare la motivazione nella sua 

dimensione di fattore strategico delle politiche di gestione dell’organizzazione 

aziendale, e di raggiungere una comprensione delle dinamiche motivazionali in contesti 

lavorativi. Comprendere e lavorare su tali aspetti motivazionali rientra nella più ampia 

ottica di interesse, cura e gestione del benessere lavorativo all’interno dei contesti 

aziendali. Durante il percorso di analisi si evidenzieranno aspetti teorici collegati al 
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concetto di motivazione ed aspetti concettuali, derivanti dai primi e che hanno rilevanza 

in termini di metodologia gestionale.  Si costruirà un quadro di riferimento teorico, 

inquadrando l’oggetto del lavoro all’interno del dibattito scientifico relativo 

all’argomento ed alle correlate tematiche organizzative. 

Ma come e in quale misura le persone diventano coinvolte rispetto alla propria 

organizzazione e si identificano con i suoi obiettivi? 

 Un’organizzazione per funzionare efficacemente necessita, da parte dei suoi 

lavoratori, che siano messi in pratica diversi tipi di comportamento proattivo e gli stati 

motivazionali che guidano questi molteplici comportamenti possono essere differenti. 

Gli studi sul comportamento organizzativo nascono per offrire le conoscenze su 

come gli individui e i gruppi agiscono nelle organizzazioni, allo scopo di costruire 

migliori relazioni tese al raggiungimento di obiettivi individuali e organizzativi. Il 

contributo degli individui alla propria organizzazione, infatti, è legato a un rapporto di 

scambio che essi costituiscono con essa, la cui qualità contribuisce all’integrazione e 

coinvolgimento dei soggetti che vi prendono parte e dipende dalla soddisfazione di 

alcuni bisogni motivazionali considerati fondamentali per generare comportamenti di 

lavoro adeguati alle esigenze organizzative (Maslow, 1954; Herzberg, 1966).  

Il tema della motivazione è sempre stato di interesse fondamentale nella letteratura e 

nella pratica organizzativa. Le teorie motivazionali, infatti, sono state sviluppate per 

spiegare le ragioni per cui le persone scelgono di impegnarsi in certe azioni, ma gli 

antecedenti motivazionali che spingono i comportamenti volontari al lavoro sono stati 

spesso trascurati (Schnake, 1991). 

Nel caso delle organizzazioni non profit, oggetto della presente ricerca, 

l’innovazione non è nella presente fase storica tanto legata alle tecnologie o 

all’informatizzazione, quanto a orientamenti di tipo socioculturale con inferenze 

giuridiche (la forma giuridica dell’organizzazione e il suo statuto) e organizzative (i 

rapporti con i committenti, i meccanismi di organizzazione del lavoro, lo statuto dei 

lavoratori, le modalità di retribuzione), in ogni caso sempre inerenti la gestione delle 

risorse umane. Le risposte motivazionali quindi non possono quindi essere di tipo 

tecnicistico, ma piuttosto collegate alla psicologia del lavoro.  

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di analizzare la motivazione nella sua 

dimensione di fattore strategico delle politiche di gestione dell’organizzazione aziendale 

sociale, e di raggiungere una comprensione delle dinamiche motivazionali in contesti 

lavorativi. Comprendere e lavorare su tali aspetti motivazionali rientra nella più ampia 
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ottica di interesse, cura e gestione del benessere lavorativo all’interno dei contesti 

aziendali. Approfondire il rapporto tra “motivazioni estrinseche e motivazioni 

intrinseche” nella teoria economica contemporanea non è un compito semplice. La 

letteratura scientifica disponibile sull'argomento è già qualitativamente consistente ma 

ancora  quantitativamente ridotta. 

Durante il percorso di analisi si evidenzieranno aspetti teorici collegati al concetto di 

motivazione ed aspetti concettuali, derivanti dai primi e che hanno rilevanza in termini 

di metodologia gestionale.  

Si costruirà un quadro di riferimento teorico, inquadrando l’oggetto del lavoro 

all’interno del dibattito scientifico relativo all’argomento ed alle correlate tematiche 

organizzative.  

Interrogarsi su che cosa spinge le persone ad agire e a impegnarsi (o meno) è fattore 

decisivo per il management di qualsiasi organizzazione orientata al raggiungimento di 

uno scopo, considerato il legame esistente tra motivazione, soddisfazione del singolo e 

performance dell’organizzazione. 

 La questione è di importanza vitale nel caso dei lavoratori nel settore sociale e  delle 

organizzazioni non profit, le quali, più di altre, sono composte e rappresentate dalle 

persone che vi lavorano e che ne costituiscono il fattore critico di successo. Spesso esse 

erogano servizi personality intensive che vedono nelle risorse umane la variabile 

strategica da cui dipende la qualità percepita dall’utente, valutata anche sulla base della 

relazione instauratasi tra i soggetti coinvolti. Il non profit è, dunque, luogo privilegiato 

per chi voglia studiare e comprendere i meccanismi della motivazione, 

dell'appartenenza, dell'identità e del coinvolgimento. 

La tesi accoglie il termine di non profit, nell’accezione che verrà approfondita 

successivamente, da intendersi in maniera positiva: non assenza di profitto ma non per 

profitto a sottolineare la natura organizzativa di tali strutture che, dunque, devono 

rispettare i criteri di efficienza economica per garantirsi la sostenibilità nel tempo, non 

dimenticando però lo scopo sociale, di utilità pubblica che pone il profitto come mezzo 

per raggiungere l’obiettivo ultimo (la mission) e non come scopo in sé. Si utilizza in 

maniera indifferente anche il termine terzo settore quale sinonimo di non profit. 

L’intento di questa ricerca è di cogliere se e come il lavoro nel sociale svolto 

attraverso le cooperative sociali, faciliti o meno il riconoscimento di sé, quale siano le 

risposte motivazionali all’incertezza e quale la qualità percepita dagli operatori dei 

servizi. Come incidono le coordinate e le responsabilità dell’organizzazione? Come chi 
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lavora in cooperativa si percepisce e si riconosce nel suo ambiente professionale rispetto 

ai propri interlocutori di servizio, ai propri colleghi e superiori? Le possibili risposte 

emergono da un universo segnato da un dinamismo che occorre comprendere al fine di 

contestualizzare la voce dei protagonisti delle cooperative sociali: i soci, i manager, i 

lavoratori. 

La prima parte della ricerca affronta il tema della motivazione al lavoro, 

ripercorrendo le diverse teorie che si sono sviluppate nell’ultimo secolo al fine di 

evidenziare come l’approccio al tema da parte degli studiosi sia radicalmente cambiato, 

passando da visioni concentrate esclusivamente sulle variabili quantitative e sugli 

incentivi economici, a modelli che via via hanno dato sempre maggior peso agli aspetti 

psicologici connessi a fattori personali e interni dell’individuo. 

 Si presentano le teorie  a seconda della variabile su cui esse si concentrano: i 

bisogni, le caratteristiche del lavoro e l’attribuzione dei compiti, gli aspetti cognitivi 

legati alle aspettative e agli obiettivi, fino a giungere all’approccio più consono per 

guardare al non profit e in particolare alla motivazione nel lavoro sociale. Abbiamo 

analizzato le riflessioni di Abraham H. Maslow, che fu il primo ad aver dato un 

inquadramento teorico ai principali aspetti attinenti alla motivazione al lavoro, grazie 

alla teoria delle gerarchia dei bisogni. Altra figura di grande importanza è stata quella di 

Frederick Herzberg, il quale formulò la teoria motivazione-igiene, complementare alle 

teorizzazioni di Maslow. Agli inizi degli anni Sessanta del Novecento, quindi, il tema 

della motivazione al lavoro acquisì una grande diffusione, diventando oggetto della  

riflessione di altri autori, tra cui ricordiamo  Douglas McGreagor, David McClelland, 

Chris Argyris, Victor Vroom e Burrhus Frederic Skinner.  

Tenendo in considerazione l’analisi svolta dai suddetti autori attraverso i loro 

modelli, nel testo si indaga su una categoria di lavoratori, quelli utilizzati nel lavoro 

sociale, poiché questi ultimi presentano una motivazione al lavoro sospinta da bisogni 

del tutto diversi da quelli che gli autori classici hanno indicato come validi per i 

lavoratori tradizionali.  

Nella seconda parte viene quindi  affrontato il ruolo della risorsa umana nelle 

cooperative sociali, variabile fondamentale in virtù delle caratteristiche peculiari di tali 

strutture: da un lato la natura imprenditoriale del non profit rende necessaria una 

gestione efficiente della forza lavoro in modo da frenare fenomeni di turnover e avere 

stabilità e continuità nei servizi erogati, dall’altro un’attenta gestione delle persone 
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permette di incentivare i lavoratori in modo che garantiscano prestazioni di qualità, 

soddisfacenti ed efficaci nei confronti degli utenti. 

In seguito, viene descritto il metodo di lavoro utilizzato, incominciando da una 

presentazione del contesto organizzativo in cui è stata effettuata la ricerca, per 

proseguire poi con la descrizione del campione analizzato, la procedura di raccolta dati, 

il questionario, lo strumento e le misure utilizzate e le tecniche di analisi. Nel capitolo 

ottavo viene presentata una descrizione dei risultati ottenuti dalla ricerca basati 

sull’analisi e verifica del modello proposto e delle specifiche ipotesi. Il capitolo nono 

conclude il presente lavoro attraverso una discussione dei principali risultati e 

rilevazioni dello studio, i suoi potenziali contributi, le implicazioni gestionali, i limiti e 

le future direzioni della ricerca. 
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Capitolo I: LA MOTIVAZIONE E LE SUE ORIGINI 
 

1.1. Le origini della motivazione al lavoro ed il suo significato. 
La motivazione è un costrutto teorico centrale maggiormente trattato in psicologia del 

lavoro e delle organizzazioni, riconducibile, in tale ambito, ad aspetti legati al 

comportamento al lavoro e utilizzato in letteratura per spiegare l’inizio, la direzione, 

l’intensità e la persistenza del comportamento individuale. La motivazione include una 

quantità di aspetti interni personali che determinano l’attività delle persone e le 

orientano verso determinati scopi. In tale costrutto sono compresi l’insieme delle forze, 

dei fattori, dei fenomeni interni ed esterni ad un individuo, che concorrono ad 

indirizzare le sue azioni e il suo comportamento nel corso del tempo.  

Le teorie sulla motivazione al lavoro nascono con il tentativo di capire quali sono le 

ragioni, le condizioni e le cause che motivano gli individui ad agire nel lavoro e nelle 

organizzazioni. Nelle diverse teorie psicologiche vengono proposte svariate  definizioni 

del termine “motivazione”. Ad esempio, essa viene definita come quell’aspetto 

dell’individuo che inizia, dirige, sostiene, l’azione umana verso una data prestazione 

(Steers e Porter, 1987). In altre parole, la motivazione può essere intesa come l’insieme 

dei motivi che spingono la persona ad agire, in relazione a diversi obiettivi e interessi e 

che sono guidati da processi emotivi e cognitivi. Nel contesto organizzativo, la 

motivazione può essere definita come una forza energetica che attiva il comportamento 

delle persone riferito sia alla realizzazione di prestazioni efficaci sui compiti assegnati, 

sia orientato alle relazioni tra individuo e organizzazione per stabilire e rafforzare il 

sentimento di appartenenza (Quaglino, 1999). 

La motivazione al lavoro è oggi considerata un fattore chiave per la costruzione e la 

crescita di una organizzazione aziendale. La continua evoluzione del mercato del lavoro 

si riflette sulle organizzazioni e sulle persone che la compongono. A loro vengono 

richieste prestazioni dal contenuto intellettuale e una maggiore e migliore produttività. 

In relazione a queste esigenze, le organizzazioni prestano sempre maggiore attenzione 

agli aspetti motivazionali. La conoscenza dei processi motivazionali, quindi,  costituisce 

una delle problematiche fondamentali nell’ambito della gestione delle risorse umane e 

nella comprensione dei comportamenti di natura organizzativa delle aziende. I quesiti 

che più frequentemente vengono posti da questo settore disciplinare si possono 

condensare in una generica domanda del tipo “perché la gente fa quel che fa?”. La 

prima risposta che viene in mente è che il comportamento umano è guidato da scopi, 



42 
 

ossia ci si comporta in una certa maniera perché si vuole raggiungere un qualche 

risultato. Le ragioni o gli scopi, che appaiono dirigere il comportamento, sono quindi i 

motivi , mentre i risultati che il comportamento sembra diretto a raggiungere sono gli 

obiettivi. 

Nel caso della motivazione al lavoro, si tratta di analizzare la moltitudine di fattori, non 

esclusivamente interni alla persona, in grado di far comprendere le dinamiche insite nel 

dispiegamento delle energie psicofisiche nell’attività professionale. Se si dovesse 

proporre una definizione di motivazione, si accoglierebbe quella di Pinder, 1998: “la 

motivazione al lavoro è un insieme di forze energetiche che ha origine sia all’interno 

sia  all’esterno di un individuo, per dare inizio ad un comportamento riferito al lavoro e 

per determinare la sua forma, direzione, intensità e durata”.  

     La conoscenza della struttura motivazionale degli individui e dei relativi meccanismi 

comportamentali è indispensabile per una gestione  consapevole del sistema 

organizzativo aziendale. Va indagato il processo attraverso il quale l’individuo 

canalizza l’energia verso il raggiungimento di un incentivo al soddisfacimento di 

determinati bisogni. 

Etimologicamente in termine “motivazione” (dal latino motus) indica un movimento, 

quindi il dirigersi di un soggetto verso un oggetto desiderato, verso uno scopo: la 

dinamica del desiderio implica una spinta, che può essere interpretata come bisogno o 

pulsione da soddisfare, oppure in un senso più profondo, come tensione sostenuta da 

aspettative, obiettivi, emozioni. Già dalla definizione che si ricava da una prospettiva 

etimologica emerge la complessità teorica del problema della motivazione. Essa si può 

definire come un costrutto “multifattoriale”, poiché entrano infatti in gioco diversi 

aspetti, interrelati ed interagenti tra loro: aspetti emotivi, cognitivi, biologici, 

psicologici, contestuali, sistemico-relazionali, etc. 

    La riflessione teorica su ciò che spinge all’azione nei contesti organizzati ha origine 

profonde. La dottrina dominante, già dai tempi di Platone e Aristotele fino al Medio 

Evo, ed ancora oggi riletta in chiave moderna , asserisce che il soggetto controlla il 

comportamento, e che gli esseri umani sono liberi di scegliere che cosa fare. Benché le 

decisioni possano essere influenzate da stimoli esterni e da bisogni e desideri interni, le 

azioni sono controllate dalla ragione. La filosofia edonistica, inoltre, ci dice che la 

finalità di tali azioni è la ricerca di stati che procurano piacere e soddisfazione. Questa 

concezione è nota come dottrina del libero arbitrio e può farsi rientrare all’interno dei 
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modelli in cui la motivazione viene vista come tendenza dominante della soggettività 

cosciente, ossia come libera volontà. 

    Tuttavia sia la teoria del piacere, sia la massimizzazione del profitto in ambito 

economico, concezioni cardine della teoria d’impresa, non danno ragione del perché, a 

parità di condizioni, una persona sia portata ad agire ed un’altra a rinunciare. Il filosofo 

greco Democrito sosteneva ad esempio che in natura tutti gli eventi risultano da 

concatenazioni inflessibili e che, se si conoscessero tutte le leggi di causa ed effetto, 

sarebbe possibile predire il comportamento della gente non meno che i moti degli 

oggetti inanimati. 

    Un siffatto orientamento è noto col nome di “Determinismo” ed ebbe una profonda 

sperimentazione scientifica con “L’Origine della Specie” di Charles Darwin. Secondo 

Darwin se gli essere umani e gli animali hanno la stessa origine da un punto di vista 

genetico e sono strettamente connessi biologicamente, sembra ragionevole assumere che 

il comportamento umano, al pari del comportamento animale, è soggetto alle stesse 

leggi di causa ed effetto. 

    Tale linea di pensiero, inquadrabile fra i modelli biologici, in definitiva relega la 

motivazione ad un semplice stato organico di bisogno che tende al ristabilimento 

dell’omeostasi di base, col conseguente arresto della stimolazione. Quindi il processo 

motivazionale che porta l’individuo ad agire originerebbe da uno stato interiore di non 

equilibrio. Questo stato deriva dalla consapevolezza di dover soddisfare un bisogno, 

segnalata da manifestazioni di tensione o attesa. Ne consegue l’attivazione di 

comportamenti e mezzi idonei a soddisfare il bisogno. Quest’ultimo, se pienamente 

soddisfatto, ristabilirà uno stato di equilibrio, altrimenti permarranno stati di tensione 

residui. 

    In un’altra direzione vanno i modelli psico-socio-antropologici, di ispirazione 

positivista, secondo i quali la motivazione è il risultato della azione di matrice culturale 

e sociale, intesa come insieme di reazioni all’ambiente apprese durante l’evoluzione, 

all’interno di una sorta di personalità di base. Il comportamentista Skinner, sostiene ad 

esempio che una volta specificato in che modo l’ambiente determina il comportamento, 

si è detto tutto quel che c’è da dire sulla motivazione. 

Secondo Skinner, infatti, buona parte dei comportamenti è controllato dai politici, 

pubblicitari e altri manipolatori sociali, che limitano la completa realizzazione del 

potenziale umano. 
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    I modelli istintivisti forniscono un concetto di motivazione nei quali essa viene vista 

come un istinto di origine si umana, costituito da più forze automatiche ed 

inconsapevoli, intrinseche alla costituzione del soggetto, non apprese, o al massimo  

modificate dalle abitudini apprese. 

    Infine, i modelli psicosociali, sviluppano un concetto di motivazione come bisogno 

sentirsi in sintonia col gruppo di riferimento, di dare e ricevere  i diversi segnali di 

appartenenza. 

L’importanza di questi approcci deriva dall’avere introdotto, tra le altre cose, l’influenza 

del gruppo, dell’effetto apprendimento e la sua azione di rinforzo sulla motivazione. 

    Come si può notare, i diversi filoni focalizzano ognuno un aspetto diverso della 

problematica inerente la motivazione, proponendone differenti significati originari che 

poco si prestano ad una loro riaggregazione condivisa, rimanendo inesorabilmente 

parziali. 

    Si può affermare che ogni metodologia di analisi ha fornito un’interpretazione non 

esaustiva del fenomeno motivazione. In particolare, non esauriscono il problema della 

motivazione quei modelli che hanno creduto di poterlo risolvere proponendo liste più o 

meno lunghe di motivi fondamentali, integrate con i motivi acquisiti dall’esterno, ma 

che non riescono a superare una classificazione di tipo puramente descrittivo; ne quelli 

che hanno ricondotto tutte le motivazioni allo schema semplicistico della riduzione ad 

un solo bisogno fisiologico, primario, capace di dare origine a tutti i motivi secondari 

attraverso un processo di condizionamento. Non si adattano a spiegare tutte le 

motivazioni riscontrabili, la ricchezza e la qualità dei motivi umani all’agire. 

 

1.2 Il  concetto di motivazione nella visione Tayloristica  
I primi tentativi di miglioramento delle prestazioni lavorative non prendevano in 

considerazione le variabili legate agli aspetti motivanti, ma erano caratterizzati da 

un’enfasi sulla pura strumentalità del lavoro, e nella svalutazione di tutte le attività e 

propensioni umane diverse da quelle economiche. 

    Tale approccio, sviluppatosi già agli inizi del 900’, si fonda principalmente sui 

contributi dello Scientific  Management ed in primo luogo di Taylor, che parte dal 

presupposto che la saturazione razionalizzata del lavoro è il migliore o l’unico modo di 

raggiungere gli obiettivi dei modelli culturali di alta produzione a basso costo.  

Il loro fine era pertanto quello di mobilitare in modo ottimale le risorse materiali ed 

umane dell’organizzazione, inserendo razionalità e prevedibilità, in un contesto 
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produttivo caratterizzato da metodi di lavoro molto empirici. I criteri maggiormente 

utilizzati nella progettazione delle mansioni sono risultati essere quelli della massima 

specializzazione, della massima ripetitività e del minimo tempo di addestramento, 

ottenendo così un numero di compiti elementari. La specializzazione e la divisione del 

lavoro nascono dall’esigenza di dividere le attività lavorative, che non è conveniente 

affidare ad un solo lavoratore. Secondo questa ottica, è quindi necessario suddividere il 

compito, assegnarlo ai diversi soggetti, in modo da massimizzare le prestazioni ciascuno 

e quelle del gruppo di persone. 

    I lavoratori che partecipano alla realizzazione di un’attività collettiva si troveranno 

così a svolgere compiti frazionati e parziali ed avranno bisogno del contributo degli altri 

membri del gruppo, se vorranno realizzare l’attività collettiva alla quale partecipano.  

    Nell’organizzazione scientifica del lavoro, il soggetto non ha un ruolo attivo nel 

determinare la propria mansione, ma esegue semplicemente i compiti rigidamente 

assegnati, ai fini di una maggiore efficienza produttiva. Per questi fini si ritenevano anzi 

necessari dei veri e propri gruppi di lavoro che dovevano occuparsi della misurazione 

dei tempi e metodi. Essi, infatti, dovevano scomporre i singoli movimenti ed eliminare 

le fasi superflue, ricomporre il lavoro stabilendo quali dovevano essere le attività e gli 

utensili da utilizzare, fissare il tempo teorico di effettuazione di quella determinata fase 

lavorativa in modo da migliorare la tempistica globale. 

    È chiaro come in un’organizzazione siffatta il lavoro poteva facilmente diventare 

alienante, perdendo quel fascino e quella soddisfazione che invece dava, ad esempio, il 

lavoro artigianale in cui il soggetto poteva esprimere le proprie capacità e la propria arte 

creativa. 

    Così le teorie organizzative tayloristiche postulavano una struttura motivazionale del 

lavoratore limitata solo ai motivi economici. I modelli di gestione del personale erano 

basati sui sistemi di incentivazione della manodopera, come i cottimi. 

    Il coinvolgimento del lavoratore veniva quindi garantito, oltre che con i sistemi di 

incentivazione monetaria, con una rigorosa applicazione delle norme contrattuali e dei 

regolamenti interni. Pertanto non si possono individuare elementi motivanti in una 

siffatta organizzazione del lavoro, se non quelli associati ad una progressione dei 

sistemi di incentivazione del crescere della produttività. 

    In definitiva, per avere un livello di motivazione elevato in un’organizzazione 

scientifica, seguendo i postulati delle teorie tayloristiche, che risultano tuttavia 

inverosimili sia dal punto di vista economico che umano, bisognerebbe accettare che la 
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produttività del lavoro debba essere sempre crescente affinché porti a maggiori 

prestazioni ed impegno sul lavoro, e che il soggetto trae soddisfazione sul lavoro solo da 

incentivi di natura economica.  

 

1.3 L’approccio delle Relazioni Umane  
    I problemi lasciati irrisolti, ed in particolar modo l‘alienazione che si respirava 

nell‘ambiente di lavoro, ispirarono diverse ricerche nel campo della psicologia 

industriale e della sociologia del lavoro. Questi studi, dati gli orari ed i ritmi massacranti 

imposti dalla fabbrica di stampo tayloristico, si focalizzarono sull’analisi della fatica, sia 

da un punto di vista fisico che psicologico, e sulle ripercussioni che la monotonia del 

lavoro poteva avere sulle spinte motivazionali. Un gruppo di ricercatori, che diede un 

notevole impulso all‘approfondimento di queste tematiche, è rappresentato da tre autori 

inglesi: Wyatt, Fraser e Stock .  

    In seguito al loro contributo è possibile affermare che la noia sul lavoro è massima 

quando bisogna effettuare un compito particolarmente ripetitivo e che al tempo stesso 

non consente distrazioni. I tre autori proposero alle direzioni aziendali alcune 

innovazioni per eliminare la noia e diminuire la monotonia: la rotazione delle attività fra 

gli operai; il non isolamento del singolo operaio nell‘ambiente di lavoro; l‘introduzione 

di pause nel turno di lavoro; la retribuzione a giornata e non a cottimo. Queste 

raccomandazioni e suggerimenti, come si vede, sono in contrasto con il modello 

taylorista e soprattutto con la catena di montaggio del modello fordista, mettendo in 

relazione la motivazione con una maggiore umanizzazione dell’ambiente e dei rapporti 

di lavoro, e non con incentivi economici.  

    Nel corso degli anni ‘50, l‘attenzione a questi temi si sviluppa ulteriormente per 

effetto della diffusione della Scuola delle Relazioni Umane e delle teorie di Elton Mayo, 

che godette di grande seguito ed influenza. Gli studi condotti da una squadra di 

ricercatori diretta da Elton Mayo, furono preceduti da un lavoro di analisi e 

sperimentazione condotto dalla stessa direzione aziendale della Western Electric 

Company, sul rapporto fra luminosità e rendimento operaio. L‘ipotesi era che, 

aumentando l‘intensità luminosa, doveva crescere la produttività. Vennero organizzati 

un gruppo sperimentale ed un gruppo di controllo. Al termine dell‘esperimento venne 

fuori che la produzione era aumentata sia nel gruppo sottoposto alle variazioni di 

intensità luminosa che nell‘altro, dove era stata lasciata la stessa intensità. Si provò a 

diminuire la luce e la produzione continuò ad aumentare anche se in forma non molto 
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elevata. I risultati misero in crisi i dirigenti della compagnia, i quali intuirono che vi 

erano in questo comportamento importanti fattori umani da valutare e perciò venne 

richiesta una consulenza scientifica esterna alla fabbrica.  

    A questo punto entrò in gioco Mayo e la sua squadra, con un programma lungo ed 

ambizioso. Nel corso di questo periodo, furono condotte varie modifiche per verificare 

l’effetto di alcuni cambiamenti ambientali sulla produzione degli operai. Tali modifiche 

si possono riassumere in  riduzione complessiva dell’orario, introduzione di una pausa 

lavorativa e poi di una seconda pausa, reintroduzione delle condizioni di partenza, 

introduzione di pause diverse dalle prime e possibilità di poter effettuare una rapida 

colazione. I ricercatori notarono subito che la produzione aumentò fin dall‘inizio e 

tendenzialmente continuò sempre a crescere. Gli autori della ricerca, ed in particolare 

gli assistenti di Mayo, Reetthlisberger e Dickson, affermarono che l’aumento del 

rendimento operaio dipendeva soprattutto dall’instaurarsi di rapporti amichevoli e 

positivi; buoni risultati vennero infatti forniti dalle pause di riposo (la produzione 

aumentava sempre dopo una breve pausa); l‘incentivo economico non ebbe una grande 

rilevanza. Scopo della ricerca fu quindi quello di verificare le dinamiche informali 

nell‘ambito di un gruppo di lavoro in rapporto all‘andamento della produzione, 

concentrandosi quindi sulla funzione del fattore interazionale nella produttività 

aziendale.   

    Un attacco più frontale al taylorismo si ha ad opera di alcuni studiosi di matrice 

marxista come Braverman, Burawoy e Roy , che collegano le problematiche 

motivazionali all’alienazione operaia, causata dalla mancanza di padronanza sui mezzi 

di produzione, legata anche all‘ambiente di lavoro ed al fragile legame fra l‘operaio e la 

propria azienda. Secondo Blauner, un altro fattore determinante è poi 

l’autoestraneazione, ovvero l‘isolamento del soggetto nel posto del lavoro, il sentirsi 

isolato pur appartenendo ad una squadra o ad una catena di montaggio.   

    Un ruolo fondamentale per il superamento delle vecchie visioni del fattore umano 

all‘interno dell‘azienda si ha con il progressivo sviluppo della tecnologia. La fabbrica 

comincia ad avere bisogno di operai che siano disponibili a comprendere le nuove 

tecnologie e per fare questo c‘è bisogno di maggiore collaborazione, adesione e 

consenso.  

    Il progresso tecnologico, l‘inserimento dell‘automazione, del computer in fabbrica ha 

obbligato i datori di lavoro ad aumentare progressivamente la collaborazione con i 

propri dipendenti, in quanto dipende soprattutto dalle capacità tecniche e dalla 
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intelligenza di questi operai, che devono sempre più qualificarsi, il buon funzionamento 

del sistema. L‘operaio, sempre più tecnico, si libera di molti lavori routinari e 

soprattutto di molti lavori pesanti.   

    Il lavoro, divenuto ora più coinvolgente ed intrinsecamente motivante perché denso di 

maggiori contenuti, ricerca e significati, porta al superamento della fase acuta del 

taylorismo ed una nuova fase inizia ad intravedersi: la tecnologia è il motore principale 

di tali trasformazioni.  

    Un altro autore che ha fornito ulteriori importanti considerazioni sul fattore umano 

nell‘organizzazione del lavoro, è il sociologo Barnard. Egli delinea le funzioni del 

moderno dirigente industriale, inserendo tale figura in un disegno teorico più ampio che 

chiama “sistema cooperativo”, ovvero una azienda nella quale la collaborazione 

necessaria fra proprietà, dirigenti, capi reparto ed operai non è più lasciata al caso ed 

alla buona volontà, ma viene vista come parte integrante e strutturale della stessa. 

Inoltre, la convinzione profonda di Barnard è che nel campo del lavoro, pur essendo 

importanti gli incentivi materiali (quindi lo stipendio, il salario, il cottimo) sono 

altrettanto importanti gli incentivi non materiali (prestigio, soddisfazioni morali, 

onorificenze, promozioni). Il passo in avanti che compie rispetto a Mayo è che, mentre 

il fondatore delle Relazioni Umane poneva l‘accento soprattutto sui rapporti informali 

nel piccolo gruppo, Barnard ritiene importante formalizzare questi incentivi e renderli il 

più possibile espliciti. Affinché ciò si possa realizzare è necessario fondare la vita 

giornaliera dell‘azienda su norme formali e riconosciute e non su aspetti paternalistici; 

la persuasione e gli incentivi morali non debbono essere una concessione o un omaggio 

casuale legato alla bontà del proprietario o del dirigente, ma una ricerca continua di 

consenso e di incentivazione, utilizzando di volta in volta sia gli incentivi economici che 

quelli morali. 
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Capitolo  II: LE TEORIE  DI CONTENUTO  DELLA  MOTIVAZIONE 
 

2.1 La Teoria dei bisogni di Maslow 
La più conosciuta teoria motivazionale centrata sui bisogni è quella della Piramide 

dei bisogni elaborata da Maslow, il quale ha fornito una categorizzazione delle 

principali necessità umane, ponendole all’interno di una struttura gerarchica, dai bisogni 

più immaturi e primitivi, a quelli più maturi e caratteristici di civiltà evolute. 

Egli asserisce che gli individui soddisfano i loro bisogni in senso ascendente e che i 

bisogni di ogni livello devono essere soddisfatti, quantomeno parzialmente, affinché i 

bisogni di livello superiore possano manifestarsi. 

    Maslow  ha costruito una piramide nella quale all’estremo inferiore vengono posti i 

bisogni essenziali per la sopravvivenza (bisogni fisiologici), al salire della piramide si 

trovano in progressione i bisogni di sicurezza, sociali, di appartenenza, di stima  e di 

autostima e i bisogni di autorealizzazione.  

    Tale analisi venne racchiusa nella teoria della gerarchia dei bisogni, in cui questi 

ultimi sono stati, appunto, classificati secondo un ordine gerarchico:  

1. bisogni fisiologici. Sono i bisogni fondamentali, quali il bere, il mangiare, il vestirsi, 

e costituiscono il livello di sussistenza per l’individuo, dato che sono funzionali al suo 

mantenimento fisico e alla sopravvivenza. Per tale ragione sono collocati alla base della 

scala gerarchica e, di conseguenza, ogni altro bisogno di ordine superiore sarà anteposto 

a questi;  

2. bisogni di sicurezza. Si distinguono in: bisogni di sicurezza fisica, secondo cui 

l’individuo necessita di lavorare in condizioni che non minaccino la propria incolumità 

fisica; bisogni di sicurezza psicologica, ossia una condizione stabile di lavoro; bisogni 

di equità, cioè la protezione del lavoratore da comportamenti arbitrari che possano 

verificarsi all’interno di un’azienda.  

3. bisogni di socialità (o appartenenza). Riguardano la ricerca di relazioni con i propri 

colleghi, cercando di acquisire un posto all’interno del gruppo.  

4. bisogni di stima. Per l’individuo la ricerca della stima è rivolta sia verso i proprio 

colleghi (o verso le persone che lo circondano), sia verso se stesso: in questo caso si 

parla di autostima.  

5. Bisogni di autorealizzazione (o achievement). La realizzazione della persona 

costituisce l’apice della scala. Il raggiungimento di questo livello corrisponde, per 

l’Autore, alla coincidenza tra l’immagine che si ha di sé e la situazione reale. 
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    Posta questa classificazione dei bisogni, è stata condotta un’ulteriore distinzione, che 

identifica i bisogni fisiologici e di sicurezza come i bisogni di ordine inferiore, mentre 

quelli di socialità, di stima e di autorealizzazione sono individuati come bisogni di 

ordine superiore.  Sulla base di queste classificazioni, Maslow ha individuato le regole 

di funzionamento dei bisogni, oggetto di critiche, secondo cui il bisogno di livello 

superiore emerge solo quando quello di livello inferiore è stato soddisfatto; per 

soddisfazione Maslow intende una gratificazione adeguata, ossia un appagamento che 

non corrisponde a una gratificazione totale. A riguardo l’Autore scrive: «per esempio, se 

dovessi dare dei valori percentuali alla soddisfazione dei vari bisogni, direi che il 

cittadino medio è soddisfatto perl’85% per quanto riguarda i suoi bisogni fisiologici, il 

70% per quelli di sicurezza, il 50% per i suoi bisogni di appartenenza, il 40% per i suoi 

bisogni di autorealizzazione»22. Inoltre ritiene che un bisogno, una volta appagato, 

perda di intensità e quindi perda la propria forza motivante.   

    Si può notare come Maslow si sia avvicinato molto al pensiero barnardiano nel quale, 

pur mancando una definizione categorica dei legami tra i diversi bisogni, vi è un elenco 

del tutto simile. Infatti Barnard identificava negli incentivi materiali, che soddisfano le 
“necessità fisiologiche”, il punto di partenza, ma affermava anche che, una volta 

ottenuti, perdessero notevolmente la loro forza facendo emergere l’esigenza di passare 

alla somministrazione di un altro tipo di incentivi. Tale parallelismo è rappresentato 

nella Figura 1 in cui accanto ai bisogni individuati da Maslow e posti in ordine 

gerarchico, sono collocati gli incentivi individuati da Barnard. 

    Un’ulteriore considerazione fatta da Maslow, sta nella definizione che viene data ai 

primi quattro bisogni denominati bisogni-D (D-need) mentre il quinto è denominato 

bisogno-B (B-need); D sta a significare deprivation e quindi bisogni dovuti a delle 

carenze, mentre B sta per being, ossia il bisogno che è funzione dell’essere e della sua 

realizzazione24. Quest’ultimo risulta essere un bisogno prettamente umano la cui 

soddisfazione non è possibile per tutti; a tale proposito Maslow introduce il concetto di 

salute dell’individuo, la quale non è data in partenza ma bisogna raggiungerla 

gradualmente e afferma che sano «è colui che giunge alla gratificazione di tutti i cinque 

livelli della gerarchia dei bisogni».  

    Inoltre, i presupposti per arrivare a questa condizione sono presenti in ogni individuo 

ma solo alcuni riescono a raggiungerla e ciò avviene solo in età avanzata.  

Indubbiamente il modello proposto da Maslow è di grande importanza per 

l’interpretazione delle dinamiche motivazionali e rivendicative dei rapporti di lavoro. Si 



51 
 

provi ad immaginare una fabbrica con salari molto bassi e frequenti infortuni sul lavoro; 

in questo caso offrire un ambiente sociale migliore o un lavoro più stimolante non 

susciterebbe alcun interesse e, probabilmente, apparirebbe come una provocazione per 

eludere il reale bisogno di percepire paghe più alte e di ottenere condizioni di lavoro più 

sicure. All’opposto, si immagini un’occupazione con elevati salari, un ambiente fisico 

confortevole, adeguati riconoscimenti sociali, ma con un lavoro monotono, piatto e 

incapace di coinvolgere le persone che lo vanno ad eseguire. Secondo lo schema di 

Maslow, in questi casi, l’aumento ulteriore di stipendi o l’assegnazione di ulteriori 

prestigiosi simboli di status, non sarebbe efficace per combattere la diffusa 

insoddisfazione provocata dal lavoro in sé.; il problema più sentito dall’Autore diventa 

quello di riprogettare le mansioni se non l’intera struttura organizzativa, in modo da 

raggiungere un equilibrio più avanzato tra i bisogni umani e la motivazione al lavoro.   

 
    Un aspetto importante sottolineato da Maslow è che il soddisfacimento di un bisogno, 

rende poco sensibile una persona ad ulteriori stimoli di quel tipo e lo porta, anzi, a 

cercare di soddisfare bisogni di livello più alto. Ciò indica la necessità di  modulare la 

definizione degli obiettivi e degli incentivi all’interno dell’organizzazione, in base al 

livello di soddisfacimento dei bisogni della persona considerata in quella data fase. 

    L’avvento della psicologia umanistica, istituzionalizzata da Maslow attraverso la 

fondazione nel 1962 dell’ ”American Association for Humanistic Psychology”, fornisce 

una serie di orientamenti. L’elemento comune di tali orientamenti è l’aver accentuato la 

tendenza attualizzante di ogni soggetto, intesa come capacità del lavoratore di tutelare la 
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propria sopravvivenza, attraverso il soddisfacimento dei bisogni primari, e promuovere 

il proprio sviluppo, soddisfacendo i bisogni di ordine superiore. Nell’analisi di Maslow 

è infatti insito il concetto di cambiamento evolutivo. 

La teoria presenta comunque una serie di incongruenze, volendola applicare in 

contesti organizzativi aziendali. In primo luogo vanno rilevati possibili elementi di 

contrasto fra il processo evolutivo del lavoratore e quello del contesto aziendale in cui è 

inserito. Il progresso psicologico dell’uomo è diretto a raggiungere condizioni 

organizzative di autonomia ed indipendenza, in cui si possa esercitare il controllo della 

propria sfera di influenza (auto- determinazione). Bisogna pertanto tener conto che 

esiste un conflitto di base tra l’accrescimento psicologico, i bisogni dell’uomo e le 

esigenze dell’organizzazione. Questo aspetto è quindi uno degli anelli mancanti della 

teoria maslowiana. Il modello di Maslow si presta inoltre a diverse altre critiche. 

Innanzitutto è fortemente centrato sul meccanismo di autodeterminazione 

dell’individuo, facendo risalire le spinte motivazionali esclusivamente a fattori interni. 

Viene così ignorato un principio base universalmente riconosciuto non solo dagli 

psicologi: per capire a fondo il comportamento, non si può prescindere dal fatto che 

esso risulta essere la determinante dell’interazione tra l’individuo, con le sue peculiarità, 

i suoi schemi mentali  e le caratteristiche ambientali. Inoltre non è detto che le persone 
soddisfino i loro bisogni, soprattutto quelli di livello più alto, attraverso la propria 

mansione o occupazione. Ciò potrebbe infatti avvenire attraverso un hobby, o 

finalizzando un proprio progetto personale, etc.. un manager che volesse utilizzare il 

modello della gerarchia dei bisogni, dovrebbe quindi essere un abile psicologo, o 

comunque raccogliere informazioni su tutte le aree dell’esistenza in cui la gente ricerca 

il soddisfacimento dei bisogni a vari livelli, e ciò è ovviamente improponibile. 

    Un altro aspetto sicuramente criticabile è la rigidità dello schema che spiega il 

comportamento dell’individuo. Maslow ipotizza infatti che lo sviluppo professionale 

dell’individuo avviene in un percorso di soddisfazione dei bisogni, secondo un iter a 

senso unico ascendente e per di più graduale. Di conseguenza non prende in 

considerazione la possibilità che inizialmente, il soggetto, si trovi in una posizione 

differente da quella in cui ha la necessità di soddisfare i bisogni esistenziali. Inoltre il 

soggetto può mettere in atto comportamenti finalizzati alla soddisfazione di bisogni 

seguendo un percorso diverso da quello ascendente. Ancora, non è detto che una 

persona permanga sempre allo stesso livello fintantoché il relativo bisogno non venga 

soddisfatto. Allo stesso modo non è detto che un soggetto sia motivato dalla 
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soddisfazione esclusiva di un unico tipo di bisogno. E anche quando si tenda alla 

soddisfazione di un unico tipo di bisogno, ciò può essere il risultato di svariate 

motivazioni, anche conflittuali tra loro. Quindi, se è vero che alcuni bisogni sono 

percepiti come più “imperiosi” di altri( un uomo che debba dedicare la maggior parte 

del tempo a procurarsi cibo e acqua non si darà molto da fare per scrivere musica o 

leggere un libro), è altrettanto vero, tuttavia, che la motivazione ad auto realizzarsi 

possa in alcuni casi avere temporaneamente il sopravvento sulle necessità primarie 

dell’individuo, come ad esempio, il dormire. Basti pensare ad un lavoratore che pur di 

conquistare un avanzamento di carriera lavora come un forsennato, isolandosi e non 

avendo nessun tipo di relazione sociale, pur in presenza di esplicita disapprovazione da 

parte dei colleghi.  

    In base a tali critiche si deduce che lo schema di analisi della motivazione di un 

individuo, deve sì focalizzarsi sulla necessaria soddisfazione delle varie categorie di 

bisogni identificate da Maslow, ma non può avere a priori una struttura gerarchica, ne 

evidenziare una dinamica prevedibile. Queste semplici considerazioni, facilmente 

desumibili dall’osservazione del mutevole comportamento umano, riducono 

drasticamente la portata dell’approccio di  Maslow, in termini di valore predittivo, e 

soprattutto a livello applicativo. Inoltre egli non ha fornito dei riferimenti empirici che 

consentissero di definire operativamente i vari bisogni attraverso concetti concreti. 

Senza considerare,  poi, che la teoria è difficile da mettere in pratica, dal momento che 

non offre precisi strumenti manageriali sui dipendenti, anche perché lo stesso bisogno, a 

seconda del soggetto, può essere soddisfatto in maniera diversa. Ad esempio, il bisogno 

di stima per uno può essere efficacemente soddisfatto con un riconoscimento formale, 

per un altro con un avanzamento di carriera, per un altro ancora con apprezzamenti 

informali, o benefit e cosi via. 

    Su queste evidenze, si basò la successiva modificazione della teoria maslowiana ad 

opera di Alderfer, attraverso la sua teoria E.R.C. (Esistenza, Relazione, Crescita ), in cui 

accorpa i cinque livelli di bisogno in tre livelli definiti “esistenziale”, ”relazionali” e di 

“crescita”. I primi racchiudono i bisogni fisiologici e di sicurezza, i secondi quelli 

sociali o di appartenenza, i bisogni di crescita , infine, includono quelli di stima e di 

autorealizzazione. Ad una prima osservazione questo schema sembra non più che un 

semplice tentativo di raggruppare le categorie dei bisogni di Maslow, in categorie più 

generali e omnicomprensive. In realtà, l’innovazione principale risiede nell’idea di 

continuum tra i diversi livelli, in contrapposizione alla gerarchia maslowiana. La teoria 
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E.R.C. riconosce che l’ordine di importanza delle tre categorie può variare da persona a 

persona. In conclusione, lo schema teorico di Alderfer comprende un concetto molto 

importante, utile soprattutto nella comprensione di una situazione lavorativa come 

quella attuale, caratterizzata da elevata flessibilità, instabilità ed indeterminatezza; il 

fatto cioè che da uno stato ci si può spostare verso qualsiasi altro non necessariamente 

nel verso indicato da Maslow ed in modo continuo. 

 

2.2 La teoria dei fattori duali di Herzberg 
    Un’importante teoria motivazionale che prende come riferimento la “Gerarchia dei 

Bisogni” di Maslow e che ha trovato maggiore applicazione in ambito organizzativo è la 

teoria “motivazione-igiene” di Herzberg (cit. in Tancredi, 2008). 

    Secondo questo autore il compito dell’organizzazione è quello di stimolare, 

individuare e rendere operanti i fattori motivazionali positivi dell’individuo attraverso il 

lavoro stesso. Le considerazioni fatte da Herzberg sono partite dagli studi da lui 

condotti, sulla realtà lavorativa nell’area di Pittsburgh, per ricercare i fattori che stanno 

all’origine dei sentimenti di soddisfazione e insoddisfazione del lavoro.  

    Analizzando i risultati della sua ricerca, l’Autore riscontrò che i fattori che 

maggiormente contribuiscono a generare soddisfazione riguardano i contenuti del 

lavoro, mentre i fattori che generano insoddisfazione sono per lo più rappresentati 

dall’ambiente lavorativo e dalla remunerazione. Sulla base di questa analisi, Herzberg 

formalizza la sua teoria distinguendo due grandi categorie di fattori: fattori 

motivazionali, che riguardano il contenuto interno al lavoro e sono rappresentati dalla 

riuscita della prestazione, dal riconoscimento per la riuscita, dal lavoro in sé, dalla 

responsabilità e dall’avanzamento e dalla crescita delle qualifiche del lavoratore; fattori 

igienici, che riguardano le condizioni esterne al lavoro, quindi le condizioni di lavoro, il 

salario, le relazioni interpersonali, la supervisione tecnica e la politica aziendale. Al 

riguardo, viene utilizzata dall’Autore una metafora medica secondo cui «l’igiene ha la 

funzione di evitare l’azione negativa di agenti patogeni esterni (elementi estrinseci) 

mentre la salute vera e propria dell’individuo è determinata unicamente dai suoi 

comportamenti sani (elementi intrinseci)».  

    Questa metafora aiuta meglio a capire la tesi sostenuta da Herzberg secondo cui i 

fattori igienici, in quanto tali, non possono procurare un’effettiva soddisfazione, ma la 

loro presenza è necessaria per evitare l’insoddisfazione del lavoratore; ne consegue che 
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un miglioramento di questo tipo di fattori può comportare soltanto una minore 

insoddisfazione che non si tradurrà mai in una soddisfazione in senso  

positivo. Se si vuole ottenere una soddisfazione reale in positivo bisognerà ricorrere ad 

altri fattori che riguardino la natura stessa del lavoro e che stimolino la motivazione per 

lo svolgimento di tale lavoro; per raggiungere tale fine si deve, quindi, agire sui fattori 

motivazionali che se migliorati aumenteranno la motivazione al lavoro, mentre se 

saranno assenti mancherà la motivazione ma non si provocherà insoddisfazione. 

    I fattori igienici si collegano al contesto ambientale del lavoro e alla sua retribuzione. 

Esempi di essi potrebbero essere lo stipendio, le relazioni interpersonali con pari e 

superiori, l’ambiente fisico di lavoro, le condizioni di sicurezza, le procedure di 

impresa. Per l’autore questi fattori non sono direttamente motivanti, ma se non sono 

presenti inducono una certa insoddisfazione. Sicuramente si tratta di elementi 

indispensabili al fine di ridurre il malcontento lavorativo, ma per poter ottenere una 

motivazione durevole nei confronti del proprio lavoro è opportuno che siano presenti i 

cosiddetti fattori motivanti, ossia il raggiungimento di risultati significativi, il 

riconoscimento dei risultati raggiunti, il livello di responsabilità, le possibilità di 

avanzamento professionale. Fattori insomma relativi al soddisfacimento di bisogni di 

livello superiore. 

    La distinzione tra questi due fattori sta nel fatto che i fattori igienici sono inerenti al 

“contesto” lavorativo, mentre i fattori motivanti riguardano i “contenuti” del lavoro in 

sé. La teoria di Herzberg è infatti nota come “Teoria del fattori duali”, e sfida l’erronea 

convinzione che se una persona risulta insoddisfatta di qualche aspetto del proprio 

lavoro, come ad esempio potrebbe essere la retribuzione economica, bisogna far sì che 

tale aspetto venga modificato per accrescere la motivazione. Ma non è esattamente così, 

in quanto insoddisfazione lavorativa non equivale a scarsa motivazione, così come una 

diminuzione di insoddisfazione non si tradurrà nella comparsa di soddisfazione che 

indurrà i lavoratori ad operare con il giusto stimolo. Per ottenere una soddisfazione 

positiva sarebbe opportuno che si agisca non sui fattori igienici, ma sui fattori motivanti 

e quindi relativi al contenuto del proprio lavoro (Ostinelli, 2005). 

    Herzberg asserisce che soddisfazione e insoddisfazione lavorativa non sono due 

valori positivi e negativi, l’uno l’opposto dell’altro, bensì due dimensioni distinte che si 

muovono su due piani paralleli. 

Qualora siano assenti i fattori igienici sarà sicuramente presente un certo malcontento, 

ma se sono presenti riducono il livello di insoddisfazione senza accrescere la 
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motivazione. I fattori motivanti migliorano invece effettivamente la prestazione, 

modificando la natura stessa del lavoro, rendendolo più stimolante e gratificante. 

Riguardano infatti quegli elementi relativi al soddisfacimento di bisogni superiori e di 

conseguenza portano ad una maggiore produttività. L’assenza di questi fattori non 

determina insoddisfazione, ma non consente nemmeno di fare quel cosiddetto “passo in 

più”, di avere la giusta motivazione. 

    Le motivazioni al lavoro presentate da Herzberg, scaturiscono, a parer suo, dai 

bisogni superiori dell’individuo quali l’autorealizzazione, il riconoscimento sociale, la 

discrezionalità nell’esecuzione del lavoro e la continua crescita psicologica che sta a 

riassumere i bisogni precedenti. Perché tale crescita psicologica possa verificarsi nel 

concreto, l’Autore delinea una situazione ideale composta da sei condizioni riguardanti 

l’esecuzione al lavoro:  

1. l’ampliamento della conoscenza. Il lavoro deve essere uno stimolo  

continuo per l’apprendimento di nuove nozioni teoriche e pratiche in  

modo da mantenere viva l’intelligenza;  

2. l’aumento delle relazioni. La conoscenza non deve essere manualistica ma deve 

diventare uno strumento autonomo di ulteriore conoscenza e di comprensione 

intelligente della realtà, ossia cercare di scoprire nuovi nessi logici tra gli aspetti 

differenti del conosciuto;  

3. la creatività. Non deve essere limitata ai soli aspetti più spettacolari e originali del 

lavoro, ma si deve diffondere in ogni conoscenza e decisione dell’individuo;  

5. l’efficacia in condizioni di incertezza. Riguarda il potenziamento della 

responsabilità e dell’autonomia decisionale dei soggetti, dato che ci si riferisce alla 

capacità di decidere autonomamente quando ci si trova in situazione non previste dai 

modelli di comportamento prefissati;  

6. la crescita reale. La crescita psicologica deve riguardare le azioni  

compiute dall’individuo come tale e non da altri individui con cui il primo si identifica 

per ragioni affettive o ideologiche;  

7. il principio di individuazione. La crescita psicologica deve riguardare l’individuo 

nella sua interezza e non solo in quanto membro di un’organizzazione. Non si può 

considerare vera crescita psicologica se l’individuo trova la propria dimensione umana 

solo nel lavoro, ossia si aliena nel proprio ruolo professionale. 

    Questa teoria si è largamente diffusa nel mondo  accademico ed imprenditoriale 

anche perché si è prestata a numerose applicazioni pratiche. Ha dato modo di rivedere 
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l’organizzazione del lavoro arricchendo le mansioni a livello operaio, valorizzando 

l’apporto di nuovi compiti a livello impiegatizio, aumentando il senso di responsabilità 

e le possibilità decisionali (Avallone, 1994);  al giorno d’oggi sarebbe per cui opportuno 

che le organizzazioni, per stimolare la giusta motivazione professionale dei lavoratori, si 

adoperino nel conseguire le seguenti condizioni organizzative (Tancredi, 2008): 

1. Continuo aggiornamento legato ai contenuti dei lavori di ciascuno; 

2. Allargamento dell’area di responsabilità individuale; 

3. Aumento delle capacità di assumersi i rischi delle proprie mansioni; 

4. Creazione di un clima volto a conseguire una reale crescita psicologica al di là dei 

legami con i colleghi e con l’organizzazione. 

    Concludendo si può quindi asserire che “non insoddisfazione”, e quindi lavoro senza 

evidenti malcontenti, non equivale a lavoro “stimolante”, motivante, in grado di dare 

quella spinta in più nel raggiungere gli obiettivi preposti con lo stimolo giusto. 

    Herzberg sostiene che le persone possono essere classificate secondo due 

atteggiamenti: “ricercatori di motivazione”, alla ricerca di soddisfazione intrinseca al 

lavoro, e “ricercatori di igiene”, alla ricerca di benessere economico, ambiente fisico 

confortevole, tranquilla collaborazione tra colleghi. 

    Ricollegandosi per cui alla teoria di Maslow, solo la prima categoria di individui è 

avviata verso una piena maturazione psicologica che porterà poi alla giusta 

autorealizzazione professionale. 

Ed il lavoratore che si sente effettivamente realizzato sarà al contempo anche colui 

maggiormente soddisfatto e disposto a dare sempre il meglio di sé nello svolgimento dei 

propri compiti, favorendo in questo modo anche l’organizzazione nella quale si trova ad 

operare. 

 

  2.3 La teoria del successo di McClelland 
    Un ulteriore affinamento dell’analisi dei bisogni si ha con McClelland(1985), il quale 

introduce una nuova tipologia di bisogno per spiegare il fenomeno motivazionale: il 

”bisogno di successo”. Per diversi anni, infatti, gli scienziati del comportamento 

avevano osservato che alcune persone esprimevano un’intensa ambizione verso il 

successo, un concetto leggermente diverso dalla autorealizzazione maslowiana. Altri 

soggetti, invece, forse la maggioranza, non sembravano essere interessati, secondo gli 

studiosi, al successo. Si osserva in particolare che nelle organizzazioni esistono 

differenze significative tra le prestazioni medie e quelle eccellenti, e che quest’ultime 
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non sono caratterizzate solo da maggiori conoscenze, ma hanno notevole rilevanza le 

caratteristiche individuali quali motivazione e persistenza nel proseguire in modo 

determinante il successo. Questo fenomeno ha affascinato McClelland tanto che per 

oltre venti anni lui e i suoi colleghi dell’università di Harvard hanno analizzato 

l’ambizione al successo.  

McClelland postula la presenza di tre bisogni fondamentali – successo, potere e 

affiliazione – che operano contestualmente in ogni persona, anche se uno dei tre è 

particolarmente rilevante rispetto agli altri. Il bisogno del successo, condiziona le 

performance individuali; è caratterizzata da una forte spinta verso la riuscita, 

l’assunzione di responsabilità personali, l’accettazione di moderati livelli di rischio, la 

preferenza per il lavoro individuale ed il bisogno di feedback e valutazione delle 

prestazioni. Il bisogno di affiliazione sollecita comportamenti di accettazione e amicizia 

e di cooperazione,  contribuisce a sviluppare il senso di appartenenza. Le persone in cui 

emerge questo bisogno preferiscono il lavoro di gruppo  e mostrano un moderato 

interesse ai riconoscimenti professionali, sono attente al processo lavoro e poco al 

risultato. Il bisogno del potere si manifesta con esigenze di controllo ed influenza, 

facilmente stimola la competizione, ma costituisce spesso uno strumento di evoluzione 

dell’organizzazione.   

Anche Atkinson analizza la dimensione del successo elaborando una teoria secondo 

cui la motivazione nasce dall’esigenza di misurare le proprie abilità attraverso il 

raggiungimento di successi in attività valutate come importanti. Secondo Atkinson, 

infatti, la motivazione dipende da due componenti o tendenze motivazionali 

contrapposte, speculari e potenzialmente conflittuali: ossia la tendenza al successo, 

definita anche come speranza di riuscita, ed una tendenza ad evitare il fallimento, 

definita altrimenti come paura dell’insuccesso. Di conseguenza, l’inclinazione di 

ciascuno al conseguimento delle proprie mete, rende stimolanti compiti proporzionati 

alle proprie risorse, non troppo difficili, perché produrrebbero rinunce, non troppo facili 

perché non stimolanti. Mentre la tendenza al successo porta a volere affrontare i compiti 

e quindi alla motivazione, la tendenza ad evitare il fallimento porta ad un atteggiamento 

di ritiro o fuga nei confronti delle situazioni, alla poca persistenza, alla noia ed al 

disinteresse e quindi alla demotivazione. 

Tornando a McClelland, egli dimostra stretti legami di correlazione tra motivazione 

al successo e rendimento. Tale correlazione si può spiegare tramite i processi di 

autostima, derivanti da esperienze pregresse positive di realizzazione e successo. 
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Viene quindi presa in considerazione la dimensione affettiva della motivazione, 

caratterizzata da una reazione di anticipazione della finalità e basata su associazioni di 

piacere e dolore stabilitesi in passato, per cui l’individuo è disposto a compiere uno 

sforzo per raggiungere od evitare un particolare stato. Ogni persona presenta uno di 

questi motivi che McClelland raggruppa in tre grandi categorie: 

- Bisogno di potere ( tipico dei politici e dei dirigenti); riflette il bisogno di 

imporsi all’attenzione altrui, di stabilire, mantenere o ristabilire il proprio prestigio o 

potere. 

- Bisogno di successo(tipico dell’imprenditore); è l’importanza attribuita da una 

persona alla riuscita di una intenzione, la cui intensità e importanza possono derivare da 

esperienze positive(ad esempio nella scuola o nei primi lavori ) che sono 

particolarmente gratificanti tanto da giustificare una continua ricerca del successo( 

nell’università o in campo professionale). 

- Bisogno di affiliazione(tipico dei giocatori, degli impiegati); questo “motive” è 

collegato al bisogno di socialità/ appartenenza, tipico di Maslow, e cioè al bisogno di 

interazione sociale e di stabilire, mantenere e promuovere relazioni affettive con altre 

persone. 

McClelland parte dalla “motivazione alla riuscita” e giunge a descrivere tre tipi di 

motivazioni: a riuscire ad evitare il fallimento; ad affiliarsi e ad evitare l’isolamento; al 

potere e ad evitare la dipendenza. Anche in questo caso, ad una prima osservazione, la 

triade dei bisogni sembrerebbe non più che una semplice riaggregazione dei bisogni 

appartenenti alla scala di Maslow. L’elemento innovativo è l’aver capito che il bisogno 

di auto realizzarsi, ossia il bisogno di successo, sta in mezzo agli altri due tipi di 

bisogni, quello di affiliazione e quello di potere. 

La motivazione al successo si declina tra una tendenza individuale strumentale ai fini 

della riuscita, l’importi sugli altri, e da una tendenza sociale che legittima il successo 

solo nella misura in cui si realizza all’interno di valori condivisi dalla collettività. 

Sul piano applicativo, poi, attraverso queste categorie McClelland descrive le 

principali caratteristiche che un soggetto solitamente esplicita nel lavoro, suggerendo 

indirettamente come allineare, laddove sia possibile, le necessità dell’individuo ai 

requisiti della mansione. 

Sul piano applicativo, poi, attraverso queste categorie McClelland descrive le 

principali caratteristiche che un soggetto solitamente esplicita del lavoro, suggerendo 
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indirettamente come allineare, laddove sia possibile, le necessità dell’individuo ai 

requisiti della mansione.  

Una persona con un alto bisogno di affiliazione, ad esempio, può non gradire del 

tutto una grande dose di autonomia, poiché ciò potrebbe portarlo ad un relativo 

isolamento ed all’impossibilità di interagire e di condividere obiettivi ed emozioni con i 

suoi colleghi probabilmente la loro collocazione ottimale è all’interno di quei ruoli in 

cui possono esprimere la loro capacità di stabilire relazioni positive con gli altri e di 

integrarsi. O ancora quei ruoli in cui è richiesta una certa capacità di coordinarsi con 

altri soggetti  in cui si ha l’opportunità di sentirsi parte di un team. Il lavoratore con un 

alto bisogno di potere sarà frustato e indispettirà probabilmente i suoi colleghi di lavoro, 

se messo in una posizione che , seppur desiderabile in termini di clima lavorativo, non 

gli consente l’opportunità di avanzare, o di sentirsi padrone del destino altrui. Soggetti 

che hanno un alto bisogno di realizzazione saranno soddisfatti col loro lavoro qualora 

gli si proponga un ruolo in cui sia facilmente evidenziabile il loro contributo ed il loro 

merito. 

Un’altra caratteristica molto importante, da tenere in considerazione quando si voglia 

responsabilizzare questa tipologia di collaboratore, è che essi tendono a porsi degli 

obbiettivi moderatamente difficili e potenzialmente realizzabili. Nella biologia questo 

fenomeno è conosciuto come il “ principio del sovraccarico” e si legittima in quanto nel 

bisogno di successo è insito parallelamente anche un bisogno di evitare il fallimento, 

che porta il soggetto a cercare situazioni in cui è probabile raggiungere il successo 

stesso.     D’altra parte , quando il loro successo dipende in parte da altri la loro attività 

può essere meno efficace. Spesso, infatti, non capiscono le necessità di affiliazione degli 

altri e pongono un’enfasi eccessiva sulla produttività, invitando incessantemente i 

colleghi a focalizzarsi univocamente sul lavoro, finendo con il frustarli e impedendo di 

elevare il loro potenziale. I collaboratori orientati al successo, in definitiva, pur essendo 

molto importanti per la loro funzione di traino, possono non essere adatti per ruoli di 

responsabilità, coordinamento o di gestione del gruppo. 

 

2.4 La teoria X e la teoria Y di Mc Greagor 
    Douglas McGreagor (1906-1964) diede il suo apporto allo studio della motivazione al 

lavoro elaborando un modello che si sofferma sulle ipotesi circa la natura del lavoro e il 

ruolo dei capi; il modello, meglio conosciuto come “Teoria X e Teoria Y”, venne 

esposto nell’opera The Human Side of Enterprise del 1960. 
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    McGreagor, partendo dagli atteggiamenti dei capi rispetto ai fenomeni organizzativi, 

sosteneva che ogni capo avesse delle influenze sul modo di lavorare di se stesso e dei 

propri subordinati, sulla base di una serie di ipotesi e generalizzazioni sul 

comportamento organizzativo; queste generalizzazioni vennero racchiuse nelle due 

teorie, la “Teoria X” e la “Teoria Y”,  applicandoli al management. Egli rilevò che il 

comportamento del dirigente si modifica in relazione alla concezione che egli ha 

dell’uomo, distinguendolo in due modalità: 

Secondo la Teoria X:   

- all’essere umano non piace il lavoro e se può lo eviterà;  

- data la sua predisposizione, la massima parte delle persone deve essere controllata e 

minacciata se si vuole farla lavorare duramente;  

- le stesse persone preferiscono essere dirette, non vogliono caricarsi di 

responsabilità, sono poco ambiziose e desiderano la sicurezza nel lavoro più di ogni 

altra cosa. Queste assunzioni generano sia il management duro, che utilizza le punizioni 

e controlli severi, sia il management soft che mira all’armonia nel lavoro. Ma entrambe 

queste figure risultano essere sbagliate perché l’uomo, più che delle ricompense 

finanziarie, ha anche bisogno di livelli di motivazione di ordine superiore, come la 

possibilità di realizzare se stesso. Tuttavia, la particolarità della Teoria X, sta nel fatto 

che il management, pur non dando al proprio gruppo di lavoro questa possibilità, riesce 

ad ottenere dai lavoratori un comportamento adeguato in termini di performance attesa. 

Secondo la Teoria Y, invece:  

- compiere uno sforzo fisico e mentale nel lavoro risulta naturale tanto quanto il 

gioco o il riposo;  

- il controllo e le punizioni non sono gli unici mezzi per favorire lo sforzo delle 

persone mirato al raggiungimento degli obiettivi organizzativi; l’uomo guiderà se stesso 

per perseguire gli obiettivi sui quali è impegnato;  

- se il lavoro risulterà offrire adeguate ricompense e sarà soddisfacente, si otterrà un 

maggior impegno al raggiungimento dei risultati organizzativi da parte dei lavoratori;  

- l’individuo, secondo le proprie attitudini, impara non solo ad eseguire ma anche ad 

assumersi delle responsabilità;  

- le capacità di immaginazione, di creatività e di ingegnosità, distribuite in maniera 

diffusa tra le varie persone, possono essere utilizzate per risolvere i problemi 

organizzativi;     
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- secondo le attuali condizioni della compagine industriale, le potenzialità 

intellettuali dell’essere umano medio sono utilizzate solo parzialmente.  

Queste due teorie si presentano come due diversi tipi di convinzioni e ipotesi sul 

comportamento organizzativo a cui corrisponderanno diversi comportamenti, più o 

meno rigidi, adottati dalla figura del capo. Sebbene siano presentati in maniera neutra, 

McGreagor mostra una propensione maggiore per la Teoria Y di cui, però, sottolinea la 

difficoltà di implementazione nell’azienda; infatti «egli sottolinea che l’applicazione 

della Teoria Y comporta un notevole coinvolgimento e una sincera convinzione da parte 

della direzione e che un approccio parziale risulta più dannoso che una chiara 

accettazione della Teoria X».   

Secondo Mc Greagor il fatto che il lavoratore si comporti come delineato dalla teoria 

X, piuttosto che della teoria Y, dipende dalla sua possibilità di soddisfare i propri 

bisogni: se non riesce a soddisfare i propri bisogni di ordine inferiore, ossia quelli 

individuati da Maslow nelle categorie dei bisogni fisiologici e di sicurezza, e da 

Herzberg nei fattori igienici, tenderà a comportarsi come descritto dalla teoria X, mentre 

se riesce a soddisfare i propri bisogni di ordine superiore, identificati da Maslow nei 

bisogni di appartenenza, stima ed autorealizzazione, e da Herzberg nei fattori motivati, 

si comporterà come descritto nella teoria Y. 

 

2.5 Chris Argyris 
    Chris Argyris è colui che ha posto maggiormente in evidenza il contrasto tra le 

esigenze dell’individuo e le esigenze dell’organizzazione. La sua teoria si ritrova 

principalmente in due sue opere: Personality and Organization del 1957 e Integrating 

the Individual and the Organization del 1964. 

    L’elaborazione teorica di Argyris parte dall’analisi della crescita psicologica 

dell’individuo che consiste nel passaggio dallo stato di immaturità infantile allo stato di 

maturità della fase adulta. Alcune trasformazioni fondamentali caratterizzano il 

passaggio: 

- da uno stato di passività a uno stato di attività; 

- da uno stato di dipendenza a uno di indipendenza; 

- dalla capacità di agire solo in poche forme alla capacità di rispondere agli stimoli in 

modi differenti; 

- dall’attenzione per interessi vaghi e superficiali alla cura di interessi più profondi; 

da prospettive di breve termine a prospettive temporali più lunghe; 
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- dalla disponibilità ad accettare posizioni subordinate al desiderio di ricoprire una 

posizione d’uguaglianza se non di superiorità; 

- da una scarsa consapevolezza di sé ad un alto grado di consapevolezza, con una 

crescita di autocoscienza e di controllo su se stesso. 

    In sostanza, per l’individuo, il raggiungimento della condizione adulta significa 

«l’acquisizione di una serie di capacità positive che si contrappongono allo stato di 

infanzia: attività, indipendenza, capacità di ricerca e di adattamento, interessi 

continuativi e profondi, capacità di programmare il proprio futuro, di assumere 

responsabilità e di conoscere le potenzialità del proprio Ego». Ovviamente queste 

dimensioni si collocano lungo un continuum in cui l’individuo raggiungerà diversi gradi 

di maturità fino a raggiungere la piena realizzazione nella fase adulta. Il grado di 

maturità dipende, inoltre, dalla capacità dell’individuo di permettere ad altri soggetti di 

raggiungere la stessa maturità, poiché quest’ultima viene intesa come una condizione 

sociale di reciproca interazione e non come una condizione solitaria ed egoistica; è 

fondamentale per la maturità psicologica dell’individuo, non inibire la crescita di altri 

soggetti verso la loro maturità.  

    Poste queste condizioni, è inevitabile che anche le organizzazioni, che sono costituite 

dagli uomini per raggiungere fini collettivi, debbano essere strutturate per favorire 

queste esigenze. A tale proposito Argyris fa la seguente osservazione: « […] Se i 

principi delle organizzazioni formali fossero applicati letteralmente, gli individui si 

troverebbero a lavorare in una situazione ove: (a) essi hanno scarso controllo sul loro 

ambiente lavorativo; (b) ci si aspetta che siano passivi, dipendenti e subordinati; (c) ci si 

aspetta che operino secondo prospettive di breve periodo; (d) sono indotti a sviluppare e 

ad apprezzare l’uso di poche e limitate capacità; (e) si richiede che producano in 

condizioni che portano a scarsa stima di sé ed al crollo psicologico […]».  

    Siccome le organizzazioni moderne sono ispirate ai principi classici del management, 

che Argyris considera in aperto contrasto con le esigenze di crescita e di maturazione 

psicologica, si pone un vincolo all’individuo che tende a restare in uno stato 

psicologicamente arretrato e infantile. La razionalità è la caratteristica principale delle 

organizzazioni formali e, in particolare, dalla  razionalità degli obiettivi dell’impresa 

scaturiscono i quattro principi classici comuni a tutte le organizzazioni: la 

specializzazione dei compiti, la gerarchia, l’unità di comando e la sfera di controllo. 

    La specializzazione dei compiti sebbene renda più efficiente il rendimento lavorativo, 

tende a frenare la spinta naturale dell’uomo verso la ricerca delle novità e al contempo, 
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non permettere di sviluppare tutte le capacità individuali. Allo stesso modo la gerarchia, 

l’unità di comando e la sfera di controllo se da un lato garantiscono il corretto 

funzionamento dell’organizzazione, dall’altro rendono gli individui passivi e 

subordinati, con poche responsabilità e con un controllo minimo sul proprio lavoro 

quotidiano. 

    Dal contrasto tra i principi classici che guidano il funzionamento delle organizzazioni 

e l’esigenza di crescita umana degli individui, si generano delle conseguenze negative 

negli individui. Questi sembrano presentare sensi di frustrazione e di fallimento, 

tendono a fare progetti in un’ottica di brevissimo periodo condizionati a circostanze che 

sfuggono al proprio controllo, si manifestano forme di rivalità e si è propensi al 

conflitto. La soluzione che propone Argyris per uscire da questa situazione è la 

ridefinizione dei compiti lavorativi che, tuttavia, non deve avvenire per via gerarchica e 

formale, ma deve avvenire attraverso la formazione di gruppi informali di lavoro che 

possano autogestirsi in modo partecipativo e democratico. Dalla direzione aziendale, ciò 

che si aspetta l’Autore, non è la distruzione della propria organizzazione formale, ma un 

impegno per consentire e incoraggiare lo sviluppo di spazi interni autogestiti dove 

l’autorità è eletta e legittimata dagli stessi dipendenti. Il fine a cui mira Argyris, quindi, 

è la creazione di una nuova cultura e sensibilità aziendale più vicina alle esigenze 

umane «sulla base dell’assunzione che quanto  

più quelle esigenze sono soddisfatte, tanto più aumenta il livello qualitativo delle 

prestazioni umane, e in definitiva la potenziale eccellenza dell’organizzazione. 

 

2.6 Burrhus Frederic Skinner 
Burrhus F. Skinner (1904-1990) ha apportato un interessante contributo nell’analisi 

del comportamento di un individuo inserito in un contesto organizzativo. La sua teoria 

si ritrova nelle sue opere principali, quali Beyond Freedom and Dignity del 1971, About 

Behaviorism del 1974 e Walden Two del 1976. 

Nell’elaborare la sua teoria, Skinner trovò un notevole spunto nell’esperimento 

condotto da Edward L. Thorndike volto ad analizzare la relazione temporale tra il 

comportamento e le sue conseguenze. Tale esperimento consisteva nel rinchiudere in 

una gabbia un gatto affamato che sarebbe potuto uscire solo girando un chiavistello e 

avrebbe, così, potuto raggiungere del cibo che era stato posizionato al di fuori della 

gabbia. Le osservazioni fatte da Thorndike si focalizzarono sul comportamento del gatto 

il quale sembrava compiere il gesto di girare il chiavistello in maniera “innata”; inoltre, 
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ripetendo l’esperimento più volte, osservò che il gesto veniva compiuto dal gatto più 

velocemente sostenendo che, evidentemente, un altro comportamento nella gabbia era 

stato “acquistato”. 

Skinner sostiene che per formulare adeguatamente un’interazione tra un organismo e 

l’ambiente, bisogna sempre tenere in considerazione tre elementi: «1) la situazione in 

dipendenza della quale si verifica una risposta, 2) la risposta stessa e 3) il rinforzo che 

ne consegue». Egli identifica l’interrelazione di questi tre elementi nelle “contingenze di 

rinforzo”, intese come occasioni in cui ad una determinata risposta ha fatto seguito una 

ricompensa.  

Nello studiare il comportamento, inteso come la risposta ad uno stimolo, Skinner 

introduce il concetto di probabilità. Riprendendo l’esito dell’esperimento di Thorndike, 

Skinner dice: «il verificarsi approssimativamente simultaneo di una risposta e di certi 

eventi nell’ambiente (di solito da essa generati) muta l’organismo che risponde, 

aumentando la probabilità che risposte dello stesso tipo si verifichino nuovamente». 

Analizzando il comportamento di un individuo, Skinner definisce il concetto di 

comportamento  “operante” per identificare le risposte che operano direttamente 

sull’ambiente e che scaturiscono spontaneamente dall’individuo. Inoltre viene introdotto 

il concetto di “rinforzo”, in sostituzione del concetto di “ricompensa”, per indicare il 

rafforzamento di una risposta; è, infatti, su tali argomenti che Skinner elabora una teoria 

innovativa che pone l’accento anche sul ritmo di una risposta (ossia la frequenza), visto 

come una proprietà del comportamento. Il comportamento “operante” di un individuo 

risulta essere manipolabile se si agisce sulla leva del rinforzo, la quale permette di 

aumentare o diminuire le due proprietà caratterizzanti il comportamento quali, la 

probabilità che si verifichi un determinato comportamento atteso e la rispettiva 

frequenza con cui quel comportamento si ripresenterà. A tal riguardo, sulla relazione 

che sussiste tra le due proprietà del comportamento, Skinner sostiene: «La probabilità 

che un organismo risponderà in un dato tempo viene dedotta dal ritmo di risposta». 

Quindi, quando si verifica una risposta e la si rinforza, si aumenta la probabilità che si 

verifichi nuovamente in presenza di stimoli simili; tale processo viene definito 

“condizionamento attivo”. 

Gli strumenti che si hanno a disposizione per influenzare il comportamento sono 

delle forme di incentivi che vengono individuate dall’Autore come il rinforzo, positivo 

o negativo, e la punizione. Il rinforzo è positivo quando la conseguenza di un 

determinato comportamento soggetto allo stimolo, risulta piacevole e gradita 
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all’individuo aumentando, così, la probabilità che quel comportamento venga ripetuto; il 

rinforzo è negativo quando l’aumento della probabilità che il comportamento si ripeta è 

dovuto alla rimozione di una situazione spiacevole per l’individuo nel momento in cui 

quello manifesta il comportamento desiderato. La punizione, infine, è quando lo stimolo 

agendo sul comportamento, genera una conseguenza che risulta spiacevole per 

l’individuo riducendo, così, la probabilità che venga ripetuto il comportamento 

indesiderato. 

La teoria di Skinner la si ritrova anche in una della sue opere maggiori come Walden 

Two in cui viene descritta una comunità utopistica,  Walden  Two, situata negli Stati 

Uniti. Le caratteristiche di questa comunità sono la vita condotta assieme agli altri 

individui: si vive in edifici costruiti in modo razionale ma non lussuoso, si svolgono 

attività professionali ma non si percepisce nessun salario, tutti contribuiscono al 

benessere comune in base alle proprie possibilità e capacità. 

 La teoria del rinforzo emerge nel momento in cui viene spiegato come avviene 

l’educazione e l’addestramento degli individui all’interno della comunità. Nel modello, 

infatti, i sentimenti, le sensazioni, le emozioni, devono essere “addomesticati” in 

funzione di comportamenti razionalmente determinati. La stessa motivazione viene 

considerata, dall’Autore, in maniera similare poiché viene intesa come la risultante 

dell’apprendimento ottenuto mediante l’apprendimento. In sostanza i comportamenti 

degli individui non sono considerati come una manifestazione della propria personalità 

indipendente e creativa, ma come aspetti modellabili a piacere a seconda della 

configurazione dell’ambiente. Ecco a riguardo un piccolo estratto dell’opera di Skinner: 

«Adesso […] se abbiamo il potere di creare qualsiasi situazione che possa far piacere a 

una persona o eliminarne qualsiasi altra che abbia l’effetto contrario, siamo in grado di 

controllare il suo comportamento. Quando egli esprime delle condotte che sono 

esattamente quelle che noi desideriamo, semplicemente creiamo una situazione che gli 

faccia piacere, o ne eliminiamo una che gli causi dispiacere. Come risultato, la 

probabilità che egli si comporti in quel modo si accresce, che è proprio quello che 

vogliamo noi. In termini tecnici, ciò viene chiamato “rinforzo positivo”». 
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Capitolo III: LE TEORIE  DEL PROCESSO DELLA  MOTIVAZIONE 
 

3.1 La teoria dell’Aspettativa - Valenza (Vroom) 
Un’ulteriore elaborazione fu prodotta da Chris Argyris che definì la coesistenza 

all’interno del lavoro di bisogni personali dei lavoratori e di bisogni dell’organizzazione 

e che i lavoratori danno la preminenza al soddisfacimento dei propri bisogni. Nelle 

situazioni in cui i due ordini di bisogno non coincidono, o sono addirittura in contrasto, 

si creano situazioni di conflitto, di tensione, di soddisfazione. Per questo motivo 

secondo Argyris occorre che l’organizzazione sostenga la possibilità per i lavoratori di 

soddisfare i propri bisogni superiore e che sia realizzata una direzione ispirata alla teoria 

Y, poiché è l’unico modo per promuovere la crescita professionale ed umana del 

lavoratore. Gravi sarebbero, infatti, le conseguenze nel caso in cui, in presenza di 

lavoratori con personalità mature, fosse realizzata una direzione di carattere prescrittivo, 

autoritario, rigido e punitivo, in quanto porterebbe alla passività, alla dipendenza, alla 

frustrazione ed alla insoddisfazione professionale. Per questo motivo occorre coniugare 

lo stile direttivo alle caratteristiche del lavoratore valorizzandone i talenti, gli interessi e 

le abilità: solo così la crescita della persona si coniuga ad un aumento della produttività 

del lavoratore e anche l’organizzazione ne trae beneficio.  

Victor H. Vroom (1932) elabora una teoria motivazionale, meglio conosciuta come 

Teoria dell’Aspettativa, in cui ritiene che la motivazione dipenda oltre che dal bisogno, 

come avviene in altri autori trattati, da altre variabili quali l’aspettativa e la valenza. La 

sua teorizzazione si ritrova nelle opere principali quali Some Personality Determinantis 

of the Effects of Partecipations del 1960 e Work and Motivation del 1964. 

L’idea di fondo di Vroom è che i bisogni, nella maggior parte dei lavoratori, tendono 

ad essere simili e, da soli, non sono sufficienti per spiegare il comportamento motivato 

dell’individuo; infatti la motivazione, secondo l’Autore, dipende dalle aspettative e 

dagli obiettivi che il lavoratore pone sul proprio lavoro. Per questa ragione, vengono 

introdotte due nuove variabili: la valenza e l’aspettativa. La prima è il peso che ogni 

singolo individuo assegna agli obiettivi che si vogliono raggiungere; la seconda è la 

probabilità che percepisce ogni individuo sulla possibilità che si verifichi o meno il 

risultato atteso; si ottiene, così, una nuova interpretazione della motivazione che è data 

dal prodotto di queste due variabili. 

Motivazione = Valenza X Aspettativa 
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Approfondendo le due variabili, avremo che l’aspettativa consiste in una previsione 

fatta soggettivamente dall’individuo circa la probabilità che egli possa raggiungere uno 

o più risultati attraverso uno sforzo energetico applicato al lavoro. In ogni soggetto, il 

risultato o i risultati hanno una certa valenza, ossia un valore che viene assegnato in 

base alla scala di valori interna ad ogni individuo e che dipende dalla formazione avuta 

e dall’esperienza maturata; appare chiaro, quindi, il legame esistente tra le due variabili 

in quanto l’aspettativa non è completa se non le si associa la valenza che ognuno dei 

risultati previsti ha per l’individuo. A riguardo Vroom identifica almeno due ordini di 

risultati: di primo e di secondo livello. Il risultato di secondo livello lo si può 

considerare come l’obiettivo finale a cui mira lo sforzo motivazionale e risulta essere 

condizionato dai risultati intermedi, ossia quelli di primo livello, a cui l’individuo 

giunge. In questa occasione si introduce il concetto di strumentalità dei  risultati che è 

fondamentale per determinare se quest’ultimo avrà una valenza positiva o negativa; 

infatti «se un certo esito ci permette di raggiungere determinati altri esiti appetibili, 

allora la valenza risultante sarà positiva, in caso contrario essa sarà evidentemente 

negativa». In conclusione la valenza del risultato finale (quello di secondo livello) sarà 

dunque funzione della valenza dei risultati di primo livello. 

Per rendere più chiaro il modello esposto, riportiamo il seguente esempio. 

«Supponiamo che un lavoratore voglia ottenere maggior potere nell’ambiente di lavoro 

(risultato di II livello). Questo risultato/obiettivo dipende dal raggiungimento di altri 

risultati di ordine inferiore; i quali hanno diversa forza strumentale nei confronti del 

risultato finale. Risultato di primo livello sono una maggiore remunerazione, una ricerca 

di approvazione dei membri del gruppo, uno status maggiore. Come si può notare due 

risultati (remunerazione e status) sono strumentali al maggior potere, mentre il desiderio 

di socialità ha con il risultato finale una relazione inversa. La valenza del risultato finale 

sarà la somma delle valenze di strumentalità dei tre risultati di primo livello. 

 La soddisfazione del lavoratore è quindi strettamente collegata al raggiungimento 

dei risultati per cui si è motivati ad agire, ma il suo conseguimento non dipenderà 

soltanto dagli interventi sulle variabili organizzative e di contesto (ad esempio il 

miglioramento dei rapporti o delle condizioni di lavoro), ma soprattutto da come il 

sistema di bisogni, aspettative e aspirazioni personali dell’individuo “peserà” tali 

variabili. 

La soluzione che propone Vroom alle organizzazioni per agire sulla motivazione del 

lavoratore, è duplice: da un lato, cercare di aumentare la valenza positiva che il 
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lavoratore attribuisce al risultato rendendo, ad esempio, i risultati più desiderabili; 

dall’altro, agire sull’aspettativa mirando al rafforzamento della connessione tra il lavoro 

e il risultato, ossia fare in modo che l’individuo possa attendersi, con un certo grado di 

certezza, il raggiungimento dei risultati per mezzo del proprio lavoro. 

La Valenza può essere positiva (quando si vuole qualcosa) o negativa (quando non si 

vuole qualcosa), mentre la aspettativa può avere solo valore positivo, infatti se la 

persona non riconosce alcuna probabilità di conseguire l’obiettivo la aspettativa è pari a 

0. Questa teoria è stata ulteriormente elaborata ed è stato incluso un ulteriore fattore: il 

valore della ricompensa, che si riferisce alla ricompensa derivante dal conseguimento 

dell’obiettivo. La formula della motivazione diventa quindi la seguente: 

Motivazione = Valenza X Aspettativa X Valore. 

Conseguentemente a questo principio deriva che per favorire la motivazione del 

personale occorre definire con chiarezza il rapporto tra il lavoro e il conseguimento 

dell’obiettivo, ed poi il comportamento considerato positivo, ossia la performance di 

buona qualità, dovrebbe essere soggetta ad un premio. 

 

3.2 La teoria della competenza e dell’aspettativa al successo 
Molti altri autori si sono occupati della motivazione come spinta. Questi autori hanno 

effettuato molte ricerche in ambito scolastico, e nonostante non riguardano direttamente 

l’ambito lavorativo è utile tenerle in considerazione quando parliamo di motivazione al 

lavoro, in fondo la ricerca effettuata per la motivazione allo studio è sovrapponibile alla 

motivazione al lavoro, in quanto soltanto con una forte spinta motivazionale si possono 

ottenere ottimi risultati. 

Una delle teorie sulla quale adesso ci soffermeremo è la teoria della competenza. 

Con la teoria della competenza è possibile spiegare la motivazione con la spinta verso 

quei comportamenti, quelle azioni mediante cui l’individuo acquisisce padronanza o 

controllo sull’ambiente(White,1959). 

Secondo questo paradigma, sviluppato negli anni 50’ e 60’ da Hunt e più 

recentemente da Harter, la motivazione allo studio può essere interpretata come un 

bisogno che va “coltivato” attraverso la conoscenza dell’ambiente di lavoro e attraverso 

l’impiego di risorse cognitivo- emotive del soggetto. In questo caso il ruolo dei genitori 

e quello degli insegnanti per quanto riguarda lo studente , e/o il ruolo dei formatori 

aziendali per quanto riguarda gli adulti può diventare fondamentale affinché l’individuo 
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abbia una percezione meno ansiogena del proprio compito, sia più sereno, incuriosito, 

motivato rispetto ad una data situazione.  

Il successo o l’insuccesso non sono quindi da imputare al singolo individuo ma alle 

componenti della situazione stessa; occorre chiedersi, per esempio , come viene svolta 

la lezione in aula , come viene percepito un giudizio negativo, se c’è competizione o 

cooperazione tra colleghi. Non bisogna dimenticare , infatti, che il livello di 

motivazione è direttamente proporzionale alle gratifiche che vengono ricevute 

dall’esterno, ed è quindi fondamentale che la formazione diventi anche un pretesto per 

rinforzare il soggetto. Recenti studi , tuttavia , hanno messo in dubbio la funzione dei 

rinforzi e delle punizioni in ambito lavorativo, nel senso che il più delle volte la 

motivazione non è in funzione delle gratifiche che riceviamo dall’esterno.  

In sede sperimentale, per esempio, Lepper, Greene e Nisbett (1973,1978) hanno 

dimostrato che in una situazione di ricompensa “inattesa” i soggetti hanno prestazioni 

migliori rispetto alle situazioni di ricompensa “attesa”. Non solo , ma la presenza della 

ricompensa attiverebbe a livello cognitivo una sorta di script del tipo: “se qualcuno mi 

promette un premio, il compito sarà sgradevole” e con esso un’aspettativa che fa 

diminuire l’interesse per il compito stesso. 

Visti i limiti del paradigma della ricompensa e della punizione, le teorie sulla 

motivazione alla competenza si sono concentrate recentemente sul concetto di “ 

aspettativa al successo” e sulla percezione della propria self-efficacy. 

Secondo Bandura(1979,1984) e Collins(1982) l’aspettativa circa la propria efficacia , 

ovvero la stima che facciamo della probabilità di avere successo, è collegata: 

- Alle prestazioni passate; per cui si saprebbe già come affrontare una certa 

situazione se alle spalle ci fosse il ricordo di una simile esperienza, e si sarebbe anche 

più motivati a proseguire se quell’esperienza fosse stata vissuta in modo positivo, 

- All’esperienza per procura, costituita dai successi altrui,  

-  All’incoraggiamento, ovvero ai rinforzi che possiamo ricevere dall’esterno.  

Queste variabili consentirebbero, sempre secondo la teoria della competenza, di 

avere una certa percezione della realtà e di stimare cognitivamente il livello di 

successo/insuccesso di ogni situazione. Rispetto alla motivazione il contributo della 

teoria dell’attribuzione affronta il discorso su come venga percepito un evento da un 

punto di vista affettivo e a chi viene attribuita la causa di tale evento. I padri della teoria 

dell’attribuzione come Rotter e Weiner hanno ipotizzato che, comunemente, le persone 
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reagiscono e si costruiscano un’opinione oltre che sulla scorta di variabili individuati e 

situazionali anche sulla base di fattori motivazionali e che all’elaborazione cognitiva si 

reagisca anche sulla scorta di variabili emotive. Si prenda come esempio l’insuccesso in 

un particolare ambito scolastico, piuttosto che lavorativo. Se chiedessimo al soggetto 

interessato una spiegazione sul perché del fallimento potremmo ottenere diverse  

risposte a seconda che la causa sia: 

a) A livello di locus interno , e che dunque la causa sia interna alla persona ( in 

questo caso ci potremmo aspettare che il soggetto ammetta che l’insuccesso sia dipeso 

da una sua impossibilità, o capacità, a concentrarsi sul compito, perché gli è risultato 

difficile e impossibile da affrontare rispetto alle sue capacità);  

b) A livello di locus esterno, e che dunque la causa sia esterna alla persona (può 

darsi che questo fallimento sia stato indotto e che l’individuo abbia preferito attribuire al 

formatore, o al compito intrinsecamente difficile, la responsabilità dell’insuccesso). 

A seconda , poi, che l’attribuzione della responsabilità sia percepita internamente al 

soggetto o esternamente, la causa dell’evento , cioè la responsabilità dell’accaduto , 

potrà essere vissuto diversamente e l’individuo tenderà a darsi una spiegazione a 

seconda che l’episodio venga ritenuto: 

-contingente (magari la stanchezza ha giocato a sfavore del soggetto, 

compromettendo temporaneamente i risultati di un compito); 

- stabile (è possibile , invece, che la svogliatezza , o la stanchezza non sia un tratto 

temporaneo, ma costante e che dipenda da un’errata strategia d’azione del soggetto); 

- controllabile (in questo caso il fallimento o il successo potrebbero essere giudicati 

come atteggiamenti che si possono pilotare a proprio piacimento); 

- incontrollabile ( al contrario della causa controllabile, un episodio fallimentare 

potrebbe essere fuori dalla gestione cosciente dell’individuo, come quando attribuiamo 

alla fortuna l’andamento dei nostri comportamenti).  

Secondo Locke (1967) la soddisfazione lavorativa è un sentimento di piacevolezza 

derivante dalla percezione che l’attività professionale svolta consente di soddisfare 

importanti valori personali connessi al lavoro. Le componenti principali della 

soddisfazione lavorativa sono riconducibili alle seguenti tre dimensioni (Avallone, 

1997): 

- Valori personali connessi al lavoro; 

- L’importanza attribuita a questo; 
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- La percezione. 

In generale può rivelarsi una netta differenza tra “ soddisfazione lavorativa”, 

“morale” e “coinvolgimento nel lavoro”.  

La lettura distingue tra questi due concetti la soddisfazione lavorativa: il morale è più 

orientato verso un concetto esplicativo di una reazione di gruppo ed include il livello 

generale di soddisfazione ed il desiderio di trovarsi all’interno di una certa 

organizzazione. 

Il coinvolgimento nel lavoro si riferisce al grado in cui una persona viene assorbita 

dal proprio lavoro, che potrebbe essere ritenuto soddisfacente o insoddisfacente a 

seconda del risultato di tale coinvolgimento . secondo Avallone (1997) diverse possono 

essere le cause dell’insoddisfazione lavorativa. Una prima fonte di insoddisfazione si 

riferisce al contenuto del lavoro, alla natura del compito, alle sue concrete modalità di 

svolgimento e all’ambiente fisico in cui esso si svolge. Una seconda categoria si 

riferisce all’ambiente sociale nel quale il lavoratore opera e alla dinamica dei ruoli 

organizzativi. La terza categoria di fonti di insoddisfazione è legata a variabili 

riconducibili alle differenze individuali.  

 

3. 3 Teoria del goal  setting 
Miner (2003) sottolinea  che la teoria del goal setting sia la teoria dominante nella 

letteratura della motivazione al lavoro.  La teoria del goal setting è stata formulata 

induttivamente sulla base di ricerche empiriche condotte negli ultimi cinquant’anni da 

Edwin Locke e Gary Latham. Si basa sulla premessa di Thomas Ryan (1970) che gli 

obiettivi consci influenzino l’azione. “ Un goal (obiettivo) è l’oggetto o lo scopo di una 

azione, per esempio, raggiungere uno specifico standard di competenza, abilità, di solito 

all’interno di un limite di tempo specificato” (Locke e Latham, 2002). 

I goal influiscono sulla performance attraverso quattro meccanismi: 

1. Gli obiettivi promuovono una funzione direttiva (directivefunction). Dirigono 

l’attenzione e lo sforzo verso attività pertinenti all’obiettivo e lontano da attività 

irrilevanti per l’obiettivo. Questo risultato avviene sia da un punto di vista cognitivo sia 

da un punto di vista comportamentale. 

2. Gli obiettivi hanno una funzione che infonde energia (energizingfunction).Elevati 

obiettivi conducono ad un grande sforzo rispetto a quelli mediocri . Questo è stato 

mostrato con compiti che a) direttamente comportano sforzi fisici; b) comportano 
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performance ripetute di compiti cognitivi semplici; c) includono misurazioni di sforzi 

soggettivi;  e d) includono indicatori psicologici da sforzo. 

3. Gli obiettivi influiscono sulla perseveranza, sulla determinazione (persistence). Quanto 

ai partecipanti è permesso controllare il tempo che loro impiegano su un compito o su 

obiettivi faticosi, essi prolungano lo sforzo (LaPorte&Nath, 1976). C’è spesso, 

comunque, una compensazione nel lavoro tra tempo e intensità di sforzo. Avendo un 

obiettivo difficile da affrontare, è possibile che si lavori più velocemente e più 

intensamente per un breve periodo o che si lavori più  lentamente e meno intensamente 

per un lungo periodo. Le scadenze a breve termine conducono a un lavoro più rapido 

rispetto a una scadenza libera. 

4. Gli obiettivi influiscono indirettamente sull’azione portando un risveglio, una scoperta o 

un uso di conoscenze e strategie pertinenti per il compito (actionindirectly)(Wood & 

Locke, 1990). E’ un assioma virtuale che l’azione sia il risultato di cognizione e di 

motivazione, ma questi elementi possono interagire in modi complessi. La ricerca sul 

goal setting ha trovato che: 

a. Quando le persone si confrontano con obiettivi di compito, automaticamente usano le 

conoscenze e le abilità che hanno già acquisito e che sono pertinenti per conseguire 

l’obiettivo (Latham & KInne, 1974); 

b. Se il percorso per raggiungere un obiettivo non prevede l’utilizzo di abilità 

automatizzate, le persone attingono da un repertorio di abilità che hanno impiegato in 

contesti correlati e li applicano alla situazione presente (Latham & Baldes, 1975); 

c. Se il compito a cui è stato assegnato un obiettivo è nuovo alle persone, queste ultime si 

impegneranno in una intenzionale attività di progettazione di strategie ritenute 

opportune al raggiungimento del compito (Smith, Locke, & Barry, 1990); 

d. La persona che possiede una self efficacy (autoefficacia) elevata, tende a sviluppare più 

facilmente strategie efficaci per compiti, rispetto a quella con un self-efficacy più bassa 

(Latham, Winter, & Locke, 1994; Wood & Bandura, 1989): 

e. Quando le persone si confrontano con un compito che per loro è complesso, spronarle a 

fare del loro meglio qualche volta conduce a strategie migliori rispetto a stabilire uno 

specifico obiettivo di performance difficile da raggiungere. Questo perché un obiettivo 

di performance può rendere le persone così ansiose di riuscire da gettarsi in uno sforzo 

disordinato e non sistematico alla ricerca di strategie senza riuscire ad apprendere cosa 

sia efficace. Questo può creare pressione valutativa e ansietà da performance. 

L’antidoto è stabilire degli obiettivi di apprendimento specifici e che costituiscono delle 
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sfide, per esempio scoprire un certo numero di strategie differenti per svolgere con 

successo quel compito (Seijts & Latham, 2001; Winters & Latham,1996); 

f. Quando le persone sono addestrate ad utilizzare le strategie adeguate, è più probabile 

che quelle a cui sono stati dati obiettivi specifici di alta performance utilizzino quelle 

strategie, rispetto a quelle persone a cui sono stati dati altri tipi di obiettivo; quindi la 

loro performance migliora (Earley & Perry, 1987). Comunque, se la strategia usata  

dalla persona è inappropriata, allora un obiettivo difficile da raggiungere conduce ad 

una performance peggiore rispetto a un obiettivo facile (Audia, Locke, & Smith, 2000; 

Earley & Perry, 1987). 

 

3.4 Teoria dell’equità e della giustizia organizzativa 
    La teoria dell’equità è un modello della motivazione secondo cui  “le persone negli 

scambi sociali o nelle relazioni del tipo dare/avere cercano l’imparzialità e la giustizia“  

(Kreitner&Kinich, 2004). Questa teoria si basa sulla “dissonanza cognitiva”, concetto 

elaborato dallo psicologo sociale Leon Festinger (1919-1989) negli anni 1950. Lo 

psicologo J. Stacey Adams ha applicato il principio di equità sul posto di lavoro (1963, 

1965). Adams identifica due comportamenti fondamentali della relazione tra lavoratore 

e datore di lavoro: input e output. Gli input del lavoratore possono essere: tempo, 

sforzo, formazione, abilità, esperienza; gli output sono ciò che riceve 

dall’organizzazione (dal datore di lavoro) e possono essere : stipendio, benefit, 

riconoscimento, soddisfazione, status, condizioni di lavoro.     Quando un lavoratore 

ritiene di non ricevere un trattamento adeguato (che cioè compensi gli input forniti), egli 

vive un senso di iniquità; inoltre confronta l’equità percepita del proprio scambio 

lavorativo con quella attribuita ad altri individui che per lui costituiscono un riferimento 

(Kreitner&Kinicki, 2008). 

    I lavori di Adams sono collegati al filone di ricerca definito giustizia amministrativa, 

cioè la percezione di un lavoratore di trovarsi in una organizzazione in cui esiste una 

equità sostanziale. Inizialmente la ricerca si è focalizzata sugli antecedenti e sulle 

conseguenze di due tipi di percezioni soggettive: a) la giustizia di distribuzione di 

risorse, e b) la giustizia di procedure usate per determinare la distribuzione.   Queste due 

forme di giustizia sono tipicamente riferite, rispettivamente, alla giustizia distributiva 

(Adams, 1965; Deutch, 1975; Homans, 1961; Leventhal, 1976) e alla giustizia 

procedurale (Leventhal, 1980; Leventhal, Karuza, &Fry, 1980; Thibaut&Walker, 

1975). 
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    Prima del 1975 gli studi sulla giustizia si occupavano principalmente dell’aspetto 

“distributivo”. Molti di questi studi derivano dai lavori condotti da Adams (1965), ossia 

dalla comparazione tra input e output. Mentre la teoria di Adams fa riferimento all’uso 

della regola di equità per determinare la giustizia, successivamente sono state 

considerate altre regole, come ad esempio l’uguaglianza e i bisogni (Leventhal, 1976).  

    Altre ricerche hanno mostrato in seguito che differenti contesti (es. lavoro opposto a 

famiglia), differenti obiettivi organizzativi (es. team opposto a produttività) e differenti 

motivi personali (es. motivi personali opposti a motivi altruistici) possano attivare l’uso 

o la supremazia di alcune regole di distribuzione rispetto ad altre (Deutsch, 1975). In 

generale per giustizia distributiva si intende la giustizia nelle modalità di distribuzione 

delle risorse. 

    Thibaut e Walker (1975) introducono il concetto di giustizia procedurale  ma si deve 

a Leventhal e colleghi il merito di aver esteso la nozione di giustizia procedurale a 

contesti organizzativi (Leventhal, 1980). Questi ultimi studi hanno allargato il concetto 

di giustizia procedurale andando al di là del semplice concetto di controllo di processo. 

La teoria di Leventhal si focalizza su sei criteri che una procedura dovrebbe seguire per 

essere percepita come giusta. Le procedure dovrebbero: a) essere applicate 

coerentemente sia rispetto alle persone (tutte le persone considerate), sia rispetto al 

domino del tempo; b) essere libere da influenze esterne, come preferenze o pregiudizi 

(per esempio garantendo che nessuna persona “terza” abbia un qualche interesse 

acquisito a che si raggiunga una particolare decisione anziché un’altra); c) garantire che 

le decisioni vengano prese sulla base di informazioni accurate; d) contenere dei 

meccanismi di correzione delle decisioni scorrette o imprecise; e) essere conformi a 

standard o dominanti per quanto riguarda l’etica o la moralità; e f) garantire che le 

opinioni dei diversi gruppi influenzati dalle decisioni siano state tenute in 

considerazione. In generale, la giustizia procedurale fa riferimento sia ai metodi, sia alle 

procedure utilizzate. 

Bies e Moag (1986) hanno focalizzato l’attenzione sull’importanza della qualità del 

trattamento interpersonale che le persone ricevono quando le procedure sono attuate. 

Bies e Moag fanno riferimento alla giustizia interazionale, cioè ai modi relazionali tra le 

persone. Solo recentemente la giustizia interazionale è stata considerata da due 

angolazioni diverse caratterizzandone meglio la dimensione (Greenberg, 1990, 1993). 

La prima sottodimensione , chiamata giustizia interpersonale, riflette il modo in cui le 

persone vengono trattate, considerando cortesia, dignità e rispetto da parte del proprio 
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superiore o da parte di coloro che sono stati coinvolti nell’esecuzione della procedura o 

del risultato. La  seconda sottodimensione, chiamata giustizia informativa, si focalizza 

sulle spiegazioni date alle persone riguardo ai motivi per cui determinate procedure 

vengano usate in un determinato modo o per cui i risultati siano distribuiti in una 

determinata maniera. 

    La giustizia, comunque, è un concetto molto vasto e spesso inteso in modo diverso. 

Aristotele (384-322 a.C.) nel suo Etica a Nicomaco, Libro V scrisse: tutti concordano 

che il giusto nelle distribuzioni deve essere conforme a un certo merito , ma poi non 

tutti intendono il merito nello stesso modo, ma i democratici lo intendono come 

condizione libera, gli oligarchici come ricchezza o come nobiltà di nascita, gli 

aristocratici come virtù. 

    La teoria delle aspettative, del goal setting e dell’equità sono tre teorie cognitive sulla 

motivazione al lavoro: “ognuna di queste teorie è fondata sulla premessa che le 

cognizioni dei lavoratori costituiscono la chiave per comprendere la loro motivazione” 

(Kreitner&Kinicki, 2004). 

 

3.5 Sviluppi recenti 
    Le trattazioni più recenti sul tema della motivazione al lavoro sono caratterizzate da 

un notevole distacco dai contenuti della letteratura classica descritti sopra. In 

particolare, nei lavori cronologicamente a noi più vicini si è propensi ad analizzare 

l’individuo all’interno delle organizzazioni, approfondendo concetti come quelli di 

commitment, cittadinanza e identificazione organizzativa, secondo i quali le persone 

tendono ad assumere comportamenti spontaneamente convergenti con gli obiettivi 

dell’organizzazione a cui afferiscono, al di là dei fattori più o meno motivanti 

tradizionalmente considerati dalla letteratura. 

    Il tema dell’identificazione organizzativa (organizational identification) è stato 

introdotto e trattato per la prima volta da Herbert Simon nel 1947 nel capitolo decimo 

del suo Administrative Behaviour. Secondo Simon l’identificazione è il meccanismo 

attraverso cui l’individuo fa propri gli obiettivi dell’organizzazione; tuttavia egli stesso 

afferma che “il fondamento psicologico dell’identificazione è ancora oscuro”, per cui la 

spiegazione e la definizione che vengono fornite sono abbastanza generiche. Ma il 

contenuto di maggior rilievo dell’opera di Simon riguarda le conseguenze 

comportamentali degli individui identificati, poiché un individuo che si identifica è 

preposto a prendere decisioni secondo valori organizzativi e, quindi, nel momento in cui 
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l’organizzazione gli offre sviluppo, prestigio e successo, l’individuo cerca la 

conservazione dell’organizzazione. In sostanza Simon parla dell’identificazione in 

termini di utilità e sottolinea come “le forze psicologiche di identificazione possono 

contribuire a piuttosto che ostacolare il corretto processo di formazione della decisione” 

anche se presenta i potenziali aspetti negativi dell’identificazione, ossia la possibilità 

che si generino difficoltà nel prendere decisioni corrette o che si possano rinforzare le 

possibili resistenze al cambiamento. 

    Mancando un’analisi dettagliata e puntuale sull’identificazione, Simon riprende le 

idee sull’importanza di quest’ultima e sulla sua influenza sulle decisioni organizzative 

insieme a James March nel libro Organizations (1958), in cui viene presentato uno 

schema analitico dettagliato ed esauriente sui processi di identificazione.   Entrambi 

concordarono sulla teoria precedentemente esposta da Simon, affermando che tanto più 

forte è l’identificazione dell’individuo col gruppo, tanto più probabile è che i suoi 

obiettivi si conformino alla sua percezione delle norme di gruppo. Lo schema analitico 

apportò due aspetti innovativi: l’indicazione di quelli che sono definiti i principali 

oggetti di identificazione e, secondo, i fattori che influenzano la forza 

dell’identificazione. 

    Gli oggetti di identificazione sono quattro: “1) organizzazioni esterne 

all’organizzazione stessa (cioè, identificazione extra-organizzativa); 2) la stessa 

organizzazione considerata (identificazione organizzativa); 3) le attività di lavoro 

comprese nella mansione (identificazione con il compito); 4) i sottogruppi all’interno 

dell’organizzazione considerata (identificazione con il sottogruppo)”; tali oggetti sono 

coerenti all’identificazione dei gruppi sociali sostenuta dalla Social Identity Theory. 

    Riguardo ai fattori che influenzano la forza dell’identificazione, i due autori ne 

individuano cinque, ognuno dei quali comporta un diverso tipo di influenza, così 

spiegato: 

1) maggiore è il prestigio percepito del gruppo, più forte è la tendenza dell’individuo ad 

identificarsi con esso e viceversa; 

2) maggiore è il grado con cui sono percepiti gli obiettivi come condivisi tra i membri 

del gruppo, più forte è la tendenza dell’individuo a identificarsi con il gruppo e 

viceversa;  

3) maggiore è la frequenza delle interazioni tra l’individuo e i membri del gruppo, più 

forte è la tendenza a identificarsi con il gruppo e viceversa; 
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4) più grande è il numero di bisogni individuali soddisfatti nel gruppo, più forte è la 

tendenza dell’individuo a identificarsi con il gruppo e viceversa; 

5) minore è l’entità della concorrenza tra i membri del gruppo e l’individuo, più forte è 

la tendenza dell’individuo a identificarsi con il gruppo e viceversa. 

    Alla luce di queste premesse, considerando l’identificazione con 

l’organizzazione, March e Simon sottolineano come la durata di servizio in 

un’organizzazione ne incrementi l’intensità; a livello di conseguenze essi ritengono che 

“quanto più forte è l’identificazione con l’organizzazione, tanto più debole è la 

propensione a lasciarla volontariamente”. È utile notare come su questa ipotesi si basi 

una parte significativa dello studio che collega l’identificazione all’organizazional 

commitment. L’organizazional commitment comprende gli studi, sviluppatisi dai primi 

anni Sessanta a oggi, che hanno favorito la comprensione dell’identificazione con 

l’organizzazione. Tali studi sono stati caratterizzati da una grande partecipazione di 

numerosi autori, ma contemporaneamente da una certa mancanza di precisione e di 

rigore. Porter, Strees, Mowday e Boulian (1974), come ha scritto Bergami, hanno 

descritto il commitment in termini di «identificazione e impegno di un individuo verso i 

valori e gli obiettivi di un’organizzazione». Sebbene dalla definizione si possa supporre 

una certa sovrapposizione tra identificazione e commitment, vi è una profonda 

distinzione in quanto il commitment  riguarda il senso di impegno, la natura del legame, 

il motivo per cui l’individuo permane nell’organizzazione, mentre l’identificazione 

riguarda la relazione tra partecipazione all’organizzazione e identità individuale. Lo 

stesso Porter propone una profonda distinzione in quanto il commitment è caratterizzato 

“a) dalla condivisione e accettazione dei valori e obiettivi dell’organizzazione da parte 

dell’individuo; b) dalla sua volontà di impegnarsi nell’interesse dell’organizzazione; c) 

dal desiderio di mantenere la member ship. Questa formulazione comprende 

internalizzazione, intenzioni di comportamento e affetto, ma non identificazione”. 

Infine, una caratteristica peculiare è che l’identificazione è riferita all’organizzazione, 

mentre l’internalizzazione e il commitment  possono non esserlo, ossia i valori e gli 

obiettivi che un individuo condivide con un’organizzazione si possono ritrovare anche 

in organizzazioni diverse, per cui un individuo con alto commitment potrebbe trasferirsi 

in un’altra organizzazione senza gravi sacrifici per i propri valori e obiettivi; allo stesso 

modo un individuo molto identificato che lascia l’organizzazione deve necessariamente 

subire una qualche perdita. 
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    Al fine di superare la ridondanza teorica di questa definizione, O’Reilly e Chatman 

(1986) individuarono tre presupposti indipendenti che spiegavano l’attaccamento 

psicologico di un individuo all’organizzazione che allo stesso tempo possono 

rappresentare dimensioni separate del commitment: a) compliance o coinvolgimento 

strumentale per ricompense estrinseche e specifiche, b) identification o coinvolgimento 

basato sul desiderio di affiliazione, c) internalization o coinvolgimento derivante dalla 

convergenza tra valori individuali e organizzativi. Si giunse, infine, a una 

concettualizzazione più puntuale di organizational commitment con Allen e Meyer 

(1990) che distinsero tre dimensioni: 

- Il commitment affettivo, che descrive l’attaccamento affettivo dell’individuo 

all’organizzazione e coincide con quanto detto da Porter. 

- Il commitment calcolativo, che esprime la propensione dell’individuo a permanere 

nell’organizzazione, sulla base del calcolo dei costi che si dovrebbe sostenere nel 

lasciarla. 

- Il commitment normativo, che scaturisce da tensioni normative personali che spingono 

l’individuo a restare nell’organizzazione. 

Un’ulteriore spiegazione di cosa sia l’identificazione, è stata proposta da Anshforth e 

Mael (1989) che hanno applicato i concetti della Social Identity Theory 

all’organizzazione. Prima di esporre tale spiegazione è bene richiamare alcuni concetti 

chiave di questa teoria. 

    La teoria dell’identità sociale nasce dagli studi condotti da Tajfel e Turner a partire 

dal 1972 e si evolve intorno a tre tematiche principali che sono: la categorizzazione, 

l’identificazione e il confronto sociale. 

La categorizzazione consiste nel suddividere la società in alcune categorie sociali 

eterogenee che sono tra loro in relazione reciproca di potere e di status; queste categorie 

si generano sulla base della divisione delle persone secondo criteri di nazionalità, classe, 

professione, sesso, religione, mentre il potere e lo status si riferiscono al fatto che alcune 

categorie hanno più prestigio di altre. Una categoria ha senso solo se vista in contrasto 

con un’altra e un individuo  può partecipare contemporaneamente a più categorie tranne 

a quelle mutuamente esclusive (ad esempio se è cattolico non può essere protestante). 

Lo stesso Turner ci dice che «un gruppo sociale è dato da due o più individui che 

condividono una identificazione sociale comune e che quindi si percepiscono come 

appartenenti alla medesima categoria sociale». 
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    Altro aspetto importante della teoria dell’identità sociale è l’identificazione, che è 

utile per spiegare la dinamica tra l’appartenenza a un gruppo e l’identità sociale. Turner 

spiega che il concetto in sé è costituito da due elementi: l’identità personale e l’identità 

sociale. La personale si riferisce ad auto descrizioni sulla base di caratteristiche 

individuali (caratteristiche fisiche, aspetti della personalità, ecc.), mentre l’identità 

sociale denota descrizioni in termini di appartenenza a categorie (nazione, religione, 

gruppi politici, ecc.). Sulla base di questa distinzione si può dare un significato a 

numerosi comportamenti degli individui rispetto ad altri gruppi e ciò consente di 

comprendere il motivo per cui i membri di un gruppo mostrano di frequente 

un’uniformità nel comportamento e negli atteggiamenti. Mostrandosi membri di un 

gruppo, infatti, gli individui stabiliscono un’associazione tra essi stessi i vari attributi e 

le norme comuni che incontrano nel far parte di quel gruppo. È inevitabile, quindi, che 

«analogamente a quanto avviene quando vengono attribuite a persone percepite come 

componenti un altro gruppo le caratteristiche di quel gruppo, gli individui vedono anche 

se stessi come esseri relativamente intercambiabili con gli altri nel proprio gruppo».  

Ultimo aspetto di massima rilevanza della teoria dell’identità sociale è il confronto 

sociale. Quando un individuo svolge un confronto sociale fra gruppi, ossia tra se stesso 

come membro del gruppo e gli altri come outgroup, tende a massimizzare le distinzioni 

tra i due gruppi accentuando quanto più possibile le differenze che riflettono 

caratteristiche positive del proprio gruppo di appartenenza. Nel compiere tale 

valutazione, l’individuo è guidato da una forte motivazione auto valutativa e 

differenziando i due gruppi sulla base delle caratteristiche positive del proprio, 

acquisisce una positiva distintività e quindi una positiva identità sociale rispetto 

all’outgroup. Quello che vuole proporre la teoria dell’identità sociale è l’esistenza di 

una motivazione all’autostima che è soddisfatta in un contesto intergruppo attraverso la 

massimizzazione delle differenze favorevoli al proprio gruppo. È per questo che la 

stessa teoria sostiene che «le persone sono portate a identificarsi maggiormente con i 

gruppi la cui membership contribuisce ad incrementare l’autostima, in quanto il bisogno 

di una positiva percezione di sé viene visto come una delle forze che stanno alla base 

dei processi di identificazione». 

    Sulla base di questi principi si è sviluppata un’ulteriore teoria, conosciuta come 

Paradigma del gruppo minimo, secondo la quale le discriminazioni tra i gruppi nascono 

a prescindere da competizioni esplicite o da ostilità precedenti tra i gruppi. Tajfel 

chiarisce che i comportamenti discriminatori apparentemente ingiustificati, sono il 
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risultato del processo di differenziazione tra le categorie. Siccome le categorie sociali 

sono utili per semplificare un ambiente che risulta essere troppo discriminare i membri 

da i non membri, in modo da rendere più netta la distinzione tra le categorie per 

facilitarne il riconoscimento e la risposta. 

    Come anticipato, i primi ad applicare la Social Identity Theory alle teorie 

organizzative furono Ashforth e Mael nel 1989. Essi individuano nell’organizzazione un 

gruppo umano significativo in cui i partecipanti possono identificarsi, inserendo la 

propria membership organizzativa nel concetto di sé. In particolare i due autori 

affermano che «l’appartenenza a un’organizzazione non è un fatto neutrale per 

l’autostima dell’individuo; quando tale appartenenza incrementa l’autostima 

dell’individuo, questi fa quel salto psicologico che inserisce tale appartenenza nel 

concetto di sé, al fine di prendere parte al successo e allo status dell’organizzazione»58. 

I fondamenti su cui si poggia questo contributo sono: a) l’identificazione con 

l’organizzazione è vista come un processo cognitivo percettivo (non è necessariamente 

associato con un comportamento specifico), b) identificarsi con l’organizzazione 

significa provare personalmente il suo successo o fallimento, c) l’identificazione col 

gruppo si distingue dalla internalizzazione perché fa riferimento al concetto di sé in 

termini di categorie sociali (io sono), mentre l’internalizzazione concerne 

l’assimilazione di valori, atteggiamenti, principi guida, nel concetto di sé (io credo). 

    Coerentemente alla Social Identity Theory, Ashforth e Mael individuano tre aspetti 

fondamentali che portano l’individuo ad identificarsi con l’organizzazione. Il primo è la 

distintività dei valori e delle pratiche dell’organizzazione, che serve a differenziare il 

gruppo dagli altri e a renderlo unico; il secondo è il prestigio dell’organizzazione, che è 

la base dell’affermazione secondo cui attraverso il confronto intergruppo 

l’identificazione aumenta l’autostima; il terzo è l’importanza dell’outgroup a cui si 

associa l’identificazione con l’organizzazione, poiché la consapevolezza dell’esistenza 

dell’outgroup rinforza la coscienza di far parte dell’organizzazione. 

    L’ultimo apporto innovativo sul tema dell’identificazione con l’organizzazione, lo si 

deve al lavoro di Dutton, Dukerich e Harquail che, partendo da quanto teorizzato da 

Ashforth e Mael, hanno proposto una sistematizzazione dell’identificazione. Gli aspetti 

più originali di tale studio sono l’inserimento del concetto di immagini organizzative e 

la costituzione di uno schema teorico del processo di identificazione. Ciò che 

sostengono queste autrici è che «l’intensità dell’identificazione organizzativa dipende 

dall’attrattività di alcune immagini organizzative, definite come rappresentazione 
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dell’organizzazione possedute dai lavoratori a livello individuale, che interessano la loro 

sfera cognitiva e, più mediatamente, la loro sfera emozionale». Bisogna considerare, in 

particolare, due immagini: la “percezione dell’identità organizzativa” (perceived 

organizational identity) e la “percezione dell’immagine esterna” (construed external 

image). Tanto maggiore è l’attrattività dell’identità organizzativa e dell’immagine 

esterna, tanto più forte è l’identificazione del partecipante all’organizzazione. In 

particolare l’identità organizzativa percepita descrive il modo con cui l’individuo 

percepisce l’identità organizzativa, ossia l’insieme di attributi centrali, durevoli e 

distintivi dell’organizzazione. Tale identità esprime, quindi, quanto sono attraenti per il 

concetto di sé dell’individuo, le caratteristiche proprie dell’organizzazione; perciò un 

individuo percepirà attrattiva l’identità organizzativa della propria impresa quando, 

lavorando in essa, incrementerà la sua autostima e il suo senso di distintività. Infatti le 

imprese che presentano caratteristiche fortemente distintive, o perché realizzano 

prodotti o servizi innovativi o perché godono di un buon marchio, sono attrattive a 

livello individuale in quanto consentono all’individuo di evidenziare la propria 

distinzione nei vari ambienti sociali. 

    L’altro concetto chiave è l’immagine esterna percepita la quale si riferisce alle 

percezioni dei membri dell’organizzazione che essi hanno su come gli outsiders vedono 

l’organizzazione. Infatti il rapporto che i membri hanno con l’organizzazione non 

dipende soltanto dal giudizio diretto, ma è anche influenzato dall’opinione degli 

outsiders, dato che i lavoratori sono generalmente fieri di appartenere a un’impresa con 

una buona immagine esterna, mentre sono sensibilmente disturbati se la reputazione è 

poco positiva. Il perché avvenga ciò, è dovuto al fatto che quando i membri 

dell’organizzazione pensano che la reputazione esterna sia positiva, l’affiliazione 

all’organizzazione si riflette positivamente sulla loro identità sociale, in quanto va ad 

incrementare la loro autostima basata sul successo e sulla competenza. «L’immagine 

esterna fornisce importanti informazione ai membri dell’organizzazione su come gli 

outsiders li valutano in base a questa loro affiliazione organizzativa e quando il giudizio 

degli outsiders è favorevole essi tendono a presentarsi in pubblico utilizzando la propria 

appartenenza organizzativa».  

    L’ultimo concetto affrontato dalla letteratura più recente è quello della cittadinanza 

organizzativa. Questo tema si sviluppa partendo dall’ipotesi che la discriminazione 

ingroup/outgroup, sebbene porti le persone ad assumere comportamenti competitivi 

verso i componenti di gruppi esterni, contemporaneamente le spinge ad atteggiamenti 



83 
 

più positivi e collaborativi nei confronti dei membri del gruppo. Ma osservando i 

comportamenti dell’individuo, non solo verso i partecipanti del suo stesso gruppo, ma 

verso tutto il contesto organizzativo, si può constatare che, se il soggetto è fortemente 

identificato, questo sentirà la propria identità e il proprio destino legati a quelli 

dell’organizzazione in cui opera e sarà ragionevole attendersi che egli sia interessato al 

futuro di quell’organizzazione e si impegni spontaneamente per essa. Per l’impresa tale 

interpretazione implicherebbe che i dipendenti non dovrebbero essere più controllati in 

maniera gerarchica e costrittiva, dato che essi stessi sarebbero in grado di contribuire 

autonomamente al perseguimento di risultati positivi per l’organizzazione. 

    A riguardo Smith, Organ e Near (1983) si sono focalizzati sulla categoria di 

comportamenti che riguardano la dedizione ad attività innovative e spontanee che vanno 

al di là delle prescrizioni di ruolo, definendoli comportamenti di cittadinanza 

organizzativa, ossia l’insieme di quei comportamenti non retribuiti che sono al di sopra 

e vanno al di là del ruolo prescritto e scaturiscono dalla discrezione dell’individuo. 

    Quindi, per concludere, “quando i membri di un’organizzazione sono fortemente 

identificati, il loro senso di sopravvivenza è legato alla sopravvivenza 

dell’organizzazione, per cui si ipotizza che al crescere dell’identificazione con 

l’organizzazione gli individui assumano comportamenti a favore dell’organizzazione 

che vanno al di là delle prescrizioni di ruolo, al fine di migliorare la reputazione 

dell’organizzazione, raggiungere gli obiettivi  dell’organizzazione, fornire idee 

innovative e facilitare la socializzazione dei nuovi membri”. 
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Capitolo IV: LE TEORIE  PSICOLOGICHE DELLA  MOTIVAZIONE 
 

4.1 Introduzione 
Si ritiene a questo punto importante fornire alcuni contributi che, pur allargando la 

prospettiva di analisi, consentono di delineare un quadro più completo del fenomeno 

motivazionale all’interno dell’ottica da cui si è partiti, quella dell’organizzazione 

d’azienda. Verranno analizzate alcune teorie psicologiche utilizzate per comprendere gli 

elementi che caratterizzano le motivazioni dell’individuo verso il lavoro. Le teorie 

psicologiche centrate sulla soddisfazione dei bisogni colgono in parte questi aspetti.  

Si deve alle teorie pulsionali e a quelle psico-analitiche di Freud l’aver individuato 

nei processi di regolazione emozionale, tipici dell’uomo, la spiegazione della 

motivazione umana. A questo fine viene fatta una importante distinzione fra 

motivazioni consce e motivazioni inconsce. Secondo Freud, infatti, ogni comportamento 

è motivato , anche se il soggetto non ne è sempre consapevole. La teoria freudiana , 

inoltre, individua nella ricerca dell’equilibrio delle energie pulsionali il motore primo 

dell’agire umano. Ogni soggetto, quindi, entrando in contatto con l’ambiente, 

percepisce, attraverso delle pulsioni, dei bisogni istintivi di tipo biologico (ovvero il 

famoso stato dell’io), che spesso non possono essere soddisfatti in modo socialmente 

accettabile. Esiste invece un modello etico di comportamento mediamente accettato 

(che Freud chiama IO), per cui il soggetto ricerca mezzi più sottili per ottenere il 

soddisfacimento sperato, reprimendo in parte l’istinto originario, ciò che però è causa di 

tensioni interiori e frustrazioni. In definitiva Freud insegna che non sempre l’individuo è 

in grado di identificare quali siano le reali motivazioni che lo spingono a percepire un 

certo bisogno e ad agire conseguentemente per la sua soddisfazione, essendo le azioni la 

risultante di un comportamento complesso, ossia di un’elaborazione interiore derivante 

dal bilanciamento di istinti primordiali e socialmente accettabili (SUPER-IO). È questo 

un elemento di collegamento con la teoria di McClelland, in cui la motivazione alla 

riuscita risultava dall’incontro di un bisogno di potere e un bisogno di aderenza al 

contesto sociale. A livello manageriale, quindi, il problema che bisogna porsi non  tanto 

quello di capire il perché di certi comportamenti del lavoratore. È necessario invece 

essere coscienti che qualora si cerca di orientare il lavoratore verso determinati 

comportamenti o modi di essere, affinché ciò avvenga, si devono fornire delle 

razionalizzazioni” socialmente o eticamente accettabili, in termini di comportamenti, 

per raggiungere i fini richiesti. Potrebbe così non essere molto efficace convincere un 
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lavoratore a fare dello straordinario, promettendo una maggiore tolleranza ad esempio 

sull’orario di entrata, se egli è inserito in un contesto in cui si rispettano rigorosamente 

gli orari di lavoro, e la puntualità è un valore molto forte e chi fa dello straordinario 

viene tacciato come “servilista” . Oppure, facendo leva su un presunto bisogno di 

realizzazione, promettere un nuovo ruolo con maggiori responsabilità, in un'altra filiale 

dell’azienda, se questo viene socialmente ritenuto una sorta di “allontanamento” dal 

centro di comando. 

La teoria freudiana fornisce uno schema di massima per comprendere le modalità di 

interazione tra il soggetto e l’ambiente sociale in cui è inserito. Le motivazioni primarie 

che Freud considera sono molto limitate, essendo semplicemente di natura pulsionale, 

dando una visione molto riduttiva dell’attitudine cosciente- razionale dell’individuo e 

del suo riconosciuto bisogno di “autoporsi”. 

Altri orientamenti di matrice cognitivista permettono invece di analizzare i 

meccanismi individuali di partecipazione attiva alla costruzione della realtà e quindi 

anche dell’esperienza lavorativa. Pertanto una visione di questo tipo prende anche il 

nome di costruttivismo. Tali orientamenti esaltano la componente consapevole della 

motivazione umana, avendo come oggetto di studio i meccanismi interni di regolazione 

che presiedono alla ricerca, all’elaborazione ed alla generazione di informazioni e 

significati utili al raggiungimento di determinati scopi ed alla soddisfazione di bisogni.  

Fra le teorie che abbracciano questi intendimenti spiccano innanzitutto le  “Teorie 

del Risveglio”, più note come “Arousaltheory”. Queste teorie ritengono infatti che la 

motivazione è sostenuta non solo da un bisogno di mantenere una situazione di quiete , 

ma anche da un bisogno di romperla e di ripristinarla nuovamente. Diversamente dalle 

teorie pulsionali, secondo le teorie dell’arousal il cervello non è fisiologicamente inerte 

e la sua attività naturale consiste in un processo di motivazione autogenerata. La 

motivazione è vista come un’ energia che origina da un conflitto e viene liberata nel 

momento in cui il conflitto viene risolto, ossia quando gli obiettivi vengono raggiunti. 

La demotivazione è invece intesa come la risoluzione del conflitto, uno stato di 

distensione e rilassatezza del sistema, cosa che non può durare mai troppo tempo. Ogni 

volta che viene soddisfatto un obiettivo si crea un altro conflitto che pone di nuovo in 

tensione il sistema e conduce al desiderio di liberare l’energia e di eseguire l’azione, 

quindi alla motivazione. 

In definitiva, i comportamenti motivati sono generati da una rottura dell’equilibrio 

omeostatico, che permette di raggiungere i livelli di attivazione ottimali per innescare 
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gli schemi di azione, favorendo buone prestazioni comportamentali e la soddisfazione 

dei bisogni. Le teorie dell’arousal hanno sottolineato come il benessere individuale, 

unico motore delle motivazioni, proviene allo stesso modo da due fonti: il piacere 

inerente alla riduzione delle tensioni e orientato al comfort, ed il piacere provocato dagli 

stimoli che combattono la noia grazie a fattori (antiomeostatici) quali la novità, il 

cambiamento, l’incertezza, il rischio etc. In ambito manageriale questi concetti possono 

avere una duplice chiave di lettura. Innanzitutto delle teorie dell’arousal discende che la 

mansione di un lavoratore, affinché fornisca un livello di motivazione adeguato , ovvero 

non troppo destabilizzante, deve avere entrambe le caratteristiche: il comfort e la novità. 

In secondo luogo le modalità di incentivazione e i sistemi retributivi devono tenere 

conto di ambedue i bisogni. Lo stipendio , per esempio, dovrebbe prevedere una base 

costante, per soddisfare il bisogno di comfort del lavoratore, ed una base variabile, 

correlata alle performance, per soddisfare il bisogno di rischio. Altre teorie 

costruttiviste, focalizzate invece su come le caratteristiche della personalità influenzano 

i processi motivazionali, sono le teorie della Gestalt che partono dall’assunto secondo 

cui l’essere umano va inteso come un sistema aperto nei confronti del suo ambiente. La 

strutturazione della personalità è quindi funzione di fattori individuali( lo spazio vitale) 

e ambientali (la zona di frontiera). Il maggiore rappresentante di questa corrente fu 

Lewin con la sua “teoria del Campo Psicologico”. L’ambiente psicologico va pertanto 

distinto da quello reale perché corrisponde alla rappresentazione soggettiva che 

l’individuo ha degli eventi esterni. Il concetto di “campo” è il costrutto fondamentale. 

Per campo si intende tutto ciò che è presente nel soggetto in un dato momento e che ne 

determina l’azione, il sentire, il conoscere, il modo di pensare e di utilizzare le 

esperienze passate. Il campo si costruisce dinamicamente attraverso un sistema di 

“valenze”, cioè di forze di attrazione e repulsione, il cui segno e la cui intensità 

dipendono direttamente dallo stato dei bisogni di un certo individuo ad un momento 

dato. L’incidenza dei bisogni sulla condotta va analizzata nella varietà di situazioni 

dell’ambiente psicologico, attraverso un principio di contemporaneità secondo il quale 

ogni comportamento, e ogni mutamento nel campo psicologico, dipendono solo dalla 

configurazione del campo in quel dato momento. 

In definitiva, Lewin dà origine ad un nuovo modello esplicativo della motivazione 

umana, facendola derivare dallo stato di tensione interna e di rappresentazione mentale 

che spinge verso la realizzazione di un proposito   (approccio fenomenologico). Egli, 

cioè, si focalizza sulle strutture di comportamento e di pensiero risultanti 
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dall’interiorizzazione progressiva delle azioni, di cui però il soggetto stesso non 

facilmente prende coscienza delle azioni, di cui però il soggetto stesso non facilmente 

prende coscienza . 

Essendo quindi  difficile risalire al campo psicologico di un lavoratore, non se ne 

potrà dedurne il comportamento, e, viceversa, dall’osservazione del comportamento non 

sarà agevole dedurre l’insieme delle proprietà del campo. Da queste considerazioni 

risulta chiaro il limite applicativo delle teorie della Gestalt, che comunque conserva la 

sua validità in alcuni ambiti. Oltre al diffuso impiego che ne è stato fatto nella 

comunicazione pubblicitaria, hanno infatti introdotto una visione del lavoratore come 

uno “stratega motivato” il quale sceglie di volta in volta una gamma di strategie 

cognitive ( configurazioni) a sua disposizione, che meglio risponde ai suoi scopi dettati 

da motivazioni e necessità. 

Su altre problematiche di natura percettiva si inserisce l’analisi che della motivazione 

fa la Teoria della Dissonanza Cognitiva. Questa teoria fu sviluppata da Festigner, il 

quale asserisce che quando esiste una discrepanza fra le credenze e le azioni di un 

soggetto, questi agirà per risolvere i conflitti che possono derivare da tali discrepanze. 

Ciò avviene tramite un processo di astrazione selettiva da parte del soggetto, una sorta 

di cancellazione di parti dell’esperienza per focalizzare l’attenzione su ciò che sembra 

confermare il suo modello del mondo. A questo segue un processo di “inferenza 

arbitraria”, cioè una conclusione totalmente soggettiva, un presupposto , un postulato 

che viene dato per scontato e che può servire a mantenere la coerenza con sé stessi 

eliminando in tal modo il disagio. Ad esempio, un inaspettato risultato positivo, a fronte 

di una radicata convinzione di non riuscire, invece di produrre uno stato di benessere , 

può provocare disfunzioni percettive al lavoratore e ridurre la sua motivazione, poiché 

sente che i “conti non tornano” e pertanto vive, paradossalmente, una situazione di 

disagio. In altre parole la motivazione dipende anche dal bisogno di coerenza rilevabile 

nella maggior parte dei soggetti. Se un soggetto, ad esempio, investe molte energie sul 

lavoro, ma il suo impegno non viene adeguatamente valorizzato, nasconderà 

sicuramente delle intenzioni di cambiamento latenti finalizzate a mantenere il suo 

approccio “professionale” al lavoro. Mediterà di andar via o si impegnerà in progetti 

che, seppur meno coinvolgenti, non gli faranno correre il rischio di ritenere vano il suo 

sforzo. Allo stesso modo, se si propone ad un soggetto un ruolo che non lo soddisfa o 

che ritiene dequalificante, potrebbe stranamente svolgerlo al meglio ed essere motivato 

ad apprendere il più possibile, soprattutto in modo autonomo, così da evitare i 
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colleghi(anche per un semplice suggerimento), per non correre il rischio di dover 

parlare del suo lavoro e confrontarsi, deprimendo così, tuttavia, le sue capacità 

relazionali. L’implicazione della teoria Festigner è che qualora sia possibile creare un 

appropriato ammontare di disequilibrio, questo porterà a cambiamenti nei modelli di 

pensiero dell’individuo, che a loro volta porteranno all’azione e a modifiche 

comportamentali. Spesso, infatti, può essere utile cercare delle aree di conflitto nel 

soggetto al fine di creare uno stato di ansia o di necessità di soluzione. Per far ciò 

bisogna far emergere nel soggetto che non aderisce al comportamento richiesto, quella 

dissonanza che si instaura tra la sua scelta e le possibili utilità che egli, non effettuano la 

scelta proposta, ha rifiutato. Va da sé che deve trattarsi di un comportamento non 

problematico, ovvero non deve violare nessun principio o valore della persona, ed 

inoltre bisogna fornirgli dei meccanismi per eliminare la dissonanza in modo definitivo, 

una volta attivato il comportamento.  

Un altro bisogno psicologicamente determinante ai fini della motivazione, è quello di 

individuare la causa che controlla il destino del soggetto: il locus of control. Sono state 

individuate due tipologie di locus of control: 

- interno: del quale fanno parte gli individui che credono nella propria capacità di 

controllare gli eventi. Questi soggetti attribuiscono i loro successi o insuccessi a fattori 

direttamente collegati all’esercizio delle proprie abilità, volontà e capacità. 

- esterno: del quale fanno parte coloro che credono che gli eventi della vita , come 

premi o punizioni, non sono il risultato dell’esercizio diretto di capacità personali  

quanto piuttosto dovuti a fattori esterni imprevedibili quali il caso , la fortuna o il 

destino.  

   Questo concetto, elaborato da Rotter, è una dimensione della personalità che 

riguarda l’attribuzione al sé o meno di risultati ed effetti del proprio agire, la percezione 

di auto efficacia derivante dal percepirsi come persona capace di scegliere e metter in 

atto, di fronte a certe situazioni, i comportamenti più adeguati tra quelli disponibili. Dal 

punto di vista attribuzionale, il locus of control ha effetti su quella dimensione della 

motivazione che precedentemente è stata definita come “tendenza al successo”. 

Caratteristica della tendenza al successo è infatti l’attribuzione del successo all’impegno 

e alle buone capacità personali, e dell’insuccesso ad un impegno insufficiente o 

inadeguato. Rotter , integrando la sua teoria con quella attribuzionista di Weiner, 

sviluppa la metafora dell’uomo pedina(vittima di cause sovrastanti e caratterizzato da 

locus of control esterno) e quella dell’uomo gente( che assume su di sé anche 
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avvenimenti non riconducibili alla sua sfera di responsabilità e caratterizzato da un 

locus of control interno). Tra questi due poli si rilevano infiniti gradi intermedi. 

Nell’attribuire le determinanti del successo o dell’insuccesso, il lavoratore solitamente 

distingue fra cause interne ed esterne, stabili o instabili , controllabili o non. È quindi 

una dimensione fondamentale, una volta compreso come agisce nel lavoratore, per 

orientare in modo corretto le azioni tese allo sviluppo della motivazione. Ad esempio, 

elevati gradi di  formalizzazione dovuti ad un forte controllo interno ed all’impiego di 

regole, direttive, procedure, ordini di servizio, possono essere molto frustanti per 

lavoratori con un forte locus of control interno. Questi, infatti , hanno una maggiore 

indipendenza, capacità di adattamento e di gestire lo stress, mostrano la necessità di 

partecipare alle decisioni e controllare l’ambiente esterno. Il risultato sarebbe pertanto 

una reazione di ostilità che culminerebbe probabilmente nell’abbandono 

dell’organizzazione. Viceversa, coloro che hanno un forte locus of control esterno, 

possono invece reagire negativamente nei confronti di un’ eccessiva destrutturazione e 

mancanza di guida, in presenza di delega sugli obiettivi, attività per progetto e azioni 

tese al coinvolgimento organizzativo. Possono quindi porre resistenza ai tentativi si 

arricchimento della mansione e aumento dell’autonomia decisionale.  

 

4.2 Motivazione intrinseca e motivazione estrinseca  
Nell’ambito nella ricerca sull’innovazione per descrivere la motivazione al lavoro i 

ricercatori hanno spesso adottato la distinzione tra motivazione intrinseca e motivazione 

estrinseca. Con il termine motivazione intrinseca, si intende la motivazione a lavorare su 

qualcosa perché è interessante, coinvolgente e gratificante in sé. Infatti, spinti 

dall’amore , dalla curiosità e dalla passione verso un determinato ambito le persone 

sono capaci di proporre idee e soluzioni creative(Amabile,1996). Amabile (1988) 

considera che la motivazione intrinseca l’elemento chiave della creatività perché rende 

gli individui entusiasti del proprio lavoro e li spinge a esplorare nuove soluzioni sulla 

basse di un aumento senso di autonomia e di controllo.  

La motivazione estrinseca, invece, comporta l’essere motivati da ricompense esterne, 

come incentivi economici, riconoscimenti o altri fattori esterni al lavoro. Nel caso della 

motivazione estrinseca l’attenzione è posta al di fuori degli aspetti intrinseci del lavoro, 

per cui la soddisfazione deriva non dall’attività in sé, bensì dalle conseguenze di essa 

(Porter & Lawler, 1968). Come si è detto, anche Amabile fa riferimento alla dicotomia 

motivazione intrinseca/estrinseca, tuttavia , considera questi due tipi di motivazione non 
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in antagonismo, ma come relativamente indipendenti tra loro, nel senso che la presenza 

dell’una non esclude la presenza dell’altra. Un esempio di ciò è dato dal fatto che i 

punteggi ai test di creatività di persone che lavorano in professioni  creative correlano 

positivamente sia con la componente sfidante della motivazione intrinseca, che con il 

riconoscimento esterno, che è una componente della motivazione estrinseca (Amabile, 

1996). Amabile, inoltre, concorda con il fatto che non sempre la motivazione estrinseca 

ha un influenza negativa sulla performance creativa e cerca di analizzare più in 

profondità la relazione che intercorre tra i due tipi di motivazione e la performance 

creativa. Amabile 1996, rifacendosi alla distinzione tra controllo e informazione 

presente nella Cognitive Evaluation Theory di Deci e Ryan 1980, identifica  due tipi di 

motivatori estrinseci: synergistic extrinsic motivators, che forniscono alla persona 

informazioni che gli permettono di migliorarsi riguardo al proprio lavoro, e che perciò 

hanno valenza positiva, specialmente in alcune fasi del processo d’innovazione; non 

synegistic extrinsic motivators, che, invece , portano la persona a sentirsi controllata ed 

hanno valenza negativa ai fini del processo d’innovazione in quanto diminuiscono la 

percezione di autonomia e di controllo sul proprio lavoro riducendo così la motivazione 

intrinseca. 

a. Self –Determination Theory (SDT) 

Una più articolata e complessa formulazione teorica della motivazione al lavoro è la 

Self-DeterminationTheory (sdt) di Dei & Ryan. Questa teoria anche se poco considerata 

in relazione all’innovazione, può contribuire a spiegare meglio la relazione tra 

motivazione estrinseca e comportamento innovativo. Più in particolare, la sdt distingue 

tra motivazione autonoma e motivazione controllata , ed in base a questa distinzione 

vengono identificati livelli diversi di motivazione estrinseca. Secondo questa teoria la 

motivazione estrinseca varia al variare del grado di autonomia/controllo percepito, che a 

sua volta è legato al grado di interesse nei confronti dell’attività da svolgere (Dieci & 

Ryan. 2000) . 

  In accordo con Ryan e Deci (2002) , il modello motivazionale proposto dalla Self-

DeterminationTheory(sdt) si fonda sull’integrazione di quattro teorie, ognuna delle quali 

è focalizzata su alcuni aspetti del fenomeno studiato. Queste quattro teorie sono: la 

Cognitive evaluationtheory (CET), l’Organismicintegrationtheory (OIT), la Basic 

needstheory, e la Causalityorientationtheory. 
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b. Cognitive Evaluation Theory (CET) 

 Come affermato da White(1959) gli individui sono intrinsecamente motivati se 

eseguono una certa attività di propria volontà e se tale attività è per loro fonte di piacere 

e di soddisfazione. Al contrario, gli individui sono estrinsecamente motivati se agiscono 

col fine di conseguire obbiettivi distinti dall’attività che svolgono, cioè esterni ad essa.  

La Cognitive Evaluation Theory è stata sviluppata al fine di spiegare l’effetto 

dannoso delle ricompense estrinseche sulla motivazione intrinseca. Nello specifico, la 

CET propone che gli eventi esterni possono favorire od inibire la motivazione intrinseca 

in base all’effetto che esercitano su due processi cognitivi: il Perceived Locus of 

Casuality (PLOC) e la percezione di competenza. Il Ploc è fortemente legato al bisogno 

di autonomia, pertanto quando un evento sposta il locus di casualità verso i fattori 

esterni all’individuo, la motivazione intrinseca viene ridotta. Al contrario, quando un 

evento spinge il locus di casualità verso l’individuo, la motivazione intrinseca aumenta . 

Per quanto riguarda la percezione di competenza, quando un evento esterno aumenta in 

un individuo la percezione della propria competenza di conseguenza aumenterà anche la 

sua motivazione intrinseca. La Cet afferma che l’effetto di ricompense ed incentivi sulla 

motivazione intrinseca dipende da come il ricevente interpreta a livello cognitivo tali 

ricompense ed incentivi. Secondo questa teoria tutte le ricompense hanno sia un aspetto 

informativo che un aspetto di controllo. L’aspetto informativo aumenta la percezione di 

competenza della persona aumentando di conseguenza la sua motivazione intrinseca, 

mentre l’aspetto di controllo riduce la motivazione intrinseca perché produce uno 

spostamento del locus di casualità dall’individuo a fattori esterni, come ad esempio nel 

caso del guadagno di una ricompensa o l’evitamento di una sanzione, minando in tal 

modo il bisogno di autonomia dell’individuo. Quindi, la salienza di questi due aspetti, 

informazione e controllo determina se una ricompensa promuove o inibisce la 

motivazione intrinseca della persona. Bisogna , tuttavia, precisare che la cet è una teoria 

che si basa soprattutto su studi di laboratorio, e questo se da una parte può essere un 

vantaggio derivante dalla capacità di controllo proprio di un setting sperimentale, 

dall’altra non coglie alcune caratteristiche intrinseche dei contesti lavorativi. Infatti, nei 

contesti lavorativi, le ricompense estrinseche sono normalmente attese dai lavoratori 

(Kunz & Pfaff,2002), inoltre , molte attività lavorative solitamente non sono 

intrinsecamente molto interessanti e di conseguenza non è sempre possibile manipolare 

la motivazione intrinseca . Per certi aspetti la Organismic Integration Theory tenta di 

superare questi limiti.    
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c) Organismic Integration Theory (OIT) 

  La motivazione estrinseca generalmente è ritenuta dannosa e caratterizzata dalla 

mancanza di senso di autonomia. Deci e Ryan (2002), invece, affermano che un 

individuo può percepire un certo grado di autonomia nello svolgere un determinato 

lavoro anche se sostenuto da una motivazione di tipo estrinseco. Infatti, secondo la OIT 

le attività anche se non sono intrinsecamente motivati possono essere interiorizzate ed 

integrate dall’individuo all’interno del proprio sistema di valori e il grado in cui i 

compiti sono interiorizzati e integrati determina il loro livello di autonomia percepito in 

tale compito. Quindi, più un’attività è interiorizzata e integrata da un individuo nel 

proprio sistema di valori, più esso proverà un senso di autonomia nell’impegnarsi in una 

certa attività.  

La OIT concettualizza il grado di interiorizzazione, o di regolazione interna, come un 

continuum e identifica quattro tipi di regolazione: esternal regulation, introjecte 

dregulation, identifie dregulation, integrated regulation. 

1. Regolazione esterna , si riferisce al fare qualcosa per il solo scopo di raggiungere 

una ricompensa od evitare una punizione.  

2. Regolazione introiettata, riguarda una parziale, non profonda, interiorizzazione 

di motivi esterni. Si può dire che in questo caso il comportamento ha un locus di 

casualità esterno, ma viene accettato come proprio. 

3. Regolazione attraverso l’identificazione, si riferisce all’intraprendere un’attività 

perché la si ritiene importante. Questo tipo di motivazione è di tipo autonomo in quanto 

il comportamento non risulta semplicemente controllato da fattori esterni. 

4. Regolazione integrata , comporta l’identificazione completa con i valori e i 

significati dell’attività, la quale risulta completamente interiorizzata. I comportamenti 

non solo sono accettati, ma anche incorporati e integrati nel proprio sistema interno di 

valori, costruisce la forma più autonoma di motivazione estrinseca . 

d) Basic NeedsTheory 

Sia la cognitive evaluationtheoty che la organismi cintegration theory per spiegare i 

meccanismi psicologici sottostanti alla motivazione fanno entrambe riferimento a 

bisogni psicologici sottostanti alla motivazione fanno entrambe riferimento a bisogni 

psicologici di base , come ad esempio il bisogno di autonomia e il bisogno di 

competenza. 

La teoria dei bisogni di base è stata formulata principalmente per chiarire come le 

varie forme di motivazione influenzano differentemente il funzionamento effettivo e 
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psicologico della persona e quindi il suo comportamento lavorativo e il suo benessere 

psicologico. Questa teoria considera tre bisogni intrinseci principali: 

1. Il bisogno di autonomia (o self-determination), che si riferisce alla necessità di 

partecipare attivamente alla determinazione del proprio comportamento e al bisogno di 

percepire le proprie azioni come il risultato di una scelta autonoma senza interferenze 

esterne; 

2. Il bisogno di competenza, che si riferisce al bisogno di percepire se stessi come 

capaci e competenti nel controllare l’ambiente e di prevedere efficacemente gli eventi; 

3. Il bisogno di affiliazione, che si riferisce al bisogno di stabilire relazioni positive 

con altre persone, di partecipazione e di coinvolgimento nella vita sociale. 

  L’assunto base è che questi tre bisogni psicologici siano innati, essenziali e 

universali per gli esseri umani, che alimentano la motivazione e che siano essenziali per 

la salute ed il benessere psicologico di un individuo(Ryan & Deci) .  

e) CasualityOrientationTheory 

Mentre cet e oit si focalizzano sull’influenza dei contesti sociali sulla motivazione, la 

Casuality orientation theory , invece, si focalizza sulle differenze individuali negli 

orientamenti motivazionali. Queste differenze individuali rispetto agli orientamenti 

motivazionali si formano attraverso le esperienze con il contesto sociale e lo sviluppo di 

risorse interne come risultato di queste interazioni. 

  La General casuality orientations scale (GCOS) è stata sviluppata per misurare tre 

tipi di orientamento motivazionale che si basano sul grado di self-determination 

percepito: 

1. Autonomy orientation. Che si riferisce alla regolazione del comportamento sulla 

base di interessi e valori interni alla persona. In questo caso un individuo agisce in base 

alla motivazione intrinseca e/o motivazioni estrinseche bene integrate con il proprio 

sistema di valori. 

2. Controlled orientation, che si riferisce alla regolazione del comportamento 

basata su controlli e direttive riguardo a come una persona dovrebbe comportarsi. Deci e 

Ryan associano quest’orientamento alla regolazione esterna introiettata. 

3. Impersonal orientation è associato, infine, all’assenza di motivazione e alla 

mancanza di azione intenzionale. 

Tutti e tre i tipi di orientamento coesisterebbero nell’individuo, ma il grado in cui 

ognuno di essi è presente varierebbe da individuo a individuo. 
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Le differenze individuali basate sull’orientamento motivazionale hanno un impatto 

significativo sui comportamenti della persona, sugli aspetti di personalità e sul 

benessere psicologico. Ad esempio, Neighnors e Knee(2003) hanno trovato che gli 

individui con un più alto orientamento all’autonomia è meno probabile che presentino 

una caduta dell’autostima e dell’umore quando si confrontano con persone che 

all’autonomia è associato a una maggiore capacità di adattamento ai feedback negativi, 

all’apertura all’esperienza, ad un basso bisogno di mettere in atto comportamenti 

difensivi e ad un concetto di sé stabile(Koestner&Zuchkerman 1994, Bober&Grolnick 

1995; Hodgins&Knee 2002). 

 

4.3 L’importanza dei fattori culturali. 
    L‘impresa, prima ancora di creare un valore economico, è portatrice di un valore 

intangibile: la propria cultura aziendale. Essendo poi un‘aggregazione sociale, la propria 

cultura aziendale si costruisce nel tempo attraverso un inter-scambio continuo di 

soggetti portatori, a loro volta, di diversi sistemi culturali, che contribuiscono a formare 

un‘unità di intenti e di azioni. 

    Da un lato, quindi, l‘analisi della motivazione al lavoro, deve tener conto di una 

contestualizzazione del lavoratore all‘interno del sistema culturale da cui proviene; 

dall‘altro, deve anche rendere più fluido possibile il processo di integrazione fra la 

cultura originaria del lavoratore e la cultura aziendale entro cui si svolge l‘attività 

lavorativa.  

È infatti probabile che tra le cause dell‘insoddisfazione verso l‘attività 

lavorativa, vi sia un qualche grado di non corrispondenza tra i propri 

valori e quelli che sono condivisi e ricercati nel proprio ambiente di 

lavoro, o che il contenuto stesso del lavoro non permetta di ottenere risposte adeguate 

alle proprie esigenze culturali. 

    Si rende quindi opportuno dare una definizione del concetto di “cultura” e capire le 

ripercussioni che tale dimensione può avere nel 

processo motivazionale. La cultura può essere definita come quell’insieme di norme, 

valori e credenze condivise da un gruppo ed ereditate da una certa tradizione sociale. 

Gli elementi che configurano la variabile culturale sono quindi la lingua, i costumi, la 

morale, la scolarizzazione, la religione, il sistema giuridico ed istituzionale, il sistema 

economico-sociale, l‘insieme dei riti, delle cerimonie e dei simboli, ravvisabili in 

concezioni, atteggiamenti e comportamenti. Secondo una prospettiva sociologica ed 
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antropologica, si intende la cultura come il patrimonio collettivo di cui è allo stesso 

tempo fruitore e produttore un determinato popolo (identità culturale), poiché esprime, 

nell‘esperienza quotidiana, la capacità di conservare e tramandare, oltre che di elaborare 

e rinnovare le proprie tradizioni. L‘obiettivo di tale prospettiva è di indagare le cause 

storiche che hanno favorito lo sviluppo di determinati tratti culturali (gli specifici valori, 

il peculiare sistema educativo e quant‘altro) tipici di una certa popolazione. 

    Il comportamento di un determinato soggetto sul lavoro, dovrebbe 

essere letto come il risultato di una specifica matrice culturale, che 

rivela attraverso degli atteggiamenti, un distintivo senso del lavoro e gli elementi che lo 

rendono attraente. La comprensione di queste dinamiche, qualifica le peculiarità di un 

lavoratore ed identifica gli elementi della sua cultura di origine che plasmano la sua 

struttura motivazionale, e permetterà quindi di estrapolare quei meccanismi con cui i 

soggetti danno significazione alla realtà e quindi al lavoro. 

    Indagando la motivazione umana in questa prospettiva, l‘unità di analisi è quella del 

“modello culturale”. Si intende con questo termine un complesso omogeneo e 

coordinato di tratti culturali che, organizzati in un tutto integrato, assumono un loro 

senso ed identificano i criteri significativi di inclusione od esclusione da un 

determinato gruppo o sottogruppo. 

    Ai fini aziendali, per inquadrare la struttura motivazionale di un lavoratore all‘interno 

di un determinato modello culturale, bisogna prendere coscienza di come quest‘ultimo 

possa essere scomposto in un modello di percezione, un modello di valutazione e un 

modello di azione o comportamento.  

Attraverso il modello di percezione, si indaga su come un soggetto 

organizza il campo dell‘esperienza ai fini del proprio agire. Attraverso il modello di 

valutazione, un soggetto da un significato negativo, positivo o neutro a fatti, fenomeni, 

accadimenti in rapporto a certi scopi. Quello che più interessa in ambito manageriale è 

invece il modello di azione, perché esprime il modo di organizzare praticamente le 

operazioni atte a raggiungere, con azioni ritenute adeguate, quegli scopi che gli schemi 

di percezione e di valutazione hanno modulato come validi o che appaiono tali. 

    Questi modelli costituiscono una larga parte del tessuto di una società. L’uomo li 

apprende mediante i processi di inculturazione e di socializzazione, li conserva, li 

trasforma e li trasmette; ma soprattutto interiorizzandoli agisce in modo simile ad un 

condizionamento istintivo, cioè a livello preconscio e senza rendersene conto, così da 

realizzare un notevole risparmio psichico. 
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    In definitiva, indagare la motivazione al lavoro in tale prospettiva antropologica, 

significa sottoporre gli atteggiamenti, le condotte e le 

prestazioni dei lavoratori ad un‘analisi di contesto, facendo riferimento sia al 

background socio-culturale originario del lavoratore, sia a quello in cui l‘impresa si 

trova ad operare, così da cercare possibili punti di contatto. 

     L‘approccio appena descritto è di fondamentale importanza in quanto consente di 

comprendere le specificità di un soggetto e del suo contesto culturale, da cui estrapolare 

quegli elementi che lo incentivano nel lavoro (ammesso che ce ne siano), o che 

viceversa sono disincentivanti perché in contrasto con il modello culturale aziendale che 

si vuole proporre. Va da se che un‘analisi antropologica di questo tipo, potrà fornire 

spunti e suggerimenti utili, da adottare in sede di programmazione dei ruoli e delle 

carriere, in sede di valutazione delle prestazioni e nella realizzazione del sistema 

premiante. 

Tuttavia in ambito antropologico, a questo approccio particolaristico, in cui domina il 

concetto di specificità del modello culturale, viene a contrapporsi un approccio 

strutturalista, che nega l’idea di una sorta di 

“personalità di base” (derivante cioè dalla propria origine culturale) e individua le 

similarità fra i vari uomini. 

    La metodologia di analisi strutturalista ipotizza infatti l’esistenza di invarianti 

atemporali diffuse tra tutte le culture e di leggi universali che governano il 

funzionamento dei meccanismi sociali. Ci si riferisce, ad esempio, a quelli che Murdock 

ha definito come “universali della condizione umana”, ovvero delle strutture portanti 

ravvisabili in qualsiasi cultura. Fra questi si può citare la razionalità, 

l’esploratività e la voglia di conoscenza, la tendenza all’auto porsi (forse la variabile che 

meglio spiega il fenomeno motivazionale), la relazionalità o tendenza allo scambio di 

risorse, la socialità o necessità di comunicare, la tendenza ad evitare l‘incertezza, la 

territorialità, la tendenza alla stratificazione sociale, il senso del tempo, la dimensione 

spaziale, l‘estetica, etc. Secondo questa concezione la cultura ha delle strutture date, la 

cui semplice combinazione e il diverso modo di manifestarsi porta a modelli culturali 

diversi. Più che come insieme di strutture, la cultura viene vista come un sistema di 

relazioni. In definitiva, il modello culturale va identificato con l’ordine interno e con il 

complesso delle regole di relazione e di combinazione degli elementi che lo 

caratterizzano (gli universali). 
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    Un approccio di tipo strutturalista è stato utilizzato nelle ricerche interculturali 

condotte da McClelland, finalizzate a dimostrare che in un paese la motivazione al 

successo poteva spesso associarsi ad alcuni 

indicatori di produttività economica. Nel far questo egli si è concentrato nell‘analisi di 

uno specifico universale: l‘educazione infantile. La sua ipotesi era che il formarsi di una 

cultura in cui si osservano delle eccellenti performance economiche, poteva essere 

messa in relazione non tanto alla laboriosità cosciente degli individui appartenenti, 

quanto ad una sorta di “inconscio collettivo” creato da narrazioni e favole per bambini 

esaltanti i valori della realizzazione e del successo. Le leggende popolari ed i racconti 

per bambini vennero infatti considerate da McClelland un veicolo tramite il quale la 

generazione dei genitori trasmette i propri valori ai figli, permeandone così il futuro 

sviluppo economico-sociale. Egli ha pertanto analizzato le leggende e libri per bambini 

di 45 culture industrializzate e non, per individuare i temi relativi al successo. In diversi 

casi notò come nelle società in cui si riuscivano a produrre più beni e servizi di quanti 

ne 

venissero consumati, le leggende esaltavano i temi del lavoro, della 

perseveranza e della produttività. Così, mise in relazione il numero dei temi relativi al 

bisogno di successo con l‘indice di crescita economica dei paesi, come si poteva 

rilevare, ad esempio, dall‘incremento annuale nella capacità di generare elettricità, e 

vide che esisteva una evidente correlazione fra la crescita economica e il numero dei 

temi di bisogno di successo presenti nei libri per bambini. A questo punto, tramite altri 

universali, McClelland volle delineare i tratti tipici di una cultura di ―successo‖. Con 

metodologie analoghe, infatti, cercò inoltre di dimostrare come le aziende ed i paesi, in 

cui erano maggiormente presenti individui orientati al successo, si sviluppavano più 

rapidamente. 

    Lo strutturalismo intende ricondurre dei fenomeni individuali rilevabili ad una 

comprensione che non si arresti ad essi, ma che li superi in una generalizzazione, ovvero 

“disvelando” le leggi sottostanti in modo universalmente uniforme. D‘altra parte però, 

la metodologia strutturalista, volendo dedurre un principio di spiegazione universale dei 

fenomeni, giunge inevitabilmente ad un modello che non può che essere parziale ed 

incompleto. Malgrado ciò, il suo utilizzo risulta più facile in ambito manageriale. E’ 

possibile individuare le motivazioni di un lavoratore riempiendo di contenuti il suo 

modello culturale del lavoro, ossia indagandolo attraverso quegli elementi che si 

presuppone facciano parte di un universale modello culturale del lavoro. Queste 
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potrebbero essere, ad esempio, l’esploratività, da intendersi come tendenza alla ricerca 

di nuove soluzioni o di nuove responsabilità; la relazionalità come tendenza a lavorare 

in un contesto di gruppo; la tendenza all’autoporsi, ossia la tendenza attualizzante a 

ricercare elevati livelli di autostima, a finalizzare gli obiettivi prescelti, etc. 

    Anche in questo caso, risultano evidenti i risvolti nell‘area della selezione e della 

programmazione organizzativa, nella valutazione delle performance e nella 

predisposizione del sistema premiante. 

 

4.4 Le caratteristiche del contesto lavorativo che possono influenzare la motivazione. 
  A questo punto è logico domandarsi in che modo può essere promossa la 

motivazione autonoma. La oit afferma i fattori contestuali, quali il clima organizzativo, 

le caratteristiche del lavoro e la struttura organizzativa in generale, possono sia 

promuovere che inibire la motivazione autonoma. In generale, un contesto che soddisfi i 

bisogni psicologici di base dell’individuo favorisce la motivazione autonoma. La self-

determination theory sostiene che gli individui tendono ad evitare lavori impegnati e a 

perseguire obiettivi estrinseci, non dipende dal contesto sociale che non provvede 

sufficiente supporto per i loro bisogni di autonomia, di competenza e di relazione. 

Secondo Ryan e Deci quando non ci sono condizioni che soddisfano i bisogni 

psicologici di base, le persone tendono a perseguire obiettivi estrinseci come sostituti 

alla mancanza di soddisfazione per i bisogni di base. La soddisfazione dei tre bisogni 

psicologici di base, individuata dalla Basic needstheory, influenza il livello di 

autodeterminazione o self-determination e di conseguenza la motivazione autonoma 

attraverso il meccanismo di interiorizzazione descritto nella Organismic integration 

theory. 

Numerose evidenze empiriche supportano l’idea del ruolo cruciale che il supporto 

dell’autonomia gioca nel facilitare l’interiorizzazione e l’integrazione dei processi . 

infatti , perché ci sia un’interiorizzazione completa di una regolazione esterna, la 

soddisfazione del bisogno di autonomia è essenziale, e la soddisfazione dei soli bisogni 

di relazione e di competenza porterà al massimo ad una regolazione di tipo introiettario. 

Molto spesso la regolazione esterna è esercitata da altre persone che hanno un ruolo 

significativo nella vita della persona, e gli individui possono cercare di mettere in atto le 

attività loro richieste al fine di soddisfare un bisogno di relazione. Le ricerche mostrano 

che l’azione del bisogno di relazione facilità il processo di interiorizzazione della 

regolazione esterna. Anche soddisfare il bisogno individuale di competenza è 
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importante perché se gli individui non si sentono in grado di eseguire bene un 

determinato comportamento, è meno probabile che lo interiorizzino(Vallerand, 1997). 

In sintesi, un contesto sociale che soddisfi i tre bisogni psicologici di base facilita 

l’interiorizzazione dei regolatori esterni, innalzando così la motivazione autonoma. Al 

contrario, quando il contesto sociale non soddisfa questi tre bisogni la motivazione 

autonoma diminuisce. Deci, Connell e Ryan hanno dimostrato che i dipendenti di 

un’organizzazione presentano maggiori livelli di soddisfazione lavorativa e di fiducia 

nei confronti dell’organizzazione se i loro superiori agiscono in modo tale da supportare 

questi tre bisogni psicologici di base. Lynch , Plant e Ryan(2005) hanno trovato che è 

più probabile che i membri di un’organizzazione interiorizzino la motivazione a portare 

avanti una nuova strategia organizzativa quando vengono coinvolti nella presa di 

decisione riguardante importanti scelte per l’organizzazione- un altro esempio più 

vicino alla tematica dell’innovazione è uno studio di Gagnè , Koestner e Zuckerman 

svolto in una compagnia di telecomunicazioni in cui era in corso una trasformazione 

strategica per l’organizzazione . Da questo studio è risultato che gli elementi che 

facilitavano l’accettazione del cambiamento in corso erano: fornite le ragioni che 

sottendevano al cambiamento; l’essere loro lasciato un adeguato grado di autonomia e 

di controllo sull’implementazione dell’innovazione; la percezione che l’organizzazione 

e i superiori prendevano in considerazione le loro opinioni. Scheldon et al.(2003), però, 

fanno notare che tutte le evidenze empiriche trovate sono state ottenute spesso in 

relazione a specifici aspetti del lavoro o allo stile dei superiori, e pertanto raccomandano 

che sia fatte ulteriori ricerche che vadano a investigare l’influenza di fattori contestuali 

di ordine superiore sulla motivazione al lavoro, quali, ad esempio, la cultura 

organizzativa. 

 

4.5 Le differenti forme di motivazione  associate a differenti risultati  
Gli studi sulla SDT hanno dimostrato che in generale la motivazione autonoma è 

associata a risultati positivi, mentre la motivazione controllata è associata a risultati 

negativi sia in contesti di lavoro che extra lavorativi. Ad esempio, nel contesto 

scolastico la motivazione autonoma è associata a più alti livelli di perseveranza e di 

performance nell’apprendimento (Vansteenkiste et al.,2004), mentre la motivazione 

controllata è associata a una minore comprensione del materiale studiato e ad un livello 

di conseguenza più superficiale(Benware&Deci, Elliot; McGregor&Gable; 

Elliot&McGregor).  Nei contesti lavorativi la motivazione autonoma è benefica sia in 
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termini di risultati conseguiti che in termini di benessere psicologico. Ad esempio, è 

risultato che la motivazione autonoma, come anche il supporto dell’autonomia , è 

positivamente associato a positivi risultati lavorativi  alla vitalità dei lavoratori ( cioè, il 

sentirsi vitali e pieni di energie), mentre è negativamente correlata al livello di ansia 

(Baard, Deci & Ryan 2004). Inoltre, le evidenze empiriche suggeriscono che la 

motivazione autonoma migliora la performance lavorativa in particolar modo quando i 

compiti richiedono creatività, e sono cognitivamente stimolati. Quindi, i lavoratori 

caratterizzati da motivazione autonoma in generale presentano più alti livelli di 

autostima e soddisfazione al lavoro, sono più vitali e presentano un livello più alto di 

benessere psicologico (Kasser& Ryan 1992). La motivazione controllata, invece, può 

essere associata a vari effetti negativi, come ad esempio una più bassa soddisfazione al 

lavoro e un minore benessere psicologico (Illardi, Leone,Kasserr& Ryan, 1993, Shirom, 

Westamn&Melamed ,1999) . 
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Capitolo V: LA MOTIVAZIONE DEI LAVORATORIDELLE  COOPERATIVE  SOCIALI 
 
5.1 La ricerca ICSI  2007 

La cooperazione sociale suscita un interesse sempre maggiore, grazie soprattutto al 

suo carattere di imprenditorialità sociale che continua tutt’ora ad essere innovativo, oltre 

a rappresentare oggetto di dibattiti e opinioni spesso divergenti. 

Uno degli interrogativi che sorgono più frequentemente ha a che fare con la natura e 

le caratteristiche dei rapporti fra cooperativa sociale e coloro che prestano lavoro al loro 

interno: le relazioni di lavoro continuano infatti a rappresentare una questione aperta di 

non facile soluzione. 

E’ stata realizzata una ricerca denominata ICSI 2007 (indagine sulle cooperative 

sociali italiane 2007), sulla scia dell’indagine denominata FIVOL-FEO svolta nel 1998, 

della quale vuole rappresentare il proseguimento attraverso l’approfondimento della 

conoscenza delle cooperative sociali.  ICSI 2007,  coordinata dal Prof. Carlo Borzaga 

dell’Università di Trento, è stata realizzata da un Network di Università Italiane che 

hanno partecipato alla stesura dei questionari e alla loro somministrazione ai lavoratori e 

ai dirigenti delle cooperative sociali e selezionate. Il campione utilizzato per la ricerca  è 

stato selezionato dall’ISTAT e costituito da 312 cooperative sociali, all’interno delle 

quali sono stati intervistati complessivamente 4000 lavoratori. 

I risultati ottenuti rafforzano le convinzioni precedentemente acquisite, ovvero 

l’elevata soddisfazione che caratterizza i lavoratori, l’alto livello di fedeltà che li tiene 

legati alla cooperativa, l’importanza delle motivazioni e delle condivisione di ideali, la 

rilevanza che assegnano alle componenti non auto-interessate del lavoro, soprattutto agli 

aspetti relazionali. Le componenti intrinseche del lavoro, dunque, continuano ad essere 

determinanti.  

È confermato anche che la retribuzione, nonostante sia più bassa di quella ricevuta 

nel settore for profit e pubblico, e sebbene non rappresenti la ragione principale della 

scelta dell’organizzazione in cui impegnarsi, non costituisce motivo di malcontento e 

non influisce negativamente sul livello complessivo di soddisfazione. 

In riferimento ad altri fattori estrinseci, ai lavoratori delle cooperative sociali sono 

offerti stabilità occupazionale, la garanzia della formazione, che a sua volta fa 

aumentare la professionalità e l’autonomia lavorativa, la flessibilità d’orario, utile 

soprattutto per le lavoratrici. 
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Le domande del questionario sottoposto ai lavoratori, riguardano: la condizione 

lavorativa all’interno della cooperativa; le caratteristiche del lavoro; gli atteggiamenti 

degli operatori verso il lavoro e le relazioni sviluppate all’interno della cooperativa. Il 

quadro generale che emerge dall’analisi di tali dati, è un quadro molto positivo: risulta 

infatti che i lavoratori sono molto soddisfatti del lavoro svolto e della posizione 

ricoperta. Come mette in luce che i lavoratori nel 44,1% dei casi non si sono mai trovati 

in disaccordo con l’operato della cooperativa, e nelle rare volte che hanno ritenuto 

opportuno dimostrare il proprio dissenso, si sono rivolti principalmente ai datori di 

lavoro o ai colleghi in maniera informale (rispettivamente nel 24% e nel 20,3% dei casi) 

oppure hanno esternato i problemi durante le assemblee interne (21,3%).Soltanto lo 

0,4% dei lavoratori intervistati dichiara di essersi servito dello strumento dello sciopero 

per manifestare disagi o malcontenti. Tale dato, da una parte, è in contrasto con quanto 

avviene nelle imprese for profit, ma dall’altra sembra essere coerente con la bassa 

percentuale di cooperatori sociali che affermano di non aver mai espresso il proprio 

dissenso anche se avrebbero voluto o potuto farlo(5,3%). 

I risultati mostrati mettono in evidenza che all’interno delle cooperative sociali c’è 

una forte “voice intensa” e un elevato coinvolgimento dei lavoratori, i quali, se hanno 

dei problemi, ne parlano prima in maniera informale fra di loro e con i superiori, e poi 

partecipano alle assemblee interne, dove ne discutono apertamente. Le assemblee sono 

quindi viste dai lavoratori come strumenti di democrazia interna e come momenti di 

confronto e di scambio di idee, in cui si formula e si esprime la volontà della base 

sociale. 

In riferimento alla soddisfazione dei lavoratori, i livelli più elevati si riferiscono alle 

relazioni che si instaurano all’interno della cooperativa, sia con i colleghi (4,9 su scala 

da 1 a 7), con i superiori (6,0) e con gli utenti(5,7). È anche molto elevata la 

soddisfazione per alcuni aspetti estrinseci del lavoro, quali l’orario lavorativo (5,3), la 

flessibilità dell’orario(5,4), la stabilità del posto(5,3), l’ambiente fisico(5,3 ) e le tutele 

previdenziali e sociali (5,5). 

Prendendo in esame gli aspetti intrinseci, i valori risultano leggermente inferiori 

rispetto a quelli attribuiti agli aspetti estrinseci appena citati, ciò vale soprattutto per due 

aspetti: il primo è il coinvolgimento nelle decisioni(4,3), in quanto nonostante una 

percentuale elevata di lavoratori aderisca alla base sociale(74,2%), la partecipazione non 

è comunque sempre effettiva. Il secondo aspetto riguarda invece le prospettive di 

carriera(3,8), probabilmente, come afferma Sara Depedri (2007), perché le dimensioni 
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medio-piccole delle cooperative sociali hanno strutture gerarchiche piatte, di 

conseguenza generalmente il lavoratore riveste lo stesso ruolo per tutta la vita. Più 

soddisfacenti risultano la trasparenza dei rapporti e il riconoscimento del proprio lavoro 

(i valori rispettivamente assegnati sono 4,9; e 4,8), ma anche la varietà e la creatività del 

lavoro(5,2), l’autonomia (5,1) e la realizzazione personale(4,9).  

Emblematica è la figura del socio “non attivo”: i valori che tali individui assegnano 

sono in effetti inferiori alla media totale dei lavoratori. Questo può essere imputabile ad 

un minore coinvolgimento e alla scarsa partecipazione dimostrata da tali soggetti. 

Complessivamente, i lavoratori si ritengono soddisfatti del proprio lavoro in generale 

(5,5 in una scala da 1 a 7) , e ciò viene confermato dalla volontà di restare il più a lungo 

possibile all’interno della cooperativa dichiarata dall’84,1% degli intervistati. 

L’aspetto che viene percepito come poco soddisfacente è relativo alla retribuzione, e 

sono soprattutto i soci “ non attivi” ad esprimere livelli di soddisfazione inferiori alla 

media totale: in una scala da 1 a 7, il valore medio totale attribuito è di 3,8, mentre il 

socio non attivo assegna un punteggio medio di 3,4. Viene chiaramente messo in 

evidenza che la retribuzione non risulta essere adeguata rispetto al costo della vita e alle 

necessità personali e familiari, di conseguenza il livello del salario influenza 

significativamente, in maniera negativa, la soddisfazione per gli aspetti economici e per 

il reddito familiare. 

Rispetto agli anni precedenti, però, i lavoratori si dichiarano meno insoddisfatti pe le 

basse retribuzioni(Borzaga, c., Depederi,s., 2007), ciò può essere conseguenza del fatto 

che i livelli salariali sono aumentati. Si registra in effetti un incremento della 

retribuzione del 30% circa dal 1998 ad oggi infatti il salario netto mensile dei lavoratori 

con contratto di lavoro a tempo pieno risulta pari a circa 1009,00 euro, mentre dieci anni 

fa era circa 768,00 euro; e la retribuzione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo 

parziale passa da 502,00 euro del 1998 a 676,00 euro nel 2007, registrando dunque un 

tasso di crescita del 34% circa (Mosca,  2007). 

Nelle relazioni di lavoro delle cooperative sociali, elementi immateriali, come 

possono essere la relazionalità e i rapporti umani con i fruitori dei servizi, oppure 

l’impegno dei lavoratori ed il loro coinvolgimento intellettivo ed emotivo, rivestono un 

ruolo fondamentale. Si producono, infatti, sempre meno beni materiali e, invece, sempre 

più spesso realtà immateriali, che a volte sono anche difficilmente misurabili, ma che 

più di altre concorrono a determinare il benessere degli individui ( Musella, Nappo, 

2007).  
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Nella ricerca ICSI 2007 sono state fatte domande relative ad alcune determinanti 

dell’effort, e dalla loro analisi emerge che i lavoratori hanno la percezione di impegnarsi 

molto nelle attività che svolgono, infatti in una scala da 1 a 7, il valore medio assegnato 

è 6.5; allo stesso tempo ritengono che il proprio lavoro sia alquanto impegnativo(6,1). 

Inoltre viene chiesto ai lavoratori di indicare quanto ritengono di impegnarsi rispetto ad 

alcuni specifici aspetti . 

In generale, emerge che gli operatori ritengono di impegnarsi di più, in particolare 

questo è vero rispetto a quanto richiesto dalla cooperativa sociale e rispetto alla 

retribuzione che ricevono. Queste sono percezioni soggettive, come affermano Musella 

e Nappo(2007), e non necessariamente significa che i lavoratori si sentono “sfruttati”, 

infatti lo sforzo aggiuntivo può anche essere volutamente apportato dai lavoratori, come 

dimostrazione dell’elevato coinvolgimento e della condivisione di ideali con la 

cooperativa di cui fanno parte. Dal momento che, come già detto, i lavoratori si 

dichiarano soddisfatti del proprio lavoro , questa seconda ipotesi è più plausibile. Altri 

mettono in evidenza che se cambiassero delle variabili relative al lavoro, l’impegno con 

cui i lavoratori si dedicherebbero alle loro attività sarebbe di poco superiore rispetto a 

quello che già garantiscono. Gli unici valori più elevati a tal proposito riguardano una 

retribuzione più elevata(5,0) ed incentivi economici proporzionali all’impegno 

dimostrato (5,1); mentre non sembra che il maggiore controllo da parte della 

cooperativa sui compiti che i lavoratori devono svolgere, sia una variabile significativa. 

I dati sopra riportati permettono di confermare due punti chiave: il primo, già messo 

in evidenza più volte nel corso del presente elaborato, è che i lavoratori sono piuttosto 

soddisfatti sia per l’ambiente di lavoro, sia per il trattamento che ricevono dalla 

cooperativa. Il secondo elemento di particolare importanza che si evince, è che nelle 

cooperative sociali gli incentivi hanno un peso maggiore rispetto a controlli o vigilanze. 

Per affrontare le tematiche delle motivazioni e degli atteggiamenti verso il lavoro,  

sono state poste ai lavoratori una serie di domande per cercare di capire le loro 

preferenze e la graduatoria degli aspetti legati al proprio lavoro a cui assegnano una 

maggiore importanza. In particolare, l’atteggiamento verso il lavoro è stato indagato 

attraverso la valutazione di una serie di aspetti lavorativi, sociali e razionali, che ha 

permesso di stilare una classifica sulla base della loro importanza. 

Con un punteggio medio di 9,5 ai primi tre posti della classifica c’è l’aspetto relazionale 

(relazioni e rapporti sul lavoro), per cui viene confermata l’elevata importanza che, nella 

cooperazione sociale, rivestono i rapporti con colleghi e superiori; l’aspetto sociale   
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(aiuto alle persone svantaggiate) e l’aspetto lavorativo (stabilità del posto di lavoro). 

Dalla quinta posizione in avanti, ci sono solo aspetti legati al lavoro in quanto tale, 

eccetto la variabile “visibilità ed utilità sociale del lavoro”, che è chiaramente legata al 

sociale. In particolare viene assegnato un valore più alto ad aspetti che hanno a che fare 

con la retribuzione e con la realizzazione personale (rispettivamente 8,6 e 8,4), mentre 

la coerenza con la formazione scolastica, l’ambiente fisico di lavoro e l’organizzazione 

del lavoro e la flessibilità degli impegni vengono considerati di minore rilievo 

(rispettivamente 7, 7,2 e 7,4).Il fatto che molte persone intervistate siano sensibili a 

tematiche sociali, ma diano un’importanza rilevante anche ad aspetti lavorativi “meno 

ideologici”, è confermato dall’analisi delle ragioni che hanno attratto i lavoratori verso 

la cooperativa. Come viene mostrato in seguito, sia per quanto riguarda i soci “ attivi” , 

che i soci, il valore massimo (in una scala da 1 a 7) viene assegnato alla possibilità di 

contribuire ad aiutare persone in difficoltà(5,5) e tale ragione è seguita da quella di 

trovare un’occasione di realizzazione professionale (5,4) e di riuscire a soddisfare 

esigenze di reddito e occupazionali personali (4,9). I soci “non attivi”, anche in questo 

caso assegnano valori inferiori alla media. 

 

 

5.2 Risultati raggiunti.   
È evidente l’importanza che la motivazione ha per l’innovazione come fattore che 

spinge gli individui a portare avanti processi di cambiamento all’interno di 

un’organizzazione e ciò vale sia per la motivazione intrinseca che per la motivazione 

estrinseca in particolare la motivazione autonoma.  

 Uno degli obiettivi principali di questa ricerca è  appunto quello di analizzare quali 

forme della motivazione al lavoro influenzano maggiormente il comportamento 

innovativo e come questa influenza vari a seconda della fase del processo di 

innovazione considerata.  

Va evidenziato che le politiche motivazionali si inseriscono al giorno d’oggi in un 

contesto socio-economico molto diverso rispetto al passato, quando a prevalere era una 

organizzazione scientifica del lavoro. Se prima i lavoratori dovevano fare fronte 

all’alienazione da routine ed alla monotonia tipiche del periodo industriale, 

caratterizzato da stabilità e continua espansione, nella società post-industriale emergono 

problemi differenti. Si devono combattere l’ansia di un lavoro che è più immateriale, 
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meno faticoso e monotono, ma estremamente variabile quanto ai tempi, luoghi, 

modalità, contenuti e forme del rapporto contrattuale.       

In questo senso si deve vedere il concetto di difficoltà del lavoro(ansia depressiva, 

paura di non farcela) collegata ad alti gradi di autonomia, di fronte ad un compito molto 

difficile. Si pensi, ad esempio, alle conseguenze dell’affermarsi di un economia di 

servizi (con ruoli dai contorni sempre più indefiniti e poco gestibili) in luogo di 

un’economia di produzione, oltre all’introduzione di tipologie lavorative molto distanti 

dal rapporto di dipendenza, tipico dell’economia industriale. 

Così, il passaggio dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione è meno 

netto, svolgendosi lungo un “continuum” che va dai lavoratori a tempo pieno ed 

indeterminato, ai lavoratori temporanei e atipici. Il principio imperante della flessibilità 

come arricchimento di esperienza e strumento per lo sviluppo professionale, viene 

declamato ormai in tutti i settori, ma ha, insite, delle ambiguità e delle contraddizioni, 

perché può facilmente diventare esclusione stabile. Ne consegue un’accentuata 

discontinuità differenti gradi e modalità di partecipazione al lavoro, eccessiva 

responsabilizzazione del singolo, confini tra il lavoro e il non-lavoro sempre più fluidi e 

sovrapposti. Tale situazione risulta peraltro coerente con lo scenario imposto dalla sfida 

globale, fatto di instabilità, precarietà e mancanza di riferimenti. A ciò si aggiunga la 

forte competizione individuale, attraverso i  canali dell’informazione e della formazione 

permanente, che oppone soggetti dedicati ad una continua crescita professionale per 

allontanarsi dai settori più dequalificati dell’occupazione. 

Questo stato di cose richiede maggiori investimenti di tempo e di risorse, soprattutto 

professionali, al fine di mantenere elevati livelli di motivazione nelle aziende. Fa 

emergere inoltre il ruolo chiave delle politiche di incentivazione a sostegno di una 

maggiore qualità delle relazioni lavorative, fino a spingersi nella sfera extra lavorativa, 

per ricercare un equilibrio fra le diverse dimensioni della vita personale e interpretare al 

meglio la nuova e maturata configurazione del lavoro come percorso e non più come 

“posto di lavoro”. 

Grazie alla ricerca ICSI 2007, è possibile concludere che le cooperative sociali 

rappresentano un’ottima soluzione occupazionale ed offrono un ambiente di lavoro 

molto positivo per i lavoratori, i quali ne sono complessivamente molto soddisfatti. 

Il livello di benessere al loro interno è infatti elevato, principalmente poiché i 

dirigenti tendono a dare importanza alla persona e quindi i lavoratori si sentono 

realizzati e percepiscono che il proprio lavoro è tenuto in grande considerazione; i 
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rapporti interpersonali , che sono di rilievo fondamentale, sono considerati molto 

soddisfacenti e c’è una forte condivisione si ideali fra operatori e organizzazione.  

Risultano essere preferiti i contratti di lavoro a tempo indeterminato, i quali oltre ad 

aumentare il senso di appartenenza rassicurano i lavoratori perché permettono di evitare 

il sorgere di problematiche legate ala precarietà del lavoro. Come sottolinea inoltre 

Scalvini in un suo editoriale (2007), i dati che fanno emergere questo aspetto 

smentiscono le accuse che sempre più spesso vengono rivolte al mondo della 

cooperazione, ovvero quelle che sostengono la tesi che le cooperative contribuiscono ad 

aumentare lavori precari e contratti a progetto o a collaborazione. 

Coloro che lavorano nelle cooperative sociali ritengono che il proprio lavoro sia 

tanto impegnativo quanto interessante e appagante, e soprattutto utile a persone 

bisognose. Questo aspetto mette in evidenza un’ulteriore caratteristica: il comune e forte 

orientamento verso questioni di tipo sociale, e l’attenzione particolare dimostrata nei 

confronti dei fruitori dei servizi. 

Grazie a queste peculiarità, la qualità del lavoro risulta essere molto alta , di 

conseguenza il benessere degli utenti ne risente positivamente, per cui ne deriva che non 

solo i lavoratori, ma anche gli utenti finali esprimono giudizi favorevoli nei confronti 

delle cooperative e dei servizi che esse offrono. 

L’unica nota dolente si riscontra per quanto riguarda la retribuzione, infatti gli 

intervistati dichiarano sì di ritenersi soddisfatti della loro esperienza lavorativa e di 

volerla prolungare il più possibile, ma allo stesso tempo affermano di riuscire a fatica a 

soddisfare le proprie esigenze personali e familiari a causa dei salari ritenuti non 

sufficientemente adeguati rispetto al costo generale della vita. La scarsa soddisfazione 

per i salari emerge anche quando i lavoratori affermano che si impegnerebbero di più 

nel proprio lavoro se si ricevessero incentivi economici proporzionali al lavoro svolto. 

Questo rappresenta un problema abbastanza delicato, che se non affrontato 

adeguatamente potrebbe essere causa di malcontento e creare disagi fra i lavoratori. 

Infatti parte degli operatori delle cooperative sociali potrebbe cambiare le opinioni 

positive attuali ed esprimere in maniera palese disaccordi e dissensi, che al momento- 

attenendoci alla ricerca presentata- non sembrano emergere di frequente. 
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PARTE  II: STUDIO  EMPIRICO 
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Capitolo VI: IL LAVORO NEL SETTORE SOCIALE 
 

 6.1 Lavoro sociale e servizio sociale: tra storia e significati. 
 Lo sviluppo del lavoro sociale è avvenuto in stretto collegamento con le 

trasformazioni della società, delle politiche sociali e dei sistemi di welfare nel loro 

divenire; la sua storia inoltre è stata  fortemente influenzata dalle trasformazioni sociali 

che intorno alla fine dell’Ottocento ne hanno anche determinato la nascita. L’avvento 

della modernità rappresenta il principale riferimento storico, politico e culturale 

dell’affermazione del lavoro sociale, inizialmente strutturato entro istituzioni specifiche 

e orientato a una logica paternalistica dell’assistenza destinata a permanere per molti 

decenni. 

D’altro canto, come afferma Lorenz, “le origini del lavoro sociale non sono legate 

solamente ai processi di trasformazione sociale sorti al centro dell’ascesa della 

modernità , ma ancor di più collegate alle agende politiche per la loro stabilizzazione 

sistemica, così come rappresentato dal progetto dello Stato-nazione” (2010).  

All’interno di questa cornice, il lavoro sociale muove i suoi primi passi con obiettivi di 

protezione, di controllo, di cura all’interno degli apparati di welfare che concorrono al 

compito moderno di “detradizionalizzare” (ibidem ) le società, ossia di supportare un 

pensiero razionale nel percorso verso l’efficienza produttiva.  Il lavoro sociale, in tutte 

le sue molteplici forme organizzative, è quindi il prodotto storico e politico di una 

riflessione sui principi e le funzioni dell’ordine sociale (Durkheim, 1996) verso il 

raggiungimento della coesione all’interno della comunità.  Data l’interdipendenza tra 

cambiamenti societari e lavoro sociale, quest’ultimo deve essere ripensato nella sua 

relazione con la società, che non può  essere data per scontata. Un obiettivo del lavoro 

sociale deve diventare sempre più, infatti, la (ri)-costruzione della dimensione del 

sociale stesso (Lorenz, 2005) a fronte delle trasformazioni contemporanee – ad esempio 

il cambiamento del ruolo dello Stato - nazionali,  dei flussi migratori.  Se la modernità si 

basava sul concetto di razionalità, nella “post-modernità” questa dimensione non 

sembra più rappresentare un valore assoluto, lasciando invece spazio all’idea di 

relativismo, di frammentazione dei legami sociali, di incertezza del futuro (Tester, 

2005) e alla conseguente necessità di rivedere le modalità di risposta ai bisogni sociali e 

identitari.  Ancora, appare opportuno evidenziare che se il lavoro sociale è 

profondamente influenzato dai cambiamenti che trasformano il volto delle società, si 

possono, tuttavia, rintracciare alcune coordinate fondanti universali, ossia quei principi 
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essenziali che si sono anch’essi evoluti nel tempo, evitando così sia di risultare 

anacronistici sia di appiattirsi sulle mode conformistiche, senza mai perdere, allo stesso 

tempo le caratteristiche originarie.   I principi basilari hanno così mantenuto la loro 

matrice universalmente condivisibile (come ad esempio il principio della dignità della 

persona), adattandosi e accogliendo criticamente le istanze societarie emerse dai 

movimenti, dai fenomeni e dagli eventi che hanno segnato la storia moderna e 

contemporanea, come la definizione dei Diritti Fondamentali dell’Uomo (1948), il 

suffragio universale, il movimento femminista, la Convenzione Internazionale sui Diritti 

dell’Infanzia (1989), la globalizzazione.  E’ evidente, quindi, la natura dinamica ed 

evolutiva del lavoro sociale, ma anche la forte influenza del contesto locale, tanto che la 

stessa definizione internazionale garantisce la flessibilità necessaria alla declinazione 

dei principi universali nei contesti operativi specifici, valorizzando le differenze 

culturali e la creatività professionale.  L’enunciato internazionale,  mette a tema il 

concetto di lavoro sociale e non di servizio sociale, termine in uso nella tradizione 

italiana. Nella terminologia italiana, servizio sociale, infatti, si riferisce alla formazione 

e alla professione dell’assistente sociale, mentre lavoro sociale integra in sé diverse 

professioni come gli educatori professionali, gli animatori sociali, ecc.  

 Nella riflessione di Folgheraiter, “il lavoro sociale si riferisce alla scienza sottostante 

all’insieme delle cosiddette professioni sociali, vale a dire allo studio degli interventi di 

aiuto nei confronti di persone, famiglie, gruppi, comunità ritenute svantaggiate rispetto 

agli standard sociali dominanti” (2006).  Al contrario, nella lingua inglese social work 

integra i due significati che compaiono in italiano e social services indica in genere le 

organizzazioni. Queste differenze rispecchiano i diversi filoni che hanno vivacizzato il 

dibattito intorno alle questioni definitorie del lavoro sociale.  

Così, mentre negli Stati Uniti ci si riferisce a social work per indicare principalmente 

gli assistenti sociali i quali per , rispetto all’Italia, hanno un campo di azione molto 

ampio fino ad arrivare, in alcuni casi, al lavoro clinico di matrice psicologica; per 

quanto riguarda la Germania Otto & Lorenz comprendono nella locuzione “social 

professions” gli assistenti sociali e i pedagogisti sociali (1998).     Il significato, quindi, 

non è un’entità indipendente dalle persone (Fargion, 2002), né dalle organizzazioni ed è 

quindi opportuno prendere una posizione chiara.  Sia dal punto di vista teorico che 

operativo, la suddivisione concettuale dei due termini permette distinzioni interne 

all’ambito del lavoro sociale e consente di dare valore al contesto internazionale senza 

snaturare la tradizione italiana; con il termine servizio sociale ci si riferisce, quindi, al 
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campo specifico degli assistenti sociali, mentre lavoro sociale indica la cornice di senso 

per la comprensione del lavoro delle professioni sociali (Giraldo & Riefolo, 1996; 

Folgheraiter, 2004), laddove il secondo rappresenta una categoria concettuale più ampia 

che ricomprende il servizio sociale inteso come disciplina, come professione e come 

meta – istituzione (Canevini & Neve, 2008).   L’ampia accezione di lavoro sociale 

riconosce anche il ruolo comunitario dei non professionisti (utenti esperti, famigliari 

dell’associazionismo, famiglie affidatarie), che riescono spesso a riconoscere le 

difficoltà presenti nella società e nelle comunità prima dei servizi istituzionali e a 

sostenere persone o gruppi svantaggiati o in situazioni di bisogno (es. gruppi di auto-

mutuo aiuto).  

 

6.2 Teorie e valori 
 Il breve excursus sui significati di lavoro e servizio sociale tematizza l’importanza 

dei valori, universali e particolari, sottesi a ogni processo sia operativo che valutativo 

(Bertin, 1996), anch’essi prodotto della storia.  Data la finalità della ricerca, ossia 

riflettere sugli approcci e i metodi più appropriati per valutare i modelli FGDM, la 

natura del dibattito storico sul senso del lavoro nell’ambito sociale è particolarmente 

rilevante: professionisti del sociale e valutatori sono, infatti, fortemente condizionati 

dagli approcci teorici e metodologici di riferimento, nonché dall’atteggiamento con cui 

si pongono nei confronti della realtà e dell’evento da analizzare (Allegri, 2002). Un 

professionista, una comunità di pensiero costruiscono, quindi, la propria visione , che ha 

un significato non scontato e che influenza la comprensione degli eventi.  Per quanto 

esistano visioni differenti a livello internazionale, il confronto, soprattutto in accademia 

e nei Paesi anglosassoni, si è focalizzato principalmente sulla dimensione 

epistemologica (Fargion, 2009), strettamente connessa alla visione del lavoro sociale e 

del servizio sociale e strutturante la loro definizione.     La dicotomia più persistente in 

questi dibattiti pone da una parte i sostenitori dell’approccio positivista da cui si è 

sviluppata la corrente delle evidence-basedpractic e , mutuata dalla medicina (ibidem) e 

da importanti filoni di ricerca quantitativa e sperimentale, dall’altra i fautori degli 

approcci interpretativisti o costruttivisti. In alcuni casi questo dibattito si è concretizzato 

in un conflitto sulla bontà dei metodi di ricerca – qualitativi versus quantitativi – mentre 

in altre ha dato vita a riflessioni feconde sulla natura e identità del lavoro con le persone 

che varia dipendentemente dalla concezione di realtà.   Nessuna scelta operativa è, 

quindi, neutra e il primo quesito concerne proprio il modo in cui si vuole conoscere - 
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conoscere l’altro, il contesto nel quale si è immersi – perché ci  definisce sia come si 

intende il proprio ruolo sia il rapporto con i beneficiari, le organizzazioni e le comunità.  

La logica dominante su come “è meglio conoscere”, ossia la visione condivisa della 

realtà, si struttura attraverso processi di organizzazione e categorizzazione del sapere 

che la rende oggettiva e permette di condividere assunti sul significato delle cose 

(Mead, 1967). Questo processo è comune anche per il lavoro sociale e la sua 

valutazione; Payne sostiene, infatti, che il lavoro quotidiano degli assistenti sociali crea 

il servizio sociale (2005) e da questo si desume l’importanza della consapevolezza della 

visione profonda del proprio agire, ossia dei paradigmi scelti per orientare il pensiero e 

l’azione.   

La connessione tra pensiero e azione è evidente nella riflessione di Gui (2004), con la 

quale ribadisce che il modo in cui nel servizio sociale si conosce  risponde a un’istanza 

prettamente operativa – o pratica - e non speculativa e ha quindi una immediata 

declinazione nel campo professionale: la scelta del paradigma e dell’approccio di 

riferimento non può  prescindere da questa necessità.  E’ evidente che le scelte 

epistemologiche degli operatori dei servizi comportino variabilità nel campo del lavoro 

sociale con implicazioni operative che devono interessare i valutatori, evitando di dare 

per scontato che i professionisti condividano gli stessi frame teorici che definiscono la 

logica dell’aiuto. La riflessione epistemologica non è sempre stata materia di riflessione 

del servizio sociale; questa ha, infatti, inizio negli anni ’70, ossia in un periodo storico 

di crisi del sistema sociale, quando “il servizio sociale comincia ad interrogarsi su come 

sia possibile conoscere la realtà sociale, in cosa consista la realtà che conosciamo, 

ovvero che rapporto ci sia tra soggetto conoscente e realtà conosciuta” (Fargion, 2009), 

mettendo di conseguenza in discussione la visione precedente.  Le teorie di servizio 

sociale sono state influenzate sia dai paradigmi e dalle teorie sociologiche - come il 

positivismo logico, il funzionalismo, il costruttivismo, il realismo critico - sia da quelle 

prettamente psicologiche come la psicanalisi, la teoria dei sistemi, le teoria della 

Gestalt, creando in questo modo una sintesi di saperi che guida l’agire dell’assistente 

sociale e, quindi,  ne deriva che i concetti di aiuto e di società siano dipendenti dal 

paradigma – o dai paradigmi - di riferimento adottato: la concezione di aiuto, di 

persone, di società non è quindi neutra e altrettanto vale per questi stessi concetti 

applicati alla dimensione valutativa.  Nella prospettiva funzionalista (Merton, 2000) ad 

esempio, la persona deve rispondere alle attese di ruolo e di conseguenza il benessere è 

visto come l’integrazione nel sistema al fine di saper svolgere il proprio ruolo – 
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integrazione funzionale che si lega all’attesa di ruolo quindi – e all'interno del quale è 

possibile che l’assistente sociale si veda maggiormente legata all’istituzione che 

rappresenta piuttosto che alle persone con le quali si relaziona; nell’ottica conflittualista 

(Marx, 1968) invece l’accento rispetto alla condizione di bisogno è sul mancato accesso 

alle risorse, che determina iniquità strutturale della società (Gui, 2004): seguendo questa 

prospettiva aumenterebbe il lavoro di comunità e sul territorio. La proposta del realismo 

critico ricompone in parte la frattura tra concezione della realtà come esistente in sé e 

come costruzione, nello specifico la realtà esiste – un albero esiste, una persona esiste – 

ma è presa in considerazione dalle persone solo una volta entrati in relazione con essa 

(Baskar, 2008), ossia si conosce davvero quando si impara a nominare ci  si accade.   

Questa posizione appare in grado di sintetizzare una visione ontologia comprensiva sia 

dell’”oggettivo” sia del “soggettivo”. Una parte della realtà, infatti, – quella percepita - 

è costruita attraverso i significati che si attribuiscono agli eventi e alle azioni compiute e 

che rendono questo significato parte della realtà. Come ormai è noto, anche i significati 

della stessa esperienza sono differenti da persona a persona: se si pensa ad esempio a un 

gruppo di amici di fronte un film, quante possibilità ci sono di ascoltare lo stesso 

racconto rispetto a quella medesima esperienza? Tutti per  diranno di aver guardato un 

film su di uno schermo, ovviamente se posseggono le categorie concettuali di film e 

schermo.  Gli assistenti sociali vivono la loro esperienza nella relazione con l’altro, 

laddove l’altro è spesso costituito da diversi interlocutori – beneficiari, amministratori, 

managers – e, allo stesso tempo, l’altro vive la propria esperienza all’interno di quella 

stessa relazione che sarà per  sensorialmente differente. Come spiega Urek, il 

professionista può  “costruire un caso sociale” (2005) se utilizza come assessment 

benchmark solo i propri frame culturali e morali di riferimento senza connettere gli 

eventi individuali, famigliari e sociali con la percezione delle persone direttamente 

coinvolte o senza comprendere quali sono gli schemi di riferimento di questi ultimi. La 

medesima persona, infatti, trovandosi di fronte a due assistenti sociali che hanno fatto 

scelte epistemologiche e di metodo differenti potrà vedere attivate differenti modalità 

relazionali, metodi di assessment e conseguenti modelli di intervento. Lo scopo della 

prima parte dell’elaborato è, pertanto, quello di evidenziare la necessità di assunzione di 

consapevolezza rispetto al fatto che la propria visione del mondo cambia il modo di 

osservare, conoscere e valutare la realtà e la breve riflessione in merito al dibattito sui 

paradigmi di riferimento del servizio sociale rappresenta una punto di partenza per porre 

l’accento sul senso del lavoro in ambito sociale e quindi, sul senso della valutazione, in 
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contrasto inoltre con la prevalente supremazia del metodo.  La specifica visione che si 

propone punta, allora, sulla comprensione della natura degli oggetti di valutazione e 

delle basi filosofiche del campo in cui sono inseriti, prima di affrontare nello specifico i 

significati del processo valutativo di cui il sociale è il perno. Alla luce delle 

considerazioni precedenti sul senso delle parole, è importante entrare nel merito del 

concetto specifico di sociale nell’ambito di studio e dei principi a questo sottesi.  

 

6.3 Gli aspetti fondativi del lavoro sociale  
Il dibattito sulla natura del lavoro sociale ha avuto anche un ruolo costruttivo 

nell’identificare i tratti comuni per la costruzione di una definizione di social work 

densa di concetti e puntualizzazioni che rappresentano la linea guida su cui basare la 

riflessione ontologica, epistemologica e operativa del lavoro sociale e della valutazione 

dei modelli operativi. Nel procedere con l’analisi dei  principi del lavoro sociale e del 

Whole Family Approach (WFA), si prende ora in considerazione la definizione adottata 

dall’ Internation al Federation of Social Workers (IFSW) nel 2000 a Montreal, rivista 

ogni 10 anni attraverso il lavoro di un comitato congiunto delle due maggiori 

associazioni internazionali: la International Federation of Social Workers (IFSW) e la 

European Association of Social Workers (EASW). La definizione di social work è 

considerata anche in Italia dagli assistenti sociali uno dei punti di orientamento per 

l’azione.  

Gli elementi principali che compongono la definizione sono quindi: la promozione 

del cambiamento sociale e della persona nel suo contesto di vita, attraverso azioni di 

empowerment relazionale; la costruzione del benessere; il perseguimento della giustizia 

sociale e la tutela dei diritti umani.  Il termine “sociale” contenuto nella definizione può  

essere descritto come l’azione finalizzata e sinergica tra più persone laddove il termine 

caring, che non appare nella definizione internazionale, rappresenta per  la tensione 

costante delle professioni sociali: il termine caring riassume in sé, infatti,  l’ideale di 

attenzione all’altro, di accoglienza dell’altro, anche se, come si avrà modo di vedere in 

seguito, può  anche portare a effetti disabilitanti e perversi. Si tratta, quindi, di attivare 

azioni di cura, di care , per migliorare la qualità di vita, a prescindere dalla persistenza o 

meno di una patologia (Bortoli & Folgheraiter, 2005) . La dimensione della cura come 

guarigione, come contemplato  nell’accezione medica, implica l’assunto dell’esistenza 

di una malattia e da qui deriva la necessità di individuare una diagnosi e  un trattamento. 

Dunque, non è possibile applicare tout court lo stesso assunto teorico anche al lavoro 



119 
 

sociale e al servizio sociale perché: “lo schema diagnosi/trattamento caratterizza 

l’ambito medico e, quando trasferito nel sociale, semplifica in genere la complessità 

delle situazioni di disagio sociale talora al punto da oscurarle” (ibidem) . La necessità di 

mettere a tema il significato di cura nello specifico del lavoro sociale – laddove cura in 

italiano ha un solo referente semantico, mentre in inglese è suddiviso in cure (curare) e 

care (prendersi cura) - è il percorso obbligato per porre le basi della successiva 

discussione sul tema della valutazione nel lavoro sociale e, nello specifico, dei modelli 

FGDM, tenuto conto che il modo di intendere il lavoro con le persone è alla base delle 

scelte di metodo sia degli assistenti sociali sia dei valutatori. Il modello medico è uno 

degli schemi concettuali adottati negli ambiti del lavoro sociale, che porta in sé una 

visione della persona e del ruolo del professionista specifica in cui la persona è un 

paziente ‘nelle mani’ dell’esperto che detiene il sapere. Anche se questo modello è 

sempre meno utilizzato nella pratica del servizio sociale, accade di riscontrarne gli 

assunti di base in alcuni servizi e in pratiche autoreferenziali.  Nell’ambito valutativo è 

tuttora dominante, anche se in linea generale esiste un accordo della comunità 

scientifica sul “principio che non esiste un unico approccio alla valutazione” (Allegri, 

2002). La supremazia di una logica specifica, spesso implicita, applicata sia alle 

organizzazioni sia ai processi valutativi richiede di comprenderne le premesse 

epistemologiche e storiche. 

In passato, ma non solo, le professioni sociali hanno, infatti, mutuato il modello 

medico “diagnosi e trattamento”, probabilmente, come asseriscono Bortoli e 

Folgheraiter, per una maggior semplicità cognitiva che tale approccio porta con sé e  in 

parte per suo più alto status intrinseco (2005). L’assunto della care per, al contrario di 

quello della cure, sostiene che non si possa confondere il disagio sociale, per quanto 

persistente, con la patologia, anche se non si può  negare che molte manifestazioni di 

disagio sociale siano connesse a (o causate da) qualche evidente anomalia strutturale 

formalmente diagnosticabile, cioè qualche malattia come ad esempio una psicosi, una 

dipendenza psicofisica o un deficit sensoriale.  Se il lavoro sociale è inteso come un 

contenitore relazionale nel quale le persone sono viste nella loro interezza e del quale 

fanno parte, piuttosto che un luogo dove riparare un pezzo difettoso, anche quando in 

presenza di una patologia, si capisce quanto sia necessario non perdere di vista 

l’ontologia del lavoro sociale che è inclusa nella sua stessa denominazione, ovvero il 

sociale.  Alla professione di assistente sociale sono generalmente attribuiti tre mandati 

(sociale, professionale, istituzionale) (Dal Pra, 1987; Ferrario, 1996) che ne determinano 
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la multidimensionalità o  trifocalità (Gui, 2004), ovvero quella delle persone singole, 

della comunità e quella istituzionale. Sembra tautologico asserire che il mandato 

sociale, ossia la relazione costante con la società civile, con la collettività e la comunità, 

sia il presupposto dell’azione dell’assistente sociale, ma l’esperienza ha insegnato che il 

mandato istituzionale può spesso prendere il sopravvento su quello professionale e 

sociale, portando a un tecnicismo pieno di procedure e vuoto di relazioni.  Non ha senso 

operare per  una distinzione tra interventi sul singolo, sui gruppi, sulla comunità, come 

tradizionalmente avveniva, in quanto l’ottica tri focale  comporta che l’assistente sociale 

riesca a cogliere la prospettiva della persona in difficoltà, avviando percorsi di 

collaborazione per fronteggiare il problema e allo stesso tempo che tenga presente la 

situazione singola come possibile spia di un fenomeno più ampio (Fargion, 2009).  E’ 

dunque a questo punto del processo di aiuto che entra in scena la funzione 

dell’assistente sociale sia come accompagnatrice di cambiamento individuale sia come 

promotrice di trasformazioni istituzionali che riflettano i principi basilari del servizio 

sociale e della promozione della cittadinanza attiva. Questi tre mandati e i loro 

conseguenti focus – individuo, comunità, organizzazione – dovrebbero, quindi, insieme 

rappresentare da una parte la mappa che orienta l’agire degli assistenti sociali e 

dall’altra il caleidoscopio attraverso cui guardare la realtà.   

Se si guardasse, infatti, la realtà sociale solo con una di queste lenti, il rischio sarebbe 

di appiattire la complessità su di un solo livello, entro un unico mandato, illuminando  

esclusivamente un angolo: osservare con i tre fuochi direzionati su aspetti differenti, ma 

integrati in quanto parte di un unicum, non permette certo di cogliere il tutto, ma 

piuttosto parti di un organismo che ha diverse sfaccettature, luci, colori.  Secondo 

questa concezione del lavoro sociale e nello specifico dell’azione dell’assistente sociale, 

la persona viene prima di tutto – con i suoi bisogni e le sue risorse, le sue reti e la sua 

comunità - ed è a  favore di questa che l’operatore sociale esplica le diverse dimensioni 

del suo mandato e presta la sua professionalità, verso un percorso condiviso di 

benessere. In questo senso, il mandato istituzionale e quello professionale entrano in 

gioco a garantire il rispetto e la realizzazione del mandato sociale e permettono che esso 

si esprima in maniera coerente e appropriata (Maci, 2011).  In accordo con questa 

logica, processi valutativi in contrasto con la dimensione etica del servizio sociale 

potrebbero essere boicottati e perdere validità: l’analisi delle ricerche internazionali ha 

ad esempio messo in luce la difficoltà, e in alcuni casi l’impossibilità, di utilizzare 

campioni casuali nell’ambito della valutazione dei modelli di intervento.   L’assistente 
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sociale per  non recita un monologo sulla scena del mandato sociale, ma si integra 

costantemente con altri professionisti che condividono la responsabilità della 

costruzione di percorsi di benessere (educatori sociali, animatori sociali, insegnanti, 

manager dei servizi sociali) e soprattutto con reti comunitarie formali e informali 

caratterizzate spesso da legami forti (famiglia, gruppo di pari, reti di vicinato, 

associazioni di utenti) o deboli (Granovetter, 1973; Buchanan, 2002) importanti per 

sviluppare al meglio il compito di lavorare insieme alle persone nel loro contesto di vita 

e in interrelazione con i mondi vitali che caratterizzano le multiple appartenenze di ogni 

essere umano ( the person in environment). Gli operatori sociali dovrebbero lavorare 

“insieme a” e non “per” le persone attraverso un processo che unisce gli individui tra 

loro e li fa interagire, come spiega bene l’interazionismo simbolico (Mead, 1967): 

l’assistente sociale dovrebbe adottare sempre una visione olistica che prenda in 

considerazione le interconnessioni costanti tra la persone, la sua storia, l’ambiente nelle 

sue diverse sfaccettature. Ci  rende l’assistente sociale un effettivo agente di 

cambiamento (Pincus, Minahan, 1973; Hare, 2004) a qualsiasi livello lavori. Attraverso 

questa chiave di lettura, emerge lo specifico del servizio sociale, ossia quell’interfaccia 

tra individuo e ambiente che rende insufficiente un approccio unicamente psicologico, 

nella sua attenzione al singolo individuo, o unicamente sociologico o educativo, 

nell’attenzione al contesto ambientale (Bortoli, 1997)  e che lo differenzia in parte dalle 

altre professioni sociali: la continua tensione a essere al contempo una professione e una 

disciplina di sintesi dei saperi (Gui, 2004).  In questa visione di interconnessione dei 

livelli epistemologici e operativi, gli ideali democratici ed egualitari sono la base del 

lavoro sociale, laddove per uguaglianza si intende equità e non standardizzazione degli 

interventi, come invece è avvenuto e può  avvenire quando il mandato istituzionale 

prevarica quello sociale. Nella definizione internazionale il tema della democraticità 

della liberazione dall’oppressione sono, quindi, temi centrali; per questo motivo è 

sempre opportuno fermare il pensiero sul fatto che il servizio sociale deve 

costantemente riflettere sulla propria natura ontologica e sulla coerenza delle pratiche 

operative attivate.  Un tema centrale per il servizio sociale così come per la valutazione 

in questo ambito, è la posizione di Illich (2008), che mette in guardia dal pericolo di 

dare per scontato che le professioni di aiuto, proprio perché così denominate, siano di 

per sé stese strumento di liberazione dall’oppressione. L’autore evidenzia, infatti, come 

le logiche perverse di un sistema che può  a sua volta diventare oppressivo e 

disabilitante, possano  condizionare  le azioni di care fino al punto di strumentalizzarle 
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come giustificazione per la decisione, piuttosto che per il sostegno. E’ il professionista a 

dover giocare la propria umanità professionale, a dover diventare agente di 

cambiamento all’interno del sistema nel quale lavora, a uscire dal ruolo specifico 

diventando una ‘ sinapsi’ c he mette in comunicazione senza sostituirsi alle persone.  Si 

comprende, quindi, che la visione del servizio sociale legata al professionista come 

detentore di risposte, come “L’esperto”, è anacronistica e in conflitto con la definizione 

internazionale, che ha nel suo statuto di senso una visione costruttiva della società e 

proattiva nei confronti delle competenze delle persone.  Per comprendere i contorni 

ancora un po’ sfumati dell’ambito del lavoro sociale e della valutazione dei programmi 

nel servizio sociale, è necessario far riferimento ad alcune teorie come la sensibilità 

interculturale, la giustizia sociale e l’ anti-oppressive socialwork che costituiscono il 

legame di continuità tra questi due ambiti – servizio sociale e valutazione.    

 

6.4 Lo  sviluppo della sensibilità interculturale come impegno etico del lavoro sociale e 
della valutazione.   

In considerazione di quanto esplicitato in precedenza sul tema della concezione della 

realtà, degli elementi costitutivi del lavoro sociale e della valutazione, è imprescindibile 

ora soffermarsi sul tema etico della consapevolezza della propria world view, ovvero 

del modo in cui il professionista – compreso il valutatore - e ogni altra persona, fa 

esperienza della differenza e quindi dell’altro.  Quando Balboni affronta il tema della 

creazione di stereotipi e sociotipi punta l’attenzione sulla necessità di guardare anche a 

noi stessi - “noi visti da noi stessi” (1999,) - per renderci conto di quanto anche i 

“sociotipi più accurati e affascinanti siano solo delle generalizzazioni”: la cultura, 

infatti, ha aspetti latenti che spesso sono ancor meno visibili ai suoi stessi membri.  

Questo modo di approcciare la differenza permette di non perdere sé stessi, ossia di non 

sentire l’esigenza di legarsi fortemente a un ruolo specifico per difendersi da quelli che 

si percepiscono come attacchi all’identità. E’ evidente che il lavoro sociale sia 

intrinsecamente collegato al concetto di diversità: gli assistenti sociali ad esempio si 

confrontano tradizionalmente con la diversità nella sua manifestazione più evidente, 

ovvero con coloro che sono considerati devianti rispetto alle norme sociali condivise 

(es. genitori abusanti, senza fissa dimora, ragazzi che commettono reati).Negli ultimi 

decenni, la globalizzazione ha posto sfide ancora più ardue e accade sempre più di 

sovente di doversi confrontare con istanze collegate a culture etniche, di appartenenza 

religiosa, di orientamento sessuale differenti. La più grande sfida del servizio sociale è 
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diventata, quindi, connettere locale e globale in una società che sente di doversi sempre 

più difendere dal ‘diverso’ e, soprattutto nei momenti di crisi’, elegge il ‘diverso’ a 

capro espiatorio.  E’ semplicistico pensare che la mera vicinanza tra persone di culture 

diverse possa portare a una maggior sensibilità interculturale e flessibilità di pensiero, 

piuttosto al contrario comporta un rafforzamento di stereotipi e tensioni se il contesto 

nel quale avviene il contatto non è includente e positivo (Allport, 1979; Lyons e Farrell, 

1994). L’aumento della diversità porta, infatti, inevitabilmente un confronto tra pratiche, 

credenze, usanze, ma soprattutto valori, confronto che può  essere una possibilità di 

crescita comunitaria oppure costituire il terreno di conflitti e tensioni. Per proseguire 

nella presentazione del tema è, per, importante definire il concetto di gruppo culturale, 

ossia un gruppo di persone che condividono un modo di pensare, sentire, che reagiscono 

in maniera simile agli eventi perché hanno appreso, attraverso l’esempio degli altri, le 

modalità di risposta tipiche del loro gruppo di appartenenza, che sono considerate 

“ottimali” e quindi degne di essere perseguite e trasmesse (Castiglioni, 2005). Ogni 

persona appartiene per  a diversi gruppi culturali – genere, orientamento sessuale, 

nazionale, professionale – dei quali condivide valori, credenze e comportamenti 

trasmessi attraverso simboli quali la lingua e gli oggetti concreti prodotti da un gruppo, 

nonché significati che modifica nel momento stesso in cui li mette in pratica. 

Nell’incontro con l’altro, a livello consapevole o meno, i riferimenti valoriali dell’uno e 

dell’altro possono entrare in conflitto, dando avvio a incomprensioni anche irreparabili 

con le quali i professionisti del sociale si confrontano quotidianamente.  Proprio a fronte 

della forte relazione con la diversità, la comprensione della dimensione culturale propria 

e altrui è importante per supportare i professionisti del sociale e i valutatori 

nell’interfacciarsi con la complessità in maniera adeguata e competente.  La cultura, 

infatti, è il prodotto di un processo di apprendimento e, pertanto, trasmissibile attraverso 

simboli che diventano condivisi e significativi (McDaniel, Samovar, Porter, 2008), ma 

tende a essere etnocentrica, quindi posta al centro da chi ne fa parte: la sensibilità 

interculturale non è, infatti, naturale. Questo tema è rilevante sia per i professionisti del 

sociale sia per i valutatori laddove si trovano, spesso, immersi in un ambiente che non 

conoscono e di cui devono decodificare i codici simbolici. La possibilità di evoluzione 

dinamica della cultura è un altro aspetto interessante per i professionisti del sociale e i 

valutatori che dovrebbero essere in grado di recepire i cambiamenti anche superficiali 

per leggere e comprendere i bisogni emergenti. 
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Se è necessario conoscersi (Bernstein & Halaszyn, 1996) per accedere all’altro, è 

allora utile soffermarci sul concetto di  sviluppo della sensibilità interculturale, un 

processo di apprendimento che avviene prevalentemente nella fase della cosiddetta  

socializzazione secondaria anche se i meccanismi di cura primari permettono di porre le 

basi per l’accesso all’altro e la sperimentazione del mondo esterno, pur non 

determinandoli.  La socializzazione secondaria è, infatti, un processo continuo di 

apprendimento, che dura tutto l’arco della vita e, a differenza di quella primaria, 

comporta nell’individuo la potenziale consapevolezza della propria posizione all’interno 

di un processo duraturo e cumulativo nel quale egli è agente primario del processo 

stesso (Berger & Luckman, 1997) e che può  supportare la riflessività, ideale a cui gli 

assistenti sociali tendono. Proprio la riflessività è lo strumento privilegiato per porre 

attenzione a come ci poniamo verso l’altro - alle attribuzioni causali, alla formulazione 

dei giudizi, tutti elementi rilevanti per la valutazione. Le attribuzioni causali 

consentono, infatti, di andare  “al di là dell’informazione data”, soprattutto quando 

l’informazione che il soggetto possiede è incongruente con i suoi schemi personali o 

sociali. Esempi simili potrebbero essere proposti per  molti  aspetti della vita quotidiana 

in una prospettiva culturale: l’utilizzo degli spazi, la gestione dei conflitti, l’esternazione 

o meno delle emozioni, l’utilizzo della gestualità, il tono della voce.  

 La teoria dell’attribuzione ci permette di comprendere il processo per il quale le 

persone formano l’interpretazione causale del proprio e altrui comportamento. L’essere 

umano, infatti, ricerca spiegazioni dei comportamenti, ma con differenze sostanziali tra 

chi agisce e chi osserva. Jones e Nisbett (1972) argomentano che chi agisce tende ad 

attribuire il proprio comportamento a fattori situazionali, mentre chi osserva tende ad 

attribuire il comportamento a qualità intrinseche nella persona osservata. Ci  avviene 

soprattutto in circostanze nelle quali gli individui non si conoscono; avviene invece più 

raramente in situazioni relazionali dove il grado di conoscenza è maggiore. Ne consegue 

che sia più probabile attribuire comportamenti negativi a persone provenienti da altri 

gruppi come dovute a tratti di personalità e che si giudichino le stesse azioni in se stessi 

o all’interno del proprio gruppo come dovute a situazioni contingenti. Questo tipo di 

processo è chiamato  fundamental attributionerror (Gudykunst&Kim, 2002,).     L’errore 

fondamentale di attribuzione è definito da Jones e Harris (1967) come la tendenza delle 

persone a sovra-enfatizzare spiegazioni di comportamenti osservati basandosi su tratti di 

personalità, sottostimando invece le spiegazioni contestuali. La sovrattribuzione è di 

solito agita nei confronti di chi fa parte dell’ out group , mentre nei confronti dei propri 
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comportamenti ci si può  trovare di fronte alla situazione contraria: questa discrepanza è 

chiamata pregiudizio dell’attore-osservatore.   

Ancora, secondo il modello della covariazione teorizzato da Kelley (2004) mentre si 

formula un’attribuzione, si raccolgono dati o informazioni che possono aiutare a 

pervenire a un giudizio, dati fondamentali nel servizio sociale: la dimensione della 

distintività - quante volte l’evento accade in presenza dell’entità -, la coerenza nel tempo 

e nelle modalità – quante volte l’evento accade in assenza dell’entità -, il consenso – a 

quanti soggetti succede lo stesso evento. Le dimensioni non hanno per  la medesima 

rilevanza e i soggetti tendono a prediligere la dimensione della distintività al posto di 

quella della coerenza nel processo attributivo. 

 

6.5 Lo sviluppo della sensibilità interculturale come  base per la significazione 
appropriata dell’esperienza. 

 Applicando la teoria dell’attribuzione ai processi di comunicazione tra le culture, si 

può  comprendere il rischio che le persone impongano le proprie categorie culturali per 

spiegare situazioni nuove o non usuali e che precludano la possibilità di comprendere le 

categorie utilizzate da altre culture. I professionisti del sociale corrono questo rischio 

quotidianamente e non basta informarsi sulle pratiche legate ad altre culture per riuscire 

a comprenderle, è necessario sviluppare un’attitudine dinamica di costruzione della 

propria percezione delle differenze.   

In considerazione di quanto affrontato, la cultura equipaggia le persone delle 

conoscenze utili a comprendere l’ambiente e i contesti nei quali si vive e ci si relaziona 

continuamente. Essa provvede le lenti con le quali percepiamo, interpretiamo e 

rispondiamo con la comunicazione verbale, para verbale e non verbale. 

Secondo Milton Bennett, è opportuno descrivere la sensibilità interculturale in 

termini evolutivi, in quanto si tratta ‘di una costruzione della realtà, un modo di 

concepirla, che si adegua progressivamente ad accogliere la differenza culturale, che è 

alla base dello sviluppo evolutivo degli esseri umani’ (1993,). Le ricerche con gli adulti 

suggeriscono che lo sviluppo della sensibilità interculturale è un processo 

multidimensionale al quale sono associate tutte le dimensioni fondamentali 

dell’apprendimento: la dimensione cognitiva, affettiva e comportamentale (Bennett, 

2002).  Il Modello Dinamico di Sensibilità Interculturale (DMIS) teorizza che a ogni 

livello di sviluppo corrispondano competenze differenti che via via, lungo il continuum, 

diventano più raffinate, ovvero in grado di reagire alla complessità in maniera sempre 



126 
 

più flessibile e adattabile, senza perdere la propria essenza e sapendo gestire le faticose 

istanze etiche che il servizio sociale si trova spesso a fronteggiare.    

Diventa chiaro, dunque, che essere interculturalmente competenti non significa solo 

avere conoscenze sulle culture specifiche, ma piuttosto attrezzarsi di una visione del 

mondo flessibile che sia in grado di accogliere la possibilità di utilizzare 

consapevolmente quelle conoscenze nell’interazione con l’altro. E’ evidente l’assonanza 

con quanto indicato in precedenza: è più importante sviluppare competenze relazionali e 

di conoscenza di sé, piuttosto che munirsi di un tool kit di tecniche e strumenti che sono 

solo un mezzo sterile se non accompagnate da una sensibilità critica e creativa in grado 

di valorizzare le diversità culturali. Se il contatto tra culture appare necessario ma non 

sufficiente, ci  che emerge come cruciale è il contesto all’interno del quale questo 

contatto si crea e, quindi, quanto esso è in grado di supportare e facilitare la conoscenza 

e riflessone di sé e sull’altro, nonché la capacità di contestualizzare: questo aspetto è 

fondamentale per la valutazione dei programmi perché aiuta a mettere in luce 

l’importanza del contenuto delle relazioni tra le persone e non solo, quindi, della 

corretta attivazione delle procedure previste dalle pratiche di lavoro sociale. E’ allora 

ancor più evidente la necessità di essere consapevoli dei propri framework di 

riferimento sia per gli assistenti sociali sia per i valutatori in quanto la capacità di essere 

flessibili, di adattarsi è allora possibile solo grazie al fatto che l’essere umano è dotato 

della competenza di portare a coscienza e comprendere il significato delle attività 

(Castiglioni, 2005).   

Seguendo la proposta di Bennett, sembra opportuno evidenziare la necessità di 

dotarsi di un mindset (insieme di atteggiamenti e visione del mondo) e di uno skillset 

(insieme di competenze e conoscenze pratiche) al fine di diventare sia 

interculturalmente sensibili che competenti. Comprendere una cultura oggettiva, quindi, 

“può  creare conoscenza, ma non necessariamente generare competenze” (2002). La 

comprensione dell’esistenza di culture soggettive appare il primo passo per imparare 

che le attribuzioni valide nel proprio contesto possono essere fuorvianti in un ambiente 

differente, come esemplificato qui di seguito.   

Proviamo a pensare alla scena seguente: Sofia, un’assistente sociale, e Ester, una 

psicologa, colleghe in un servizio per la famiglia e i minori, entrambe di estrazione 

sociale medio-alta, stanno lavorando con una famiglia proveniente da un piccolo paese 

del Sud Italia. La sig.ra Gina fa la casalinga, è giovane e non era mai venuta al nord 

prima di sposarsi, non conosce nessuno e non ha una rete famigliare presente. Il marito 
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lavora alle poste e ha circa dieci anni più della moglie. Hanno due bambini e vivono in 

un appartamento di due locali. Dopo il colloquio al domicilio le due professioniste si 

confrontano e Sofia rimane stupita delle differenti opinioni che hanno avuto. Ester dice 

di non riuscire a capire come si possa vivere in quattro in due locali, che il fatto che i 

bambini non abbiano uno spazio dove giocare tranquilli o fare I compiti non è positivo e 

che la casa le è apparsa sporca e poco curata – propone infatti di mandare qualcuno a 

‘insegnare’ alla sig.ra Gina a curare la casa. Sofia rimane perplessa perché a lei la casa è 

sembrata abbastanza in ordine e pulita e ha trovato funzionale la scelta 

dell’organizzazione all’interno dell’appartamento. Dal suo punto di vista, non si è posta 

la questione del come vivere in un appartamento di due locali in quattro persone perché 

consapevole delle difficoltà economiche della famiglia, anche se queste sono in parte 

dovute ad una fatica nella gestione delle finanze. Le due professioniste si sono a lungo 

confrontate sulla motivazione della loro differente visione della situazione e delle 

inferenze attivate dopo il colloquio: da una parte Ester ha pensato ‘questi genitori non 

sono in grado di prendersi cura concretamente della loro famiglia’, dall’altra Sofia si è 

detta ‘sono più tranquilla ora perché mi sembra che nonostante le fatiche la sig.ra Gina 

riesca a gestire bene I compiti quotidiani’.   

Sofia ed Ester hanno messo in atto, inizialmente in modo inconsapevole, i loro 

schemi di riferimento per analizzare la situazione di Gina e della sua famiglia, senza 

tener conto del punto di partenza di quest’ultima. Hanno interpretato, valutato e 

giudicato la situazione solo sulla base dei loro framework senza considerare il contesto 

culturale di origine, le condizioni strutturali, gli schemi di riferimento della famiglia. 

Questo processo inconsapevole influenza operatori e valutatori che quando entrano in 

un’organizzazione o riflettono su un modello di intervento tendono ad osservarlo sulla 

base dei propri schemi di riferimento e di categorie preformate. L’argomentazione sulla 

costruzione dei giudizi, tanto importante sia per il servizio sociale sia per il tema della 

valutazione nell’ambito del lavoro sociale, riporta all’importanza del sapere ci  che la 

persona vuole fare di ci  che conosce. Questo passaggio è importante, e spesso 

sottovalutato, nonostante implichi la responsabilità delle nostre scelte nelle azioni che 

compiamo quotidianamente.  Il tema della responsabilità, nell’accezione qui descritta, 

dovrebbe essere al centro del lavoro quotidiano degli operatori sociali, sia in modo auto-

riflessivo sia nel lavoro con i bambini, i ragazzi, le famiglie per sostenerli realmente 

nell’apprendere dalle esperienze.  Altrettanto, per i valutatori dovrebbe essere una 

responsabilità l’accompagnamento degli operatori sociali e degli stakeholders verso un 
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apprendimento consapevole dei punti critici e delle potenzialità del proprio lavoro 

nonché ‘supportare il processo che trasforma le conoscenze in processi decisionali’ 

(Bertin, 1996,).  Si è trattato in precedenza a proposito del fatto che i significati delle 

parole non sono entità stabili; altrettanto si può  dire per le esperienze rispetto al 

linguaggio che si utilizza per descriverle e all’apprendimento che se ne trae.  Prendendo 

spunto dalla teoria dei costrutti personali di George Kelly, “una persona può  essere 

testimone di una grande sequenza di episodi, e tuttavia, se non riesce a dare loro senso o 

si aspetta che siano conclusi prima di provare a ricostruirli, ottiene poco dall’esperienza 

di essere stato in prossimità di questi eventi mentre accadevano”(2004). Gli episodi 

diventano quindi eventi dotati di significato nel momento in cui la persona riesce ad 

interagire con gli episodi stessi, non esiste pertanto un significato insito nei fenomeni 

stessi, ma esiste l’esperienza che riesce a fare di un evento.  Come visto prima, parte 

della nostra esperienza è “la capacità di nominare” (languaging), essa include anche la 

capacità di nominare l’esperienza stessa: da ci  derivano le “spiegazioni”. La cultura è 

quindi una costruzione, ma non è puramente un’invenzione cognitiva, è sia la 

spiegazione sia l’essenza della nostra esperienza sociale. Il nostro comportamento è 

“una messa in atto” della nostra esperienza collettiva, e, attraverso questo enactment, 

diviene ancora esperienza: questa è la sostanza dell’ ’identità culturale’, anche di quella 

professionale. La dimensione di creazione e significazione dell’esperienza è tanto 

fondamentale per il successo degli interventi sociali in quanto rimanda alla qualità delle 

relazioni quanto  lo è anche per i processi valutativi.  Da quanto affrontato fino ad ora, è 

lecito chiedersi: se gli operatori sociali e valutatori non si prendono questa 

responsabilità nei confronti di loro stessi, come possono lavorare eticamente verso una 

consapevolezza e riflessività che sostenga gli utenti a sviluppare l’abilità di vivere e 

apprendere dagli eventi? In Italia il tema dello sviluppo della sensibilità interculturale è 

poco diffuso nell’ambito sociale, ma è bene avere chiaro in mente che le competenze 

connesse con questa dimensione non sono consegnate insieme alla laurea in servizio 

sociale o all’iscrizione ad un’associazione nazionale di valutatori.    L’impegno etico 

alla conoscenza di sé e allo sviluppo della propria capacità di accogliere l’altro 

valorizzando le differenze è compreso nella responsabilità personale e professionale. Il 

professionista responsabile è, quindi, colui che attraverso la circolarità del sapere 

teorico e pratico, ma anche organizzativo, riesce a pensare alla propria professione come 

a una dimensione creativa e generatrice di giustizia basata su un pensiero critico nel 

quale l’altro è soggetto con il quale avere uno scambio reciproco, e non solo impartire 
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prescrizioni: gli utenti sono La risorsa dei servizi, senza di loro essi non esisterebbero; 

gli operatori, le organizzazioni, i cittadini sono la risorsa della valutazione.  I detrattori 

del DSIM e della visione di un ruolo tanto centrale dell’utente nella logica del lavoro 

sociale in generale, sostengono che le posizioni  etnorelative  della sensibilità 

interculturale comportino un abbandono dei valori morali e dei principi etici a favore 

dell’accettazione incondizionata del relativismo: ci si può  sentir dire “allora bisogna 

accettare tutto? E certo, per voi tutto va bene”. La sensibilità interculturale non 

corrisponde per  al relativismo morale o all’etica situazionale e ci  è evidenziato dal 

modello evolutivo dello sviluppo cognitivo ed etico di William Perry (1999) che delinea 

un processo secondo il quale le persone sviluppano un comportamento ed un pensiero 

etico man mano che imparano di più sul mondo (Bennett, 2002, p.54).  Gli 

interculturalisti rifiutano l’idea che l’etica e la morale siano delle regole universali 

assolute e che l’unica soluzione a questa possibilità sia il suo opposto, ovvero l’etica 

situazionale, il caos. Rifiutano, pertanto, una visione dualistica a favore di una terza 

etnorelativa, nella quale l’etnorelativismo coesiste con forti principi etici .  La 

riconciliazione tra cultura ed etica avviene in parallelo con gli ultimi due stadi del 

modello di Perry: relativismo contestuale e relativismo impegnato che si posizionano a 

fianco delle fasi etnorelative descritte nel modello di sviluppo della sensibilità 

interculturale.  Nella pratica degli assistenti sociali questo discorso corrisponde ad 

essere in grado di ascoltare, prendere in considerazione e soppesare tutti i punti di vista, 

confrontarsi con l’altro in maniera costruttiva non dimenticando il proprio mandato 

istituzionale, consapevole dei propri schemi di lettura e dei propri pregiudizi.  E’ nella 

trasparenza di questo processo riflessivo che le persone trovano posto nel dialogo che ha 

comunque regole di responsabilità collegate al mandato istituzionale. Anche il 

valutatore ha le medesime responsabilità verso l’altro  nella costruzione dei significati e 

dei giudizi. La valutazione, infatti, non è immune dai rischi in cui potrebbero incorrere 

gli operatori sociali nel momento in cui entrano in contatto con l’ambito specifico dei 

servizi sociali, caratterizzato da quanto affrontato fino a qui. 
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Capitolo VII: IL CONTESTO ORGANIZZATIVO, OBIETTIVI, STRUMENTI  E  
METODOLOGIA  DELLA RICERCA 

 

        7.1 Il contesto organizzativo: le cooperative sociali. 
Il contesto nel quale si svilupperà la ricerca è il sistema delle cooperative sociali che 

sono state istituite con la legge n. 381 del 1991, che individuava nella società 

cooperativa lo strumento idoneo per il perseguimento di finalità sociali e di promozione 

umana, da realizzare sia attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi, sia 

attraverso attività produttive, mediante le quali permettere l’integrazione lavorativa di 

persone socialmente svantaggiate. Le cooperative sono state suddivise in due categorie: 

quelle di tipo A, che, perseguendo l’interesse generale della comunità alla promozione 

umana, svolgono attività di gestione di servizi sociosanitari ed educativi; quelle di tipo 

B, che attraverso l’organizzazione di diverse tipologie di attività, agricole, industriali, 

commerciali o di servizi, sono finalizzate invece all’inserimento lavorativo di soggetti 

svantaggiati.   

Pertanto, nelle cooperative sociali, lo scopo mutualistico «si concretizza non soltanto 

nello svolgimento di un’attività organizzativa in favore di determinati soggetti esterni 

beneficiari, offrendo loro dei servizi che al settore dell’economia lucrativa non conviene 

erogare, o comunque garantendo loro condizioni più vantaggiose di quelle offerte dal 

settore privato, ma anche offrendo sul mercato beni o servizi avvalendosi del contributo 

di soci lavoratori rientranti nella categoria di soggetti svantaggiati: i quali, proprio 

attraverso la partecipazione attiva alla cooperativa, ritrovano la dignità dal punto di vista 

lavorativo». È chiaro come la cooperativa sociale, al pari delle altre organizzazioni non 

profit, riesca a coniugare l’attività di produzione di beni e servizi per il mercato con 

l’esistenza di operatori mossi da finalità differenti da quella del perseguimento del 

massimo interesse individuale.  

In generale le cooperative sociali si occupano della gestione dei servizi sociosanitari 

ed educativi e sviluppano attività lavorative finalizzate all’inserimento di persone 

svantaggiate sia sul piano fisico che su quello psichico, operando anche tramite 

convenzioni con i servizi dell’assistenza pubblica. Per lo svolgimento di tali attività, le 

cooperative sociali possono avvalersi di soci volontari che, in numero non superiore alla 

metà dei soci, prestano gratuitamente la loro prestazione lavorativa all’interno della 

cooperativa. I soci volontari non percepiscono alcuna forma di retribuzione per l’attività 

svolta e godono soltanto di una piena tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e 
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sulle malattie professionali, avendo comunque diritto al rimborso delle spese 

eventualmente sostenute. Conseguentemente, nei loro confronti non si applicano le 

leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo.  

Alla luce di quanto detto, una peculiarità delle cooperative sociali è la possibilità di 

caratterizzarsi per un assetto proprietario multistakeholder, che riflette una convergenza 

di differenti categorie di portatori di interesse. In effetti la base sociale può essere 

composta da diverse categorie di soci: i soci prestatori, cioè coloro che ottengono 

un’utilità economica dalla partecipazione alla cooperativa a fronte dell’attività 

professionale o amministrativa che forniscono; i soci beneficiari, coloro che 

usufruiscono dei servizi offerti dalla cooperativa per soddisfare un loro specifico 

bisogno (nelle cooperative sociali di tipo B questa categoria di soci corrisponde ai 

soggetti svantaggiati che, per legge, devono essere almeno il 30% del totale dei soci 

lavoratori); i soci volontari, che lavorano nella cooperativa in modo spontaneo, 

personale e gratuito e soltanto per fini di solidarietà (tali soci non possono costituire più 

della metà dell’insieme dei soci lavoratori); i soci sovventori, che in qualità di 

investitori di natura cooperativa, conferiscono all’impresa un capitale di rischio senza 

condividerne necessariamente le finalità; enti pubblici e imprese pubbliche e private, nei 

cui statuti sia previsto il finanziamento per lo sviluppo delle attività organizzate in 

forma di cooperativa sociale. Di questo modello multistakeholder,  sono stati indicati 

alcuni vantaggi: «la capacità di contenere le asimmetrie informative che caratterizzano i 

servizi sociali e comunque tutte le prestazioni ad alta intensità relazionale; la favorevole 

predisposizione a collegare la cooperativa sociale al territorio di riferimento, 

consentendole di intrattenere con lo stesso scambi di risorse, non soltanto economiche, 

ma anche umane e fiduciarie; la possibilità che l’interazione tra volontari e utenti possa 

favorire un buon clima relazionale, che incide positivamente sulla soddisfazione dei 

lavoratori e, quindi, sul loro impegno e sulla loro produttività».   

La presenza di lavoratori volontari nelle cooperative sociali ricopre un ruolo di 

grande importanza per due ragioni: la prima è data dal fatto che i volontari mostrano 

solitamente una forte motivazione che contribuisce al rafforzamento dell’orientamento 

etico dell’impresa stessa; la seconda, invece, riguarda il fatto scaturente dal particolare 

contesto organizzativo in cui si opera, che i lavoratori volontari possono presentare un 

elevato livello di preparazione, e sono in grado, pertanto, di offrire prestazioni altamente 

specialistiche.   
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Altra caratteristica peculiare delle cooperative sociali è data dalla flessibilità 

nell’impegno del lavoro, sia in termini di orari adottati, sia in termini di livello di 

mansioni che i lavoratori accettano di svolgere. Una tale situazione,  senza intaccare la 

qualità del servizio offerto, contribuisce ulteriormente al contenimento dei costi generali 

della cooperativa; ciò è dovuto anche al fatto che il livello dei costi dipende anche da 

quello delle retribuzioni, che per i soci lavoratori generalmente risultano essere più 

basse di quelle percepite dai lavoratori impiegati in imprese capitalistiche o in imprese 

pubbliche omologhe.  

Ciò nonostante, una retribuzione più bassa non corrisponde ad una minore 

gratificazione complessiva: che, anzi, può risultare addirittura più elevata rispetto a 

quella dei lavoratori impiegati in altre tipologie di imprese, in relazione all’alta 

gratificazione che controbilancia la minore gratificazione proveniente dalla retribuzione 

monetaria.   

Per tale ragione è sembrato interessante, ai fini della presente ricerca, utilizzare la 

popolazione dei lavoratori delle cooperative sociali  sulla quale, tra l’altro, uno studio di 

questo tipo che indaga i determinanti motivazionali avendo come obiettivo la verifica di 

un modello generale non era ancora stata realizzato, almeno per quanto riguarda il 

contesto italiano. 

• Distribuzione territoriale e tipologia 

Le cooperative sociali attive in Italia al 31 dicembre 2005 sono 7.363, mentre 652 sono 

quelle che, alla stessa data, non avevano ancora avviato l’attività o l’avevano sospesa 

temporaneamente. Rispetto ai risultati della rilevazione precedente, riferiti al 2003, il 

numero delle cooperative sociali attive è cresciuto del 19,5 percento. 

In relazione alla distribuzione sul territorio nazionale, la metà delle cooperative è 

localizzata nell’Italia settentrionale (3.445 cooperative, pari al 46,8 per cento del totale), 

mentre nel Mezzogiorno e nel Centro opera, rispettivamente, il 33,8 per cento (pari a 

2.487 cooperative) e il 19,4 per cento delle unità (pari a 1.431). 

Rispetto ai dati della rilevazione precedente, la distribuzione percentuale delle 

cooperative sociali, per ripartizione territoriale, rimane stabile ad eccezione di alcuni 

lievi scarti che si osservano nelle regioni del Mezzogiorno (+1,4 per cento) e del Nord-

est (-1,0 per cento). 

Considerando la distribuzione regionale, il maggior numero di cooperative sociali ha 

sede in Lombardia (1.191 unità, pari al 16,2 per cento del totale nazionale); seguono il 

Lazio (719), la Sicilia (589),l’Emilia-Romagna (584), il Veneto (564) e la Puglia (545). 
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Le regioni di dimensioni più piccole mostrano una minore presenza di cooperative 

sociali: Valle d’Aosta (32), Molise (67) e Umbria (104). 

Rispetto al 2003, il numero di cooperative sociali aumenta in buona parte delle 

regioni italiane; in particolare, l’incremento è notevole in Sardegna (64,1 per cento), in 

Calabria e in Liguria (intorno al 53 percento), in Campania (23,7 per cento) e nel Lazio 

(21,7 per cento). 

Per analizzare in modo più approfondito la distribuzione territoriale, dato il diverso 

peso demografico delle regioni italiane, i valori assoluti sono stati normalizzati 

considerando la popolazione residente in ciascuna regione alla fine del 2005. Nel 

complesso, in Italia sono attive 12,5 cooperative ogni 100 mila abitanti e tale rapporto 

tende ad essere più elevato nelle regioni del Nord-est (13,2 cooperative ogni 100 mila 

abitanti), mentre si attesta al di sotto della media nazionale nel Mezzogiorno (12,0). 

Considerando il rapporto tra il numero di cooperative e la popolazione residente cambia 

la graduatoria tra le regioni. Al vertice si attestano la Sardegna(29,2 cooperative ogni 

100 mila abitanti), la Valle d’Aosta (25,8), la Basilicata (22,1), il Molise (20,9) e la 

Liguria (19,3). Chiude la graduatoria la Campania (4,1 cooperative ogni 100 mila 

abitanti). Riguardo alla distinzione per tipologia, le cooperative che si occupano 

dell’erogazione di servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A) costituiscono il 59,0 per 

cento del totale (4.345 unità), mentre le cooperative di inserimento lavorativo (tipo B) 

sono il 32,8 per cento (2.419 unità). Il numero di cooperative ad oggetto misto (che 

svolgono sia attività relative al tipo A, sia attività relative al tipo B) e di consorzi è 

molto più contenuto: 315 le prime (4,3 per cento) e 284 i secondi (3,9 per cento) . 

Il profilo muta secondo l’area geografica: nelle regioni del Nord e del Centro sono 

relativamente più frequenti le cooperative di tipo B (che rappresentano rispettivamente 

il 33,9 per cento e il 43,0 per cento del totale cooperative contro il 32,9 per cento a 

livello nazionale) e i consorzi (con una quota superiore al 4 percento contro il 2,5 per 

cento del Mezzogiorno). Al contrario, nel Mezzogiorno è più significativa la quota di 

cooperative di tipo A (67,8 per cento contro il 59,0 per cento del livello nazionale), 

mentre, le cooperative ad oggetto misto sono più diffuse al Centro (dove costituiscono il 

7,4 per cento delle cooperative contro il 4,3 percento della quota complessiva) e nel 

Nord-est (5,4 per cento). 

• Reti di rappresentanza e di collaborazione 

In generale, le cooperative sociali non sono dotate di una configurazione organizzativa 

omogenea, ma divergono sotto più aspetti strutturali. Innanzitutto, le cooperative sociali 
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assumono un differente profilo organizzativo in relazione ai legami che esse instaurano 

con soggetti che hanno la funzione di rappresentarle (federazioni o centrali cooperative) 

o di fornire loro supporto gestionale (consorzi sociali).Dal punto di vista dell’adesione a 

centrali cooperative, si distinguono le cooperative federate dalle indipendenti. Rispetto a 

tale profilo, il 65,1 per cento delle cooperative sociali è costituito da unità federate e 

il34,9 per cento da indipendenti . 

Considerando la tipologia, si rileva che i consorzi (80,3 per cento) e le cooperative di 

tipo A (66,4 per cento)tendono a federarsi in misura relativamente maggiore. Tendono, 

invece, a federarsi in misura inferiore alla media nazionale le cooperative ad oggetto 

misto (63,2 per cento) e quelle di tipo B (61,3 per cento). 

    A livello territoriale si rileva una diversità di comportamento tra le cooperative 

localizzate al Nord e quelle localizzate al Centro-sud. In particolare, la quota delle 

organizzazioni aderenti a centrali cooperative tende ad essere maggiore nelle regioni 

settentrionali (74,0 per cento nel Nord-ovest e 75,7 per cento nel Nord-est)  e minore in 

quelle del Centro e del Mezzogiorno (rispettivamente 57,8 e 56,1 per cento). 

    Tra le cooperative sociali l’adesione a consorzi è, generalmente, meno frequente di 

quella a centrali cooperative. Infatti, a fronte del 65,1 per cento di unità aderenti a 

centrali cooperative, solo il 41,9 per cento di esse aderisce a consorzi. 

Anche in questo caso il profilo muta per tipologia e ripartizione territoriale . Riguardo 

alla tipologia, si osservano quote relativamente più elevate di unità consorziate tra gli 

stessi consorzi (51,1 percento) e tra le cooperative ad oggetto misto (47,0 per cento) e 

quelle di tipo B (45,5 per cento), mentre quote inferiori alla media nazionale si rilevano 

per le cooperative di tipo A (38,8 per cento). 

Considerando la ripartizione territoriale, nelle regioni settentrionali sono relativamente 

più frequenti le cooperative aderenti a consorzi (50,7 per cento nel Nord-est e 47,2 nel 

Nord-ovest), mentre nel Mezzogiorno e al Centro prevalgono nettamente le non aderenti 

(56,0 per cento e 68,9 per cento, rispettivamente). 

    Le cooperative sociali operano prevalentemente collaborando con altre istituzioni 

pubbliche o private: circa il 70 per cento di esse (5.129) dichiara di avere almeno una 

collaborazione formalizzata dalla stipula di un accordo scritto. Tra le diverse ripartizioni 

territoriali la propensione a collaborare con altre istituzioni si mantiene sostanzialmente 

stabile, con una lieve flessione nelle regioni del Centro dove la percentuale delle 

cooperative che hanno almeno una collaborazione con l’esterno si attesta intorno al 65 

per cento. Considerandola tipologia, si osserva che le cooperative con una rete più 
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ampia di collaborazioni sono quelle ad oggetto misto(l’81,9 per cento dichiara di avere 

almeno una collaborazione con un’altra istituzione) contrariamente a quelle di tipo B 

(65,3 per cento). 

In relazione alla ripartizione territoriale e alla tipologia, è interessante analizzare il 

numero di collaborazioni che le cooperative intrattengono con l’ambiente esterno. 

    Il numero medio di collaborazioni per cooperativa è pari a 4,6 a livello nazionale, ma 

è relativamente più elevato nelle regioni del Nord-ovest (6,9) e del Nord-est (5,7) e 

minore al Centro (3,6) e nel Mezzogiorno (2,6). Inoltre l’indicatore è relativamente più 

elevato soprattutto tra i consorzi e le cooperative ad oggetto misto(pari a 10,5 e 5,7, 

rispettivamente) rispetto alle cooperative di tipo A (4,2) e di tipo B (4,3). 

    Nel complesso, le istituzioni con le quali le cooperative sociali collaborano più spesso 

sono le amministrazioni pubbliche (in media 2,9 collaborazioni), seguite dalle 

istituzioni private non profit (0,9) e le imprese for profit (0,8). All’interno del settore 

delle istituzioni pubbliche, il maggiore numero di collaborazioni si registra con le 

amministrazioni comunali (in media 2,0) e le aziende sanitarie locali (0,4). 

    Nel caso delle istituzioni non profit le collaborazioni coinvolgono in misura maggiore 

altre cooperative sociali (e/o loro consorzi) e le organizzazioni di volontariato (in media 

pari a 0,5 e 0,2 collaborazioni, rispettivamente). 

• Dimensioni organizzative in termini di soci 

    Ulteriori elementi di differenziazione tra le cooperative sociali emergono dalla 

considerazione delle loro dimensioni organizzative. Queste possono essere trattate in 

base a tre principali profili: dimensioni in termini di soci, dimensioni in termini di 

lavoratori retribuiti, dimensioni economiche. 

    I soci delle cooperative sociali sono 262.389, distinti in 255.583 persone fisiche e 

6.806 persone giuridiche. Le cooperative sociali che associano solo persone fisiche sono 

l’81,2 per cento del totale, quelle che associano solo persone giuridiche costituiscono il 

3,9 per cento, mentre quelle con base sociale mista sono il 14,9 percento. 

    Ordinando le unità per classi di numerosità dei soci , si osserva che più della metà 

delle cooperative (60,9 per cento) che associano solo persone fisiche è composta da un 

numero di soci inferiore a 20. 

Analogamente, per quelle che hanno solo persone giuridiche, l’82,8 per cento è 

composto da un numero di soci inferiore a 20. 

    Rispetto alla ripartizione territoriale, le dimensioni secondo la classe di soci persone 

fisiche si rivelano relativamente più elevate nelle regioni del Nord e più ridotte al 



137 
 

Centro e principalmente nel Mezzogiorno. Le cooperative con meno di 20 soci persone 

fisiche sono inferiori al 50 per cento nel Nord-ovest e nel Nord-est; salgono al 59,2 per 

cento al Centro e al 77,3 per cento nel Mezzogiorno.    Diversamente, considerando la 

classe di soci persone giuridiche, si osserva nel Mezzogiorno la quota maggiore di 

cooperative con più di 10 soci (59,0per cento). 

    Per quanto concerne la tipologia, operano con meno di 20 soci persone fisiche il 59,2 

percento delle cooperative di tipo A, il 65,2 per cento di quelle di tipo B e il 53,7 per 

cento di quelle ad oggetto misto. Per le cooperative che hanno solo persone giuridiche e, 

più precisamente per i consorzi, si rileva che il49,3 per cento di essi è composto da un 

numero di soci inferiore a 10. 

    La distinzione tra soci persone fisiche e soci persone giuridiche rappresenta solo un 

primo passo verso la comprensione della varietà di forme proprietarie assunte dalle 

cooperative sociali. La base sociale delle cooperative può essere, infatti, composta da 

diverse categorie di soci persone fisiche (lavoratori, collaboratori retribuiti, volontari, 

utenti/fruitori, svantaggiati, sovventori, altri) e diverse categorie di soci persone 

giuridiche(cooperative, associazioni, enti pubblici, eccetera), in rappresentanza della 

molteplicità di soggetti portatori di interessi (stakeholder). 

    Nella rilevazione sono state raccolte informazioni solo rispetto alle categorie di soci 

persone fisiche, considerando troppo oneroso richiedere anche la distinzione interna alle 

persone giuridiche. Nonostante questo limite, attenuato peraltro dalla minore numerosità 

dei soci persone giuridiche, il quadro emerge con sufficiente chiarezza. I risultati, 

ottenuti classificando le cooperative per numero di categorie di soci, mostrano la 

predominanza di modelli multistakeholder; in particolare, ben l’81,1 per cento delle 

cooperative è composta da almeno due categorie di soci, ma solo il 21,1 per cento di 

esse ne associa più di 3. 

    Il profilo muta per area geografica. Nel Mezzogiorno e, in misura meno accentuata, al 

Centro sono relativamente più frequenti le cooperative monostakeholder (25,5 a fronte 

di una quota nazionale pari al 18,9 per cento), mentre nel Nord-ovest lo sono quelle con 

più di tre tipi di soci (30,0 per cento a fronte di una quota nazionale pari al 21,1 per 

cento). 

• Dimensioni in termini di lavoratori 

    Il 97,3 per cento delle cooperative impiega personale retribuito (dipendenti, 

collaboratori e lavoratori interinali). I lavoratori occupati sono in tutto 244 mila, con una 

media di 33 lavoratori per cooperativa (di poco superiore a quella rilevata nel 2003, pari 
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a 31 lavoratori). In particolare, la distribuzione delle cooperative per classi di lavoratori 

mostra che la classe dimensionale nella quale si concentra il maggior numero di 

cooperative(1.694 cooperative, pari al 23,0 per cento) è quella con 20-49 lavoratori 

mentre il 39,1 per cento delle cooperative ha meno di 10 lavoratori e il 38,6 per cento ne 

ha 20 o più. Limitata al 15,6 per cento è la quota di cooperative che ne impiegano 50 e 

più. 

Le dimensioni delle cooperative in termini di lavoratori sono relativamente maggiori 

nelle regioni del Nord e del Centro e più ridotte nel Mezzogiorno: le cooperative con 

meno di 20 lavoratori sono il 51,8 per cento nel Nord-ovest, il 55,7 per cento Nord-est e 

il 60,8 per cento al Centro, mentre salgono a circa il 72,7 per cento nel Mezzogiorno. 

    Rispetto alla tipologia, le cooperative di tipo A sono in genere di dimensioni 

relativamente più grandi, mentre le cooperative di tipo B e quelle ad oggetto misto sono 

relativamente più piccole. I consorzi risultano sottodimensionati rispetto alle altre 

tipologie: il 12,7 per cento di essi non utilizza personale retribuito ed il 46,5 per cento 

opera con un numero di lavoratori compreso tra 1 e 5. 

• Dimensioni economiche 

    Dal punto di vista economico le cooperative sociali fanno registrare nel 2005 un 

valore della produzione complessivamente pari a 6.381 mila euro, con un importo 

medio per cooperativa di circa 867 mila euro. Anche rispetto al valore medio della 

produzione le differenze tra cooperative sono molto pronunciate e allo scopo di 

approfondire l’analisi, le cooperative sociali sono state raggruppate in classi di valori 

della produzione. Nel prospetto 1.9 si analizza la dimensione economica per ripartizione 

territoriale e tipologia. Come si può notare, poco meno della metà (44,4 per cento) ha 

dichiarato un importo dei ricavi inferiore a 250 mila euro; il18,9 per cento tra 250 e 500 

mila euro, il 16,9 per cento tra 500 mila e 1 milione di euro, il 10,8 per cento tra 1 e2 

milioni di euro e il 9,0 per cento uguale o superiore a 2 milioni di euro. 

    Le cooperative di tipo B hanno dimensioni mediamente più contenute. In questo caso 

la percentuale di cooperative con ricavi inferiori a 250 mila euro sale a circa il 51,3 per 

cento. Al contrario, le cooperative medio-grandi e grandi sono maggiormente frequenti 

tra quelle di tipo A e ad oggetto misto (circa il 58 per cento delle cooperative 

appartenenti a queste tipologie mostra ricavi uguali o superiori a 250 mila euro) e, 

soprattutto, tra i consorzi (tra i quali il 72,6 per cento delle unità ha un importo del 

valore della produzione uguale o superiore a250 mila euro). 
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    Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le cooperative più grandi prevalgono 

nell’Italia settentrionale (dove circa il 68 per cento di unità presenta ricavi superiori a 

250 mila euro) e quelle più piccole nel Mezzogiorno (con il 62,4 per cento di 

cooperative con entrate inferiori a 250 mila euro). Per le cooperative del Centro la 

distribuzione per classi di valori della produzione è sostanzialmente analoga a quella 

nazionale.  

• Base sociale 

    I soci delle cooperative sociali sono 262.389, distinti in 255.583 persone fisiche e 

6.806 persone giuridiche. 

Nel complesso, rispetto alla rilevazione precedente riferita al 2003, la base sociale delle 

cooperative sociali cresce del 19,1 per cento; nel dettaglio, le persone fisiche aumentano 

del 23,9 per cento e le persone giuridiche del 18,9 per cento. Tuttavia, sia il numero 

medio di persone fisiche (35 soci) sia il numero medio di persone giuridiche (1 socio) si 

mantengono sui medesimi valori della rilevazione riferita al 2003. 

Considerando le categorie di soci si nota che la base sociale delle cooperative si 

compone in prevalenza di soci lavoratori ordinari (57,2 per cento), altri soci (13,3 per 

cento), soci volontari (10,8 per cento) e, 

secondariamente, di soci lavoratori svantaggiati (6,0 per cento), soci utenti (5,0 per 

cento), soci collaboratori(3,0 per cento). 

    Dall’analisi della distribuzione dei soci secondo la tipologia e la ripartizione 

territoriale non si rilevano scostamenti considerevoli tra le diverse aree del paese, 

tuttavia, è opportuno soffermarsi su alcune particolarità geografiche. Nella ripartizione 

del Nord-est, è più elevata l’incidenza percentuale dei soci volontari (15,1 contro10,8 

per cento) e di soci utenti (12,4 per cento contro 5,0 per cento). Il Centro si 

contraddistingue per una più alta concentrazione di soci lavoratori ordinari (66,4 per 

cento contro 57,2 per cento) e di soci lavoratori svantaggiati (9,8 per cento contro 6,0 

per cento) mentre il Mezzogiorno mostra, in termini relativi, una presenza maggiore di 

soci collaboratori (4,2 per cento contro 3,0 per cento) e di altri soci (18,2 per cento 

contro 13,3 percento). Infine, nelle regioni del Nord-ovest si osserva una distribuzione 

dei soci per tipologia allineata a quella nazionale. 

    Si osservano scarti più significativi nella distribuzione dei soci quando si considera la 

tipologia della cooperativa. Dal confronto con la distribuzione dei soci rilevata sulla 

totalità delle unità, si nota una quota più elevata di soci lavoratori ordinari (65,1 per 

cento contro 57,2 per cento), di soci collaboratori (3,5 per cento contro 3,0 per cento) e 
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di soci utenti (6,7 per cento contro 5,0 per cento) tra le cooperative di tipo A. 

Diversamente, nelle cooperative di tipo B è superiore il peso relativo dei soci volontari 

(12,4 per cento contro10,8 per cento), dei soci lavoratori svantaggiati (21,6 per cento 

contro 6,0 per cento) e dei soci sovventori (3,6per cento contro 2,1 per cento). Anche 

nelle cooperative ad oggetto misto si osserva una maggiore concentrazione di soci 

volontari (12,0 per cento contro 10,8 per cento), di soci lavoratori svantaggiati (16,1 

percento contro 6,0 per cento) e dei soci sovventori (3,0 per cento 2,1 per cento). Un 

caso del tutto singolare è poi quello dei consorzi che si compongono unicamente di soci 

persone giuridiche. 

    Dall’analisi del numero medio di soci emerge che: 

- le cooperative dell’Italia settentrionale hanno in media una base sociale più ampia 

rispetto a quella registrata nelle altre due aree (circa 53 soci per cooperativa nel Nord-

est e circa 45 nel Nord-ovest, afronte di 35 nel Centro e 19 nel Mezzogiorno); 

- le cooperative di tipo A hanno mediamente un numero di soci notevolmente superiore 

a quello rilevato nelle altre tipologie, con un valore pari a circa 42 soci per cooperativa, 

contro i 27 delle cooperative di tipo B e i 32 di quelle ad oggetto misto. 

La composizione per genere della base sociale mostra una forte prevalenza femminile. 

Le donne infatti costituiscono il 64,7 per cento del totale dei soci persone fisiche. 

Esaminando i dati per tipologia della cooperativa si osserva che le donne sono molto più 

frequentemente socie di cooperative di tipo A (dove esse costituiscono il 72,5 per cento) 

piuttosto che di cooperative di tipo B(44,0 per cento) e ad oggetto misto (55,8 per 

cento). 

Nelle ripartizioni territoriali, invece, la distribuzione per sesso dei soci è pressoché 

analoga a quella nazionale, salvo una concentrazione leggermente più elevata di uomini 

nelle cooperative del Nord-est (39,0 percento). 

• Personale 

    Le cooperative sociali operano con 278.849 persone, di cui 211.307 dipendenti, 

31.629 lavoratori con contratto di collaborazione, 30.478 volontari, 3.415 volontari del 

servizio civile, 733 religiosi e 1.287 lavoratori interinali. Nel complesso i lavoratori 

retribuiti sono 244.223, mentre le risorse umane non retribuite sono 34.626. Nelle 

cooperative sociali risulta, perciò, preponderante il peso dei lavoratori dipendenti che 

rappresentano il 75,8 per cento delle risorse umane impiegate. Seguono i volontari (10,9 

per cento), i collaboratori (11,3 per cento) e i volontari del servizio civile (1,2 per 

cento). I religiosi e i lavoratori interinali non raggiungono lo 0,8 per cento. 
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Rispetto al 2003, le persone impiegate dalle cooperative sociali sono aumentate 

complessivamente del 26,2 per cento. La crescita maggiore ha riguardato le tipologie 

meno diffuse: in primo luogo, i lavoratori interinali (+159,0 per cento), seguiti dai 

dipendenti (31,1 per cento), dai collaboratori (+15,5per cento) e dai volontari (+10 per 

cento). 

L’analisi delle risorse umane impiegate dalle cooperative sociali secondo alcune 

modalità (ripartizione territoriale, tipologia della cooperativa, adesione ad una centrale 

cooperativa) mostra che: 

• le cooperative dell’Italia settentrionale impiegano in media più personale rispetto a 

quanto si registra nelle altre due aree (circa 50 persone per cooperativa nel Nord-ovest e 

circa 48 nel Nord-est, a fronte di 39 nel Centro e 22 nel Mezzogiorno); 

• le cooperative di tipo A hanno una dimensione in termini di risorse umane impiegate (in 

media 46  persone) molto più ampia di quella rilevata nelle altre tipologie 

(rispettivamente 26 e 39 persone nelle cooperative di tipo B e ad oggetto misto, 12 

persone nei consorzi); 

• le cooperative aderenti ad una centrale cooperativa utilizzano più personale (circa 40 

persone) di quelle non federate (20 persone); 

• le cooperative dell’Italia settentrionale tendono a fare ricorso più frequentemente al 

personale non retribuito (che costituisce il 15,0 per cento e il 14,6 per cento delle risorse 

umane rispettivamente nelle cooperative del Nord-ovest e del Nord-est), rispetto alle 

cooperative del Centro e del Mezzogiorno (dove la quota non supera il 10 per cento). 

    Considerando la distribuzione delle risorse umane secondo l’area geografica  si 

osserva chele cooperative sociali del Centro e del Nord-Est presentano una percentuale 

di dipendenti superiore a quella nazionale (rispettivamente con il 79,2 e il 78,1 per 

cento), mentre quelle del Nord-Ovest e del Mezzogiorno si distinguono, le prime, per 

una quota relativamente maggiore di volontari (14,1 per cento) e, le seconde, di 

collaboratori (16,6 per cento) e di volontari del servizio civile (3,0 per cento). 

    A livello regionale la percentuale di dipendenti risulta più consistente, rispetto alla 

media nazionale, in Toscana (88,3 per cento), Umbria (86,4 per cento), Friuli-Venezia 

Giulia (86,2 per cento) e Piemonte (84,7 percento). I collaboratori, invece, sono 

relativamente più presenti in Molise (36,7 per cento), Campania (33,5 percento), Lazio 

(22,7 per cento) e Abruzzo (20,1 per cento). Per i volontari, infine, si osservano quote 
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maggiori di quella nazionale nella provincia autonoma di Trento (26,1 per cento), in 

Lombardia (18,1 per cento) e nella provincia autonoma di Bolzano (17,3 per cento). 

    La distribuzione delle risorse umane secondo la tipologia della cooperativa mostra 

alcune particolarità. Nelle cooperative di tipo A e ad oggetto misto essa si presenta 

sostanzialmente in linea con quella nazionale. Tra le cooperative di tipo B, invece, si 

osservano quote percentuali relativamente maggiori di dipendenti (80,4 per cento) e di 

volontari (12,6 per cento) e quote relativamente minori di collaboratori (4,9 percento). 

Nei consorzi, infine, si rileva una presenza relativamente maggiore di volontari del 

servizio civile (13per cento) e di collaboratori (20,5 per cento), mentre i dipendenti 

scendono al 61,9 per cento. Così come per i soci anche per il personale non si può fare a 

meno di notare la significativa presenza di donne. Dal prospetto 2.6, che fa riferimento 

alla composizione per genere delle risorse umane, emerge la netta prevalenza 

femminile: la quota di donne sul totale è, infatti, pari al 71,2 per cento. Tale quota sale 

al 73,9 percento tra i dipendenti e i volontari del servizio civile, mentre scende 

rispettivamente al 52,5 per cento e al 38,1per cento tra i volontari e i religiosi. 

    Secondo il rapporto di lavoro che intrattengono con la cooperativa, il personale 

retribuito si suddivide in lavoratori ordinari (dipendenti a tempo pieno) e in lavoratori 

atipici (dipendenti a tempo parziale, lavoratori con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa, lavoratori con contratto di collaborazione occasionale, 

lavoratori interinali). La prima tipologia costituisce il 49,6 per cento del personale 

retribuito mentre la seconda il 50,4 per cento (nel 2003 era pari al 49,7 per cento del 

totale dei lavoratori). La distribuzione del personale retribuito secondo il rapporto di 

lavoro per ripartizione territoriale e tipologia della cooperativa evidenzia alcune 

specificità (Prospetto 2.7). 

    Prendendo in esame la tipologia della cooperativa si rileva un maggiore ricorso a 

lavoratori atipici nelle cooperative di tipo B e ad oggetto misto (che investe il 54,1 e il 

52,6 per cento delle cooperative, rispettivamente) e soprattutto nei consorzi (57,6 per 

cento). 

Riguardo alla ripartizione territoriale, la quota di lavoratori ordinari è più elevata nel 

Nord-est (59,0 percento contro 49,6 per cento rilevato su scala nazionale) rispetto al 

Centro (46,8 per cento) e al Mezzogiorno 

(39,6 per cento). Nel Nord-ovest la quota di lavoratori ordinari è pressoché in linea con 

il dato nazionale. 
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Categorie professionali 

    Per rilevare la professione svolta dai lavoratori delle cooperative sociali si sono 

distinte quattro macro categorie professionali: dirigenti e professionisti, operatori e 

tecnici, amministrativi, altro. La prima categoria comprende le professioni dirigenziali, 

intellettuali, scientifiche o ad elevata specializzazione (come, ad esempio, medici, 

psicologi, avvocati, ingegneri e commercialisti). La categoria degli operatori e tecnici 

include, invece, le professioni intermedie (animatori, assistenti domiciliari, infermieri, 

fisioterapisti, educatori, informatici). Come amministrativi sono stati classificati gli 

impiegati che svolgono un lavoro d’ufficio o a contatto diretto con la clientela. Infine, le 

professionalità diverse dalle precedenti sono state inserite in una categoria residuale 

denominata Altro. 

    All’interno delle cooperative sociali, il personale retribuito svolge in misura 

preponderante funzioni di operatore e tecnico. Difatti, tra i lavoratori, il 4,2 per cento 

ricade nella categoria dei dirigenti e professionisti, circa il 69,0 per cento è inserito con 

la qualifica di operatore e tecnico, il 5,9 per cento svolge funzioni amministrative ed 

infine il 20,9 per cento figura in altre tipologie professionali).Data la cospicua presenza 

di donne tra le risorse umane delle cooperative sociali, in tutte le categorie professionali 

prevale la componente femminile, tuttavia, la differenza di genere è molto contenuta 

qualora si consideri la categoria professionale dei dirigenti e professionisti (2,4 per 

cento maschi e 1,8 per cento femmine). 

    La distribuzione dei lavoratori retribuiti secondo la categoria professionale ha un 

diverso andamento se la si osserva considerando la tipologia della cooperativa e le classi 

di lavoratori. Nelle cooperative di tipo A, ed in forma ancora più accentuata ne come 

dirigenti e professionisti (pari al 4,6 per cento tra le prime e al 13,8 per cento nei 

secondi). Inoltre, si rileva che una parte consistente del personale retribuito (77,4 per 

cento) è impiegato come operatore e tecnico dalle cooperative di tipo A e come 

amministrativo (26,5 per cento) nei consorzi. 

Nelle cooperative di tipo B e in quelle ad oggetto misto i lavoratori classificati nella 

categoria professionale “Altro” costituiscono, rispettivamente, il 42,9 per cento e il 39,1 

per cento della forza lavoro (contro 20,9 percento rilevato su scala nazionale): si tratta, 

in primo luogo, di lavoratori svantaggiati, che nelle cooperative di tipo B per legge, 

devono comporre almeno il 30 per cento del personale retribuito. 

    Rispetto alla classe di lavoratori, è piuttosto evidente come, al crescere della 

dimensione della cooperativa, il peso relativo delle categorie dei dirigenti e 
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professionisti, amministrativi e delle altre figure professionali, diminuisca, all’opposto 

di quella degli operatori e tecnici. Nello specifico, passando dalla classi di lavoratori 

inferiore (da 1 a 5) a quella superiore (50 e oltre), si osserva una differenza percentuale 

di segno negativo per dirigenti e professionisti, amministrativi e altro, rispettivamente, 

del 8,9, del 8,1 e del 10,9 per cento. Al contrario, la categoria degli operatori e tecnici 

cresce di 27,9 punti percentuali.  

 

7.2 Obiettivo della ricerca 
     Di motivazione al lavoro si parla molto sia nella letteratura scientifica sia nel 

contesto applicativo. Comprendere infatti ciò che spinge i lavoratori a mettere in atto 

un’azione o a raggiungere una meta e a mantenere l’impegno nel tempo è fondamentale 

per poter fare delle previsioni e per impostare un programma di gestione e di sviluppo 

delle risorse.  

     Gli obiettivi del nostro lavoro consistono nel ricercare e approfondire  i fattori 

intrinseci ed estrinseci che influenzano e determinano la motivazione dei lavoratori nel 

lavoro sociale. Il presente studio vuole approfondire  la reale situazione attuale sulle 

“profonde” motivazioni che spingono oggi i lavoratori occupati nel settore dei servizi  

sociali. L’intento  è di cogliere se e come il lavoro nel sociale faciliti o meno il 

riconoscimento di se, quale siano le risposte motivazionali all’incertezza e quale la 

qualità percepita   dagli operatori dei servizi. L’obiettivo generale è conoscere  nello 

specifico nostro studio, quali motivazioni  reali spingono un lavoratore nel lavoro 

sociale e  quanto hanno contato le motivazioni di tipo intrinseco ed estrinseco. 

     Intenderemo la motivazione al lavoro come il processo che inizia, dirige e sostiene 

l’azione umana verso una prestazione lavorativa (Steers e Porter, 1987; Baron, 1991). 

Insieme alle capacità, ai tratti di personalità, alle conoscenze e alle opportunità 

situazionali, la motivazione è una delle determinanti del comportamento. 

     Un altro aspetto riguarda la classificazione degli approcci. Una classificazione che ci 

pare interessante proporre, soprattutto in un’ottica di spiegazione e di previsione del 

comportamento organizzativo, è quella proposta da Locke e Henne (1986) che 

sistematizza i vari approcci a seconda della loro specificità e della loro distanza causale 

dall’azione. Essi considerano i bisogni, i valori e gli obiettivi tutti determinanti 

dell’azione ma indicano l’obiettivo come miglior predittore del comportamento 

organizzativo o della prestazione. 
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    Secondo alcuni Autori, più le teorie si riferiscono a concetti vicini all’azione, o più 

costrutti vengono considerati contemporaneamente, e più sono valide. In questo senso le 

teorie sui bisogni sono le più distanti e aspecifiche; seguono quelle sui valori, che 

indicano ciò che è importante per la persona, circoscrivono maggiormente la meta del 

comportamento e sono quindi più prossime all’azione; le teorie dell’obiettivo sono 

invece quelle più strettamente connesse all’azione umana e ci consentono di fare 

previsioni su di essa, poiché il goal è molto più specifico e circoscritto rispetto ad un 

bisogno o ad un valore. 

     Approfondiremo se i lavoratori nel settore sociale siano motivati da bisogni di ordine 

superiore, ovvero dall'autorealizzazione, dalla crescita, dall' achievement, più che dai 

fattori motivazionali di natura estrinseca quali sicurezza, benefit o comfort. 

La maggior parte degli studi condotti in Italia nell'ambito della psicologia delle 

organizzazioni si focalizza su determinati fattori motivazionali, prettamente di natura 

intrinseca, tralasciando invece quelli estrinseci. Questa tradizione di ricerca si pone sulla 

scia degli studi americani (per esempio McClelland, 1961) e nordeuropei; tuttavia è 

doveroso ricordare come ricerche svolte in Paesi in cui i lavoratori possono godere di 

minori risorse economiche evidenziavano diversi pattern motivazionali, più estrinseci, 

rispetto a quelle condotte nei Paesi con risorse più elevate (Roe et al., 2000). 

    Dalla breve review dell'ampia letteratura di riferimento e da alcuni modelli di 

motivazione presi in considerazione, emergono come concetti principali, quelli della 

motivazione intrinseca e dell' achievement motivation, a cui tutte le organizzazioni 

dovrebbero puntare per la massima efficacia ed efficienza organizzativa. Le persone 

intrinsecamente motivate sono portate a operare per il senso di soddisfazione o di sfida 

insito nell'obiettivo più che per benefici esterni, pressioni o richieste. Tali concetti sono 

i più esaminati a livello internazionale dalla letteratura di riferimento, come dimostrano 

la tavola rotonda tenuta al convegno EAWOP (European Work and Organizational 

Psychology nel 2007) e alcuni simposi del 2009, incentrati proprio sul tema della 

motivazione intrinseca. Gli esiti positivi della motivazione intrinseca si verificherebbero 

non solo a livello di singolo lavoratore, ma anche a livello aggregato di gruppo, ufficio, 

reparto organizzativo, con il raggiungimento della performance ottimale. 

     Occorre tuttavia considerare che esiste un altro lato motivazionale del lavoro, la 

motivazione estrinseca, e anch'esso deve essere esaminato a livello organizzativo. I 

mutamenti socioculturali sono stati scarsamente presi in considerazione negli studi 

scientifici e le organizzazioni sono spesso state fotografate dagli psicologi delle 
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organizzazioni all'interno (in), ma le ricadute all'esterno (dall'in all'out), così come le 

influenze di variabili esterne (dall'out all'in), appaiono ancora oggi inserite in un campo 

poco esplorato. Nella nostra concettualizzazione, le spinte motivazionali non 

arriveranno soltanto dall'interno dell'organizzazione, ma un ruolo determinate sarà 

giocato anche dal mondo esterno. Ecco perché in questo momento di difficoltà 

economica locale e globale, la motivazione estrinseca appare un fattore in crescita nei 

lavoratori italiani. La crisi economica globale erode la motivazione intrinseca e di 

conseguenza favorisce il prevalere di logiche strettamente economiche e materiali. È 

stato evidenziato come le crisi economiche possano avere effetti altamente negativi non 

soltanto sulla motivazione, ma anche sulla salute psicologica degli individui (vedasi gli 

effetti della Bubble economy sulla società giapponese (Giorgi et al., 2008).  

    La motivazione estrinseca, tralasciata dagli studi italiani della psicologia del lavoro e 

delle organizzazioni, acquisisce, oggi più che mai, un valore importante che suggerisce 

una necessaria rivisitazione del costrutto di motivazione. Occorre altresì ricordare che in 

Italia, rispetto agli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, si è verificato un brusco 

calo di sicurezza lavorativa e di posti a tempo indeterminato, che caratterizzavano il 

sistema socioeconomico italiano. Inoltre ci sono variabili estrinseche che, se anche di 

per sé possono non essere, come sosteneva Herzberg et al. (1959), dei fattori motivanti, 

possono comunque demotivare il personale. 

     Un altro aspetto che altri Autori  vogliono sottolineare (e che vuole criticare modelli 

di motivazione solamente intrinseca) è che l'eccesso di motivazione intrinseca può non 

essere sufficiente per l'eccellenza sul lavoro, risultando in certi casi anche disfunzionale.  

Pertanto le persone che mettono troppo effort nella propria attività lavorativa, che hanno 

un over commitment rischiano di percepire stress se poi l'organizzazione a cui 

appartengono non ripaga con qualche forma di ricompensa (intrinseca o estrinseca) i 

loro sforzi. 

     Allo stesso modo, anche la motivazione può essere vista sotto questa luce. Non è 

detto che avere troppa motivazione intrinseca, o avere soltanto motivazione intrinseca 

possa essere la strada per il successo personale e organizzativo. Ciò, anzi, spiegherebbe 

il fallimento di molti programmi formativi sul costrutto marcati da una logica di 

business e vendita di un prodotto dal packaging attraente basato sull'accrescimento della 

motivazione intrinseca (a volte irrealizzabile) e lontani un mind-set scientifico che 

necessariamente avrebbe invitato a riflettere anche sul lato meno luccicante della 

medaglia (la motivazione estrinseca). 
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    È giusto considerare, pertanto, in un framework motivazionale, anche la necessità di 

soddisfare bisogni di ordine secondario, come quelli di sicurezza lavorativa, o di 

variabili estrinseche, come la remunerazione. Infine, nella letteratura di ricerca si notano 

alcune teorizzazioni che mettono in luce una correlazione negativa tra la motivazione 

intrinseca (MI) ed estrinseca (ME): persone che sono intrinsecamente motivate non lo 

sarebbero estrinsecamente e viceversa (Deci, 1972, Deci et al, 1999). Tuttavia, la 

piattaforma teorica di Giorgi e Majer evidenzia un effetto sinergico tra motivazione 

intrinseca ed estrinseca, dove un mix di MI e ME rappresenterebbe la via per il successo 

organizzativo.  

 

7.3 Strumento della ricerca: questionario “WOMI” (Work and organizational  motivation 
inventory). 
     Il questionario utilizzato nella ricerca è il “WOMI” (Word and Organizational 

Motivation Inventory), un questionario multidimensionale per la misura della 

motivazione. Gli autori del questionario si sono avvalsi di piattaforme teoriche avanzate 

che hanno tenuto in particolare considerazione possibili aspetti motivazionali del 

comportamento organizzativo cross-culturale, rendendo pertanto il questionario 

adattabile anche a culture diverse da quelle italiana. Inoltre, il questionario indaga 

aspetti altamente innovativi della motivazione.  

     Per la sua verifica teorica, il questionario è stato sottoposto all’attenzione di un pool 

di esperti delle risorse umane, che hanno espresso pareri positivi e hanno evidenziato un 

elevato accordo sulla validità di costrutto dello strumento. Le verifiche empiriche sono 
state condotte valutando l’applicabilità del questionario sia sul singolo, che sul gruppo  

e sia su intere organizzazioni. 

     Il questionario WOMI è composto da 110 item  e sono valutati mediante una scala di 

giudizio di tipo Likert a 5 modalità di risposta – da 1 (“la mia motivazione si riduce 

molto”) a 5 (“la mia motivazione si incrementa molto”). Il tempo di somministrazione 

previsto è compreso tra 15 e i 25 minuti, in relazione alle caratteristiche di scolarità e 

personali degli interpellati. Il WOMI fornisce valutazioni “scientificamente garantite” e 

“metricamente affidabili” delle caratteristiche motivazionali di un singolo lavoratore, di 

un gruppo o di un’intera organizzazione.  

     Il WOMI è un questionario articolato in diciotto scale che convergono su quattro 

macro-fattori e rileva sia la motivazione intrinseca, legata cioè alla spinta a svolgere le 

mansioni lavorative per il piacere di farlo o per il senso di sfida proprio dell’obiettivo, 
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sia quella estrinseca, legata cioè a benefici esterni (salario, benefit e incentivi). Misurare 

la motivazione permette all’organizzazione di rivolgere l’attenzione non solo alle 

caratteristiche intrinseche che regolano il comportamento organizzativo ma anche a quei 

riconoscimenti materiali ed economici che sono spesso valutati come molto importanti 

dalle persone. Le 110 affermazioni che compongono il questionario convergono 

principalmente nella definizione di quattro macro-fattori  relative alla motivazione: la 

motivazione alla remunerazione, la motivazione al successo, la motivazione alla 

competenza e la motivazione alla stabilità. 

 
 
Reward. La motivazione alla remunerazione costituisce una importante spinta ad 

arrivare ai vertici organizzativi. Per le persone particolarmente motivate alla 

remunerazione, la retribuzione, gli incentivi e i benefit possiedono un elevato potenziale 

motivazionale.     Un altro obiettivo per loro rilevante è ricoprire uno status elevato ed 

essere riconosciuti dagli altri per il lavoro svolto. Essi possono essere ottimi manager se 

sanno impegnarsi nella ricerca non tanto di un potere" personale" quanto di un potere 

"istituzionale". Per quanto concerne l'atteggiamento verso il lavoro, si impegnano in 

misura maggiore quando si aspettano di ottenere riconoscimenti personali (economici e 

non) per lo sforzo dimostrato. 

Il macro-fattore Reward viene declinato nelle seguenti scale/fattori: Carriera, Status, 

Remuneration, Feedback. 

Successo. La motivazione al successo è la capacità di orientare le persone verso azioni 

finalizzate alla riuscita professionale e di carriera. Tale motivazione è pertanto in 

connessione  con il comando, la guida e l'autorità. Questo tipo di motivazione è 

connessa al desiderio individuale di influenzare, guidare, insegnare o incoraggiare gli 
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altri a realizzarsi. Le persone con un marcato bisogno di successo amano lavorare e 

cercano di essere molto impegnati ed attivi, al fine di raggiungere le mete desiderate. 

Per chi è motivato in tale direzione, il raggiungimento delle mete è importante al di là 

delle ricompense che lo accompagnano. 

Persone come queste possono essere adatte a posizioni manageriali in quanto 

l'investimento verso il successo genera una buona realizzazione dei processi di 

assegnazione delle mansioni, monitoraggio delle attività, valutazione delle prestazioni, 

presa di decisione. 

Il macro-fattore di motivazione al successo è formato dalle seguenti scale: Management, 

Activity,  Achievement e Dominanza. 

Competenza. La motivazione alla competenza è la spinta che le persone sentono ad 

aumentare le proprie abilità e a svolgere i compiti assegnati, mantenendo standard di 

qualità superiore. In ambito lavorativo, gli individui motivati alla competenza 

inseguono la piena padronanza delle proprie attività, sono gratificati dalla condizione di 

usare pienamente le loro abilità di soluzione delle questioni, puntano a essere creativi 

quando si paragonano con nuove situazioni e traggono insegnamenti dalla loro 

sperimentazione. Le persone che hanno uno spiccato bisogno di competenza prestano 

attenzione alle relazioni sociali, alla vita di gruppo e alle esigenze del cliente. Allo 

stesso modo, si aspettano di vivere in un'organizzazione etica, che consenta la massima 

realizzazione dei propri valori. Le persone che hanno motivazione alla competenza si 

aspettano, inoltre, di respirare un clima organizzativo positivo, in cui i colleghi prestino 

attenzione alla qualità e ai bisogni degli altri. Il macro-fattore di motivazione alla 

competenza viene declinato nelle seguenti scale/fattori: Clima psicologico, Etica, 

Libertà, Autorealizzazione/Crescita, Cliente interno e cliente esterno. 

Stabilità. La motivazione alla stabilità  indica l'esigenza di garantirsi sia gli elementi 

che tutelano l'integrità fisica, sia una dimensione sociale stabile e sicura: mantenimento 

della salute, godimento di benefici materiali, sicurezza lavorativa, comfort. La loro 

presenza è in grado di produrre soddisfazione. Le persone motivate alla stabilità 

desiderano lavorare in un ambiente confortevole, che lasci spazio alla vita privata e che 

dia loro sicurezza, ma che al contempo non sia caratterizzato da eccessiva inerzia e 

passività. Il macro fattore di motivazione alla stabilità è formato dalle seguenti scale: 

Interesse, Sicurezza, Comodità, Ambiente fisico, Equilibrio casa/lavoro. 

Il questionario può essere utilizzato per analizzare la motivazione del singolo 

(motivazione individuale), di gruppi (motivazione di un gruppo di lavoro, motivazione 
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in un certo reparto ufficio) e di intere organizzazioni (nel corso di ricerche-intervento di 

diagnosi organizzativa si è verificato quanto il questionario fosse in grado di mettere in 

luce pattern motivazionali nelle organizzazioni).Il questionario ha dimostrato una 

preziosa applicabilità su tutti i tre fronti di misura, riuscendo a soddisfare gli obiettivi 

che le diverse analisi (individuo, gruppo, e organizzazione) si prefiggevano. Il WOMI 

appare pertanto uno strumento particolarmente duttile e supera il limite di alcuni 

strumenti sulla motivazione, presenti anche nel nostro Paese, che troppo si sono 

focalizzati, a giudizio di chi scrive, sull'obiettivo di stendere report e profili individuali e 

individualizzati, non esplorando il lato aggregato della motivazione del gruppo e della 

motivazione nell'organizzazione. In linea con queste teorizzazioni, è doveroso ricordare 

come oggi la ricerca psicologica appaia sempre più "multilivello" (Rousseu, 1985, 

Bliese et al., 2007). 

Il WOMI ha l'obiettivo di offrire valutazioni "scientificamente garantite" e 

"metricamente affidabili" delle caratteristiche motivazionali di un lavoratore, di un 

gruppo di lavoratori o di un'intera organizzazione. Tali valutazioni sono ancora più 

valide perché dispongono di un importante doppio benchmarking: da una parte un 

campione di più di 1000 lavoratori del Nord, Centro e Sud d'Italia e rappresentativi di 

funzioni e ruoli organizzativi vari; dall'altra un database di più di 30 organizzazioni, del 

settore pubblico e privato, in cui il questionario è stato utilizzato come strumento di 

diagnosi della "motivazione organizzativa". Risulta associato, negli studi condotti dagli 

Autori, all'eccellenza sul lavoro. In generale i soggetti che sono più motivati risultano 

più soddisfatti e svolgono la prestazione di contesto in modo superiore agli altri. È 

tuttavia doverosa l'interpretazione dei punteggi di motivazione del questionario alla luce 

della realtà organizzativa in cui il soggetto/i soggetti sono inseriti. In ogni realtà 

organizzativa possono esserci dei profili motivazionali attesi/non attesi da una certa 

cultura organizzativa che li rende più vincenti rispetto ad altri. In alcuni peculiari 

contesti, ad esempio, non è detto che i soggetti che ottengono punteggi elevati nel 

questionario in oggetto, riportino una prestazione più eccellente o una percezione più 

positiva dell'organizzazione rispetto a quelli che ottengono invece punteggi bassi. 

    Alla luce di queste considerazioni, occorre sottolineare che il WOMI, indagando 

molteplici variabili motivazionali si pone come uno strumento di misurazione completo 

e accurato. Il modello appare preparato su misura per la realtà culturale italiana ma, 

grazie al taglio cross-culturale con cui è stato disegnato dagli Autori nelle fondamenta 

teoriche, è utilizzabile anche in culture diverse da quella del nostro Paese, dove 
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potrebbero prevalere logiche di motivazione diverse. In un mondo in forte 

cambiamento, dove i confini organizzativi si espandono e la forza lavoro si 

internazionalizza anche la motivazione dovrebbe essere sempre più pensata e misurata 

in modo globale e complesso. 

 

    7.4 Le scale 
Si presentano in sintesi le descrizioni delle scale del questionario WOMI: 

1. Carriera. Questa scala misura quanto la presenza di opportunità di avanzamento di 

carriera incrementi la motivazione . Si tratta di un fattore che si colloca sul versante 

della motivazione estrinseca. L’importanza di tale aspetto è stata evidenziata nella teoria 

igienico-motivazionale di Herzeberg. In particolare, i fattori motivanti appagano dei 

bisogni superiori e portano la persona a una maggiore produttività.  

2. Status. Questo fattore, riconducibile alla sfera estrinseca della motivazione, indaga 

l’influenza che posizione lavorativa e status hanno sulla motivazione al lavoro. Questo 

fattore è importante per la costruzione della propria autostima; è legato al desiderio di 

prestigio e di una posizione sociale riconosciuta. Gli atteggiamenti delle persone variano 

in relazione al livello gerarchico ricoperto all’interno dell’organizzazione, per cui la 

posizione lavorativa occupata  influenza la motivazione al lavoro. 

3. Remunerazione. Il fattore remunerazione, riconducibile alla motivazione estrinseca, 

rileva quanto sia importante il guadagno in relazione alla performance lavorativa. Già 

Taylor(1911) credeva che la motivazione dei lavoratori fosse legata prevalentemente al 

loro interesse per il denaro. Le persone che ottengono alti  punteggi in questa scala sono 

motivate da ricompense estrinseche, in particolare da incentivi economici, benefit 

aziendali e aumenti di paga. Chi ottiene invece bassi punteggi per lo più non considera 

soddisfacenti quelle situazioni in cui può ottenere elevati guadagni o altre forme 

estrinseche di ricompensa. Al contrario può trovare maggiore soddisfazione in 

ricompense di natura più intrinseca.  

4. Feedback. Appartengono a questo cluster le affermazioni che analizzano se la presenza 

di un feedback, o di un riconoscimento, ottenuto per il lavoro svolto incrementa la 

motivazione. I feedback, se gestiti in modo adeguato, aiutano a guidare e motivare le 

persone in direzione di un cambiamento positivo. Alti punteggi nella scala denotano, il 

bisogno di essere apprezzato dai colleghi e dai superiori. I soggetti, invece, che 

ottengono bassi punteggi in questa scala, non considerano molto importante i 

riconoscimenti formali e informali dei colleghi e/o dei superiori. 
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5. Management. Il fattore management, relativo alla motivazione estrinseca, indaga il 

grado in cui un individuo è motivato dal gestire, dirigere e supervisionare altre persone 

in ambito lavorativo. Punteggi alti in questa scala indicano che l’individuo è motivato 

dal coordinare le attività di altri lavoratori, dalla possibilità di farli crescere costituendo 

per loro un punto di riferimento. Chi ottiene  bassi punteggi in questa scala, invece, 

vede questo aspetto come un qualcosa che preferirebbe non fare, un ulteriore 

responsabilità che non desidera avere.    

6. Activity. Appartengono a questo cluster le affermazioni che si riferiscono al fatto di 

avere un lavoro pieno di attività. Si tratta di un fattore riconducibile alla motivazione 

intrinseca. Punteggi alti in questa scala indicano la propensione ad avere giornate 

lavorative piene di impegni e la voglia di intraprendere sempre nuove attività. Al 

contrario, punteggi bassi indicano la tendenza ad essere più riflessivi sugli impegni da 

prendere  e la propensione a lavorare in ambienti più statici.  

7. Achievement. Il fattore achievement indaga l’importanza del senso di responsabilità e 

dell’affrontare nuove sfide in ambito lavorativo e si colloca sul versante della 

motivazione intrinseca. A chi ottiene alti punteggi piace assumere responsabilità anche 

correndo eventuali rischi, si impegna nel raggiungere gli obiettivi e ha spirito di 

iniziativa. Chi ottiene  bassi punteggi in questo fattore preferisce operare in ambienti 

protetti, dal rischio limitato, e non è mosso dal bisogno di raggiungere , a tutti i costi, 

mete e traguardi sfidanti.  

8. Dominanza. Il fattore in oggetto indaga quanto è motivante per una persona esercitare  

il controllo ed entrare in competizione per ottenere successi. Tale caratteristica fa 

riferimento alla sfera intrinseca della motivazione. Alti punteggi indicano la capacità di 

influenzare gli altri per conseguire i risultati desiderati: a queste persone piace esercitare 

autorità e avere controllo di ciò che accade sul posto di lavoro. Chi ottiene bassi 

punteggi è, invece, poco motivato o addirittura demotivato dall’operare in ambienti 

competitivi e, inoltre, non appare molto interessato a ricoprire posizioni dominanti nella 

gerarchia formale e informale dell’organizzazione. 

9. Clima psicologico. Appartengono a questo cluster le affermazioni che si riferiscono al 

fatto di lavorare in un ambiente dal clima organizzativo positivo. Si tratta di un aspetto 

riconducibile alla motivazione intrinseca. Punteggi alti in questo fattore indicano che i 

soggetti preferiscono lavorare in una realtà dal clima amichevole, di cui si sentono parte 

integrante  e che li soddisfa pienamente. I soggetti che ottengono, invece, bassi punteggi 
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preferiscono lavorare con un certo distacco dagli altri e riescono a tollerare bene un 

certo livello di insoddisfazione all’interno dell’organizzazione. 

10.  Etica. Questo fattore fa riferimento alla motivazione intrinseca ed è relativo 

all’influenza che l’etica ha sulla motivazione al lavoro e sull’importanza di svolgere una 

professione che sia in accordo con gli standard etici  e i principi personali. Per chi 

ottiene alti punteggi in questa scala è importante agire secondo i principi etici e morali 

di riferimento. Per chi ottiene punteggi bassi non è così importante agire in linea con i 

propri principi morali. 

11. Libertà/flessibilità. Il fattore, riconducibile alla motivazione intrinseca, indaga, rispetto 

all’aumento della motivazione, il ruolo giocato dalla flessibilità delle condizioni di 

lavoro e dall’autonomia dello svolgimento della mansione. Per chi ottiene punteggi alti, 

elementi come l’orario di lavoro flessibile e un certo grado di libertà e discrezionalità 

nello svolgimento della mansione risultano essere fattori che influenzano in modo 

positivo la motivazione. Chi ottiene bassi punteggi in questa scala non si sente molto 

motivato da un ambiente con elevata discrezionalità e con mansioni che richiedono una 

forte autonomia, ma preferisce operare in ambienti dalle procedure più rigide e dalle 

regole ben definite.    

12.  Autorealizzazione/crescita. Appartengono a questo cluster le affermazioni che 

misurano se e quanto una persona è motivata dall’input a migliorare continuamente le 

proprie abilità e competenza. Il fattore è riconducibile alla motivazione intrinseca. Per 

soddisfare tale esigenza è fondamentale esercitare un ruolo attivo rispetto al proprio 

ambiente di riferimento e al proprio percorso di sviluppo personale e professionale. In 

ambito, gli individui motivati alla crescita inseguono la piena padronanza delle proprie 

attività, tenendo al miglioramento delle stesse. Sono, inoltre, gratificati dalla possibilità 

di usare pienamente le loro abilità per la soluzione dei problemi. Chi ottiene un 

punteggio basso dichiara una preferenza a lavorare su compiti sicuramente ego-

implicanti e non è molto interessato alla propria formazione e sviluppo sul piano 

professionale e personale. 

13.  Cliente (interno ed esterno).  Il fattore in oggetto, riferito alla motivazione intrinseca, 

indaga se una persona è motivata dalla condivisione del proprio lavoro con i 

colleghi(clienti interni) e con gli utenti/clienti(clienti esterni). Le persone che ottengono 

punteggi alti in questa scala amano, da una parte, fare gioco di squadra e condividere  

con gli altri il proprio lavoro, dall’altra trattare e trascorrere il tempo con i clienti. Per 

queste persone è importante soddisfare le aspettative e le richieste dei clienti. Chi 
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ottiene, invece, punteggi bassi preferisce lavorare da solo senza interfacciarsi con i 

clienti interni; è propenso e può avere una maggiore dimestichezza  a svolgere compiti 

che non implicano la collaborazione con altre persone.  

14.  Interesse. Questa dimensione valuta l’importanza di avere un lavoro stimolante e 

creativo e si riferisce al versante intrinseco della motivazione. Mansioni monotone e 

noiose possono soffocare la motivazione, mentre un compito complesso le può 

incrementare. Chi ottiene punteggi alti in questa scala desidera confrontarsi con realtà 

lavorative nuove e stimolanti ed evitare attività routinarie e ripetitive. Chi ottiene 

punteggi bassi è invece motivato a svolgere mansioni lavorative caratterizzate da 

procedure semplici e standardizzate. 

15.  Sicurezza. Con questa dimensione, di matrice estrinseca, si misura se e quanto una 

persona è motivata da un lavoro stabile e sicuro. Chi ottiene punteggi alti in questa scala 

è molto motivato dall’avere un impiego stabile e sicuro, preferibilmente a tempo 

indeterminato e dal salario garantito. Le persone invece, che ottengono punteggi bassi in 

questa scala sanno tollerare bene un certo grado di insicurezza nei confronti del domani 

lavorativo e possono accettare situazioni meno strutturate e posizioni meno stabili. 

16. Comodità. La scala in oggetto indica un importante aspetto di motivazione estrinseca e 

cioè il ruolo giocato dalla comodità delle condizioni di lavoro al fine di aumentare il 

livello di motivazione. Elementi come bassa pressione per il risultato, lavorare vicino 

casa, effettuare pochi spostamenti risultano fattori che possono influenzare 

positivamente la motivazione al lavoro per chi ottiene alti punteggi in questa scala. Chi 

ottiene, invece bassi punteggi risulta maggiormente motivato a lavorare in ambienti più 

dinamici e stringenti; per queste persone avere troppo “comodità” potrebbe essere poco 

appagante. 

17. Ambiente fisico. Appartengono a questo cluster le affermazioni che si riferiscono al 

fatto di lavorare in un ambiente confortevole, salutare e all’avanguardia. La dimensione 

ha pertanto una matrice estrinseca. Punteggi alti in questa dimensione sono ottenuti da 

persone che considerano le condizioni strutturali e ambientali del luogo di lavoro un 

elemento indispensabile per la loro motivazione. Per chi ottiene, invece, un basso 

punteggio non è importante un lavoro in un ambiente innovativo, confortevole e 

salutare, perché la loro motivazione è influenzata da altri fattori. 

18. Equilibrio casa/lavoro. Questo fattore indaga un aspetto della motivazione estrinseca  

e cioè come la motivazione possa essere influenzata da un lavoro che lascia poco tempo 

ad attività extra lavorative e a rapporti interpersonali. Gli individui che riportano alti 
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punteggi in questa scala sono motivati da un lavoro che non toglie assolutamente spazio 

alla vita privata, mentre chi ottiene bassi punteggi è disposto a sacrificare maggiormente 

il tempo dedicato agli affetti e agli interessi personali per lo svolgimento della 

mansione.  

 

    7.5 Reclutamento delle cooperative 
Per reclutare le cooperative sociali sono stati presi in considerazione due elementi 

fondamentali: la loro collocazione sul territorio della Provincia di Trapani  e la loro 

appartenenza ad aree urbane o extra urbane facendo riferimento alla loro dimensione. 

Le cooperative di riferimento  sono state contattate ed è stata richiesta la loro 

collaborazione alla ricerca.  

 

    7.6 La procedura   
La ricerca è stata svolta in diverse Cooperative Sociali ed ha coinvolto 

complessivamente n. 100 soggetti  soci lavoratori di n. 16 unità operative totali. 

In ognuna delle sedi reclutate è stato  introdotto lo studio con una presentazione orale  

sugli obiettivi della ricerca e sulle modalità di somministrazione e raccolta dati, 

sottolineando che la partecipazione ad essa doveva avvenire su base volontaria e doveva 

assicurare contemporaneamente il regolare svolgimento delle attività lavorative. 

 

  7.7 Il campione   
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Il campione risulta così composto da n. 100  soggetti appartenenti a tutte le seguenti 

categorie professionali: psicologi, assistenti sociali, educatori, mediatori culturali, 

animatori, operatori socio-assistenziali, ausiliari, assistenti domiciliari, orientatori e 
amministrativi.  

L’ 80% è rappresentato da donne, mentre il 20% da uomini. L’età media del 

campione è di 33 anni. Le donne hanno un’età media di 33.6 anni, mentre per gli uomini 

è di 30 anni. 

 

 
 

Il 20% del campione possiede un diploma di scuola media inferiore, il 40% è in 

possesso del diploma universitario o della laurea triennale, il 20% risulta possedere un 

attestato professionale conseguibile dopo  il diploma di scuola media inferiore, mentre il 

20% risulta avere il diploma di scuola media superiore. 

 

 

 

 

 

 

L’80%  presenta un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il 20% un contratto a 

tempo determinato. 

L’impegno settimanale è a tempo pieno per il 40%,  mentre il 60% è impiegato a 

tempo parziale. Inoltre è emerso che l’anzianità professionale delle persone oggetto di 

studio è mediamente di  5.33 anni. 
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Capitolo VIII: ANALISI DEI DATI  E SINTESI DEI RISULTATI  
 

8.1 Report dei soci lavoratori profilo professionale “Orientatore”. 
Il  questionario  somministrato ai lavoratori dal profilo professionale “Orientatore”, 

articolato in diciotto scale che convergono su quattro macro-fattori, ha rilevato sia la 

motivazione intrinseca, legata cioè alla spinta a svolgere le mansioni lavorative per il 

piacere di farlo o per il senso di sfida proprio dell’obiettivo, sia quella estrinseca, legata 

cioè a benefici esterni (salario, benefit e incentivi). 

Il report ottenuto è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

1. Profilo generale: vengono riportati i punteggi ottenuti dalle persone al test sia in 

forma numerica che grafica. 

2. Profilo motivazionale: fornisce, oltre alla rappresentazione grafica, una 

descrizione dettagliata delle caratteristiche motivazionali dei soggetti. 

3. Indici di motivazione estrinseca ed intrinseca: in base ai punteggi ottenuti sui 

fattori che rilevano la motivazione estrinseca e quella intrinseca sono stati calcolati 

rispettivamente l’indice di motivazione estrinseca e quello di motivazione intrinseca 

dalla cui combinazione viene generato un profilo che fornisce indicazioni su quali sono 

le leve motivazionali importanti per le persone e quelle che invece non contribuiscono 

all’incremento motivazionale. 

1. Profilo Generale 
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2. Profilo motivazionale 
Il macro-fattore Reward comprende quattro scale che fanno riferimento 

all’importanza che le persone attribuiscono alle ricompense non solo di tipo economico 

ma anche legate ai riconoscimenti aziendali e sociali. In particolare le aree di indagine 

riguardano il possibile interesse delle persone per avanzamenti professionali (Carriera), 

per posizioni aziendali o ruoli cui è socialmente riconosciuto un certo prestigio (Status), 

per riconoscimenti economici o altre forme estrinseche di ricompensa (Remunerazione), 

per riconoscimenti formali o informali del proprio lavoro (Feedback). 
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Dai risultati ottenuti in questo macro-fattore emerge che i lavoratori “amministrativi” 

non considerano così importante la carriera, ma si sentono probabilmente più motivati 

verso aspetti della vita al di fuori della sfera professionale. 

Il test mostra poi che essi valutano tanto la propria posizione che lo status che ne 

deriva come importanti, ma non essenziali. Desiderano senz’altro un lavoro che sia 

fonte di prestigio, anche seciò non appare come una priorità. 

Proseguendo nell’analisi, si può affermare che i lavoratori sembrano trarre una certa 

soddisfazione da ricompense estrinseche, in particolare da incentivi economici, benefit 

aziendali e aumenti di stipendio. 

Prendendo infine in esame l’ultima scala, il punteggio denota  individui che 

considerano importanti i riconoscimenti formali e informali di colleghi e superiori, ma 

non fondamentali. Sene deduce, pertanto, che in generale un feedback o un 

riconoscimento ottenuti per il lavoro svolto possono incrementare in qualche modo la 

loro motivazione. 

 

Successo 

Le quattro scale che costituiscono il macro-fattore “Successo” danno un’indicazione 

della spinta che i lavoratori “amministrativi” hanno  a svolgere il proprio lavoro, guidati 

dall’obiettivo di arrivare ad ottenere posizioni di riferimento e guida organizzativa. Esse 

si riferiscono all’essere o meno motivati a ruoli gestionali (Management), all’assumersi 

l’incarico di molte attività (Activity), al raggiungimento di obiettivi sfidanti 

(Achievement), all’esercitare una qualche forma di influenza sugli altri (Dominanza). 

 
Relativamente alle dimensioni misurate da questo macro-fattore, dal test emerge 

innanzitutto che i lavoratori possono essere sufficientemente motivati da ruoli gestionali 

/manageriali, anche se a volte sembra sentire un po’ il peso della responsabilità, che 

necessariamente le attività gestionali implicano. 

Spostando l’attenzione sulla scala Activity, il punteggio indica  individui che hanno 

una certa tendenza a soppesare gli impegni da prendere, non volendo assumersene 
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troppi. Manifestano inoltre la propensione a lavorare in ambienti tendenzialmente statici 

e preferiscono non avere giornate lavorative piene di attività diverse. 

Proseguendo nell’analisi, vediamo come i lavoratori in esame mostrino  un certo 

interesse per il raggiungimento di obiettivi sfidanti e rischiosi, anche se a volte 

potrebbero essere mossi dal desiderio di svolgere attività più sicure e controllabili. Ne 

consegue uno spirito d’iniziativa e una presa di responsabilità nella norma. 

Per terminare, si rileva che essi sembrano capace di influenzare gli altri per 

conseguire i risultati desiderati. In generale, è infatti spinta verso l’esercizio 

dell’autorità e il controllo di ciò che accade sul lavoro. Sono inoltre motivati a lavorare 

in ambienti in cui viene favorita la competizione. 

 

Competenza 

Il macro-fattore  “Competenza” ha a che fare con la tendenza a seguire l’obiettivo 

costante di migliorarsi ed accrescere le proprie capacità in modo da raggiungere la piena 

padronanza delle attività svolte. Le cinque dimensioni che prende in considerazione 

indagano le spinte motivazionali dei lavoratori dal punto di vista del clima 

dell’ambiente in cui lavora (Clima psicologico), dei principi etici adottati 

dall’organizzazione (Etica), del grado di libertà concessole nello svolgimento del 

proprio lavoro (Libertà/Flessibilità), del livello di crescita anche formativa offertole 

(Autorealizzazione/Crescita) e della necessità, insita nella mansione, di interagire con 

colleghi e clienti (Cliente interno ed esterno). 

 
Per quanto riguarda l’importanza data dai lavoratori al clima psicologico, il 

punteggio ottenuto indica che essi considerano poco importante lavorare in un ambiente 

di cui sentirsi parte attiva, ma preferiscono lavorare con un certo distacco dagli altri 
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poiché è in grado di tollerare anche un certo clima di insoddisfazione all’interno 

dell’organizzazione. 

Sul piano etico, non ritengono troppo importante agire, sul lavoro, in linea con i 

propri principi morali, ed è disponibile ad accettare i comportamenti negativi che si 

possono manifestare. 

Il punteggio alla scala Libertà/Flessibilità indica poi che i lavoratori sono poco 

attratti da ambienti di lavoro che offrono margini di elasticità come l’orario di lavoro 

flessibile e un certo grado di libertà e discrezionalità nello svolgimento della mansione. 

Probabilmente, non si sentono molto motivati da contesti professionali che richiedono 

una forte autonomia, ma preferiscono operare, prevalentemente, in contesti dove vigono 

procedure più rigide e regole ben stabilite. 

Si tratta, inoltre, di  individui orientati a lavorare su compiti scarsamente 

coinvolgenti e poco interessato alla propria formazione o sviluppo, sia sul piano 

professionale che personale. 

Sono lavoratori che non amano affatto doversi relazionare con i clienti (interni o 

esterni che siano)ed è propensa a svolgere compiti che non richiedono l’aiuto altrui, per 

i quali ha maggior dimestichezza. Non sono pertanto interessati a lavorare a stretto 

contatto con i clienti/utenti, a costruire legami con essi e a soddisfarne le richieste. 

 

Stabilità 

Il macro-fattore Stabilità si riferisce a quell’insieme di elementi che spingono verso 

una generale sicurezza nella propria attività lavorativa. Le cinque scale che la 

costituiscono, infatti, hanno a che fare con il grado d’interesse della persona per compiti 

nuovi e stimolanti(Interesse), di richiesta di sicurezza professionale (Sicurezza), di 

desiderio per una generale “comodità” e poco stress negli impegni di lavoro 

(Comodità), di attenzione alle condizioni fisiche di lavoro (Ambiente fisico) e di 

garanzia per un bilancio soddisfacente fra impegni e vita privata(Equilibrio 

casa/lavoro). 
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I lavoratori sembrano motivati a svolgere mansioni lavorative caratterizzate da 

procedure semplice standardizzate, o poco creative piuttosto che compiti nuovi e 

stimolanti. 

Appaiono motivati al raggiungimento di una posizione lavorativa stabile, 

preferibilmente a tempo indeterminato e dal salario garantito. 

Il risultato al test indica, inoltre, che non hanno particolare motivazione a lavorare in 

contesti “comodi” (cioè ridotta pressione per il risultato, ufficio vicino a casa, scarsa o 

nessuna richiestadi spostamenti), ma può svolgere correttamente la propria mansione 

anche se privato di tali elementi. 

Le condizioni fisiche di lavoro vengono considerate importanti, ma non 

fondamentali: le persone tendono comunque a preferire di lavorare in un ambiente 

innovativo e salutare. 

Infine, si può affermare che appaiono aspirare a un lavoro che non tolga troppo 

spazio alla vita privata e che le consenta di vivere i propri affetti (famiglia, partner, 

amici) ed interessi. 

 

3. Indici di motivazione estrinseca e intrinseca 

 
Il profilo motivazionale mostra che i lavoratori sono  moderatamente spinti ad 

impegnarsi in un’attività lavorativa per scopi che sono estrinseci all’attività stessa. 

Ricevere benefit, riconoscimenti, incentivi, fare carriera, oppure appagare bisogni quali 

la sicurezza economica, la tranquillità o il comfort e la salvaguardia dei propri affetti e 

del tempo libero motivano abbastanza i lavoratori esaminati  e sono comunque da essa 

ritenute spinte più importanti rispetto a quelle intrinseche: tendono  infatti a non 

coinvolgersi in modo accentuato su un’attività lavorativa, anche se stimolante e 

gratificante, se non vi si affianca la prospettiva di un ritorno sufficientemente concreto. 

Operare sul lavoro con discrezionalità, vivere in modo positivo l’ambiente di lavoro e 

diventare sempre più competente, sono bisogni che, nel complesso, la persona considera 

accessori nell’economia della propria vita. 

In definitiva, nello svolgimento del proprio lavoro e/o durante possibili momenti di 

cambiamento della propria vita lavorativa, solo saltuariamente e in modo molto limitato 
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sono portati ad operare per il gusto della sfida intrinseca agli obiettivi e per la ricerca 

della propria realizzazione personale e professionale, ma appare più incline ad agire per 

il soddisfacimento di bisogni di natura concreta. 

 

Analisi 

Si tenga presente che se il punteggio ottenuto nella dimensione considerata è sotto la 

media ,si può ipotizzare che tale fattore non sia molto motivante nello svolgimento della 

performance attuale dei lavoratori o che, a livello più generale, essi non considerano 

motivanti certi tipi di situazioni/azioni ad esso riconducibili. Se il punteggio è nella 

media, questo dato sarà più sfumato e la dimensione considerata contribuirà in maniera 

discontinua alla motivazione professionale delle persone (a volte sarà motivante, altre 

no). Infine, quando il punteggio è sopra la media, si può ritenere che quella dimensione 

abbia un valore molto motivante per loro, tanto nell’eventuale svolgimento della 

mansione attuale quanto per le future attività che a quella dimensione possono essere 

ricondotte. 

 

8.2 Report  dei soci lavoratori  profilo professionale “Assistente Sociale”. 
Il questionario  somministrato ai lavoratori dal profilo professionale “Assistente 

Sociale”, articolato in diciotto scale che convergono su quattro macro-fattori, ha rilevato 

sia la motivazione intrinseca, legata cioè alla spinta a svolgere le mansioni lavorative 

per il piacere di farlo,  sia quella estrinseca, legata cioè a benefici esterni (salario, 

benefit e incentivi). 

Misurare la motivazione permette all’organizzazione di rivolgere l’attenzione non 

solo alle caratteristiche intrinseche che regolano il comportamento organizzativo ma 

anche a quei riconoscimenti materiali ed economici che sono spesso valutati come 

molto importanti dalle persone. 

Il report è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

1. Profilo generale: vengono riportati i punteggi ottenuti dalla persona al test sia in 

forma numerica che grafica. 

2. Profilo motivazionale: fornisce, oltre alla rappresentazione grafica, una 

descrizione dettagliata delle caratteristiche motivazionali del soggetto. 

3. Indici di motivazione estrinseca ed intrinseca: in base ai punteggi ottenuti sui 

fattori che rilevano la motivazione estrinseca e quella intrinseca sono stati calcolati 

rispettivamente l’indice di motivazione estrinseca e quello di motivazione intrinseca 



164 
 

dalla cui combinazione viene generato un profilo che fornisce indicazioni su quali sono 

le leve motivazionali importanti per la persona e quelle che invece non contribuiscono 

all’incremento motivazionale. 

 

1. Profilo generale  
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2. Profilo motivazionale 

Il macro-fattore Reward comprende quattro scale che fanno riferimento all’importanza 

che i lavoratori con la qualifica di assistente sociale” attribuiscono alle ricompense non 

solo di tipo economico ma anche legate ai riconoscimenti aziendali e sociali. In 

particolare le aree di indagine riguardano il possibile interesse delle persone per 

avanzamenti professionali (Carriera), per posizioni aziendali o ruoli cui è socialmente 

riconosciuto un certo prestigio (Status), per riconoscimenti economici o altre  forme 

estrinseche di ricompensa (Remunerazione), per riconoscimenti formali o informali del 
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proprio lavoro (Feedback). 

 
 

Dai risultati ottenuti in questo macro-fattore emerge che le assistenti sociali non 

considerano così importante la carriera, ma si sentono probabilmente più motivati verso 

aspetti della vita al di fuori della sfera professionale. 

Il test mostra poi che essi non sembrano considerare una loro priorità quella di ricoprire 

posizioni con status socialmente riconosciuto o elevato. 

Proseguendo nell’analisi, si può affermare che tali lavoratori non traggono particolare 

soddisfazione da quelle situazioni professionali da cui può ricavare solo guadagni 

elevati o altre forme estrinseche di ricompensa, ma tendono al contrario a cercare 

ricompense di natura più intrinseca. 

Prendendo infine in esame l’ultima scala, il punteggio denota  lavoratori che 

considerano importanti i riconoscimenti formali e informali di colleghi e superiori, ma 

non fondamentali. Sene deduce, pertanto, che in generale un feedback o un 

riconoscimento ottenuto per il lavoro svolto possono incrementare in qualche modo la 

loro motivazione. 

 

Successo 

Le quattro scale che costituiscono il macro-fattore “Successo” danno un’indicazione 

della spinta che i lavoratori hanno a svolgere il proprio lavoro, guidati dall’obiettivo di 

arrivare ad ottenere posizioni di riferimento e guida organizzativa. Essi si riferiscono 

all’essere o meno motivati a ruoli gestionali (Management), all’assumersi l’incarico di 

molte attività (Activity), al raggiungimento di obiettivi sfidanti (Achievement), 

all’esercitare una qualche forma di influenza sugli altri (Dominanza). 
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Relativamente alle dimensioni misurate da questo macro-fattore, dal test emerge 

innanzitutto che i lavoratori possono essere sufficientemente motivati da ruoli gestionali 

/manageriali, anche se a volte sembra sentire un po’ il peso della responsabilità, che 

necessariamente le attività gestionali implicano. 

Spostando l’attenzione sulla scala Activity, il punteggio indica  lavoratori che hanno 

una certa tendenza a soppesare gli impegni da prendere, non volendo assumersene 

troppi. Manifestano inoltre la propensione a lavorare in ambienti tendenzialmente statici 

e preferiscono non avere giornate lavorative piene di attività diverse. 

Proseguendo nell’analisi, vediamo come le persone in esame preferiscano 

decisamente operare in ambienti protetti, cioè prevedibili, caratterizzati da rischio 

limitato e dunque controllabili. A causa di questa inclinazione, essi non appaiono mossi 

dal bisogno di raggiungere mete e traguardi sfidanti, ma a volte possono correre il 

rischio di mancare d’iniziativa, e mostrano la tendenza a volersi prendere poche 

responsabilità. 

Per terminare, si rileva che essi sentono di dipendere dagli altri, dai quali 

tendenzialmente si lasciano guidare. È quindi poco motivati all’operare in ambienti 

competitivi e possono apparire non molto interessati a ricoprire posizioni di rilievo, né 

in termini di formali né fra i gruppi informali che si creano nell’organizzazione. 

 

Competenza 

Il macro-fattore Competenza ha a che fare con la tendenza a seguire l’obiettivo 

costante di migliorarsi ed accrescere le proprie capacità in modo da raggiungere la piena 

padronanza delle attività svolte. Le cinque dimensioni che prende in considerazione 

indagano le spinte motivazionali dei lavoratori dal punto di vista del clima 

dell’ambiente in cui lavora (Clima psicologico), dei principi etici adottati 

dall’organizzazione (Etica), del grado di libertà concessole nello svolgimento del 

proprio lavoro (Libertà/Flessibilità), del livello di crescita anche formativa offertole 
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(Autorealizzazione/Crescita) e della necessità, insita nella mansione, di interagire con 

colleghi e clienti (Cliente interno ed esterno). 

Per quanto riguarda l’importanza data dai lavoratori assistenti sociali al clima 

psicologico, il punteggio ottenuto indica che essi preferiscono lavorare in una realtà dal 

clima amichevole, di cui sentirsi parte attiva e che li soddisfi. Riescono comunque a 

tollerare anche un clima organizzativo più negativo, manifestando, se necessario, un 

leggero distacco dall’organizzazione. 

Sul piano etico, considerano importante agire, sul lavoro, secondo i propri principi 

morali, ma non fondamentale. Alternano momenti di tolleranza ad altri di intolleranza 

riguardo a possibili comportamenti negativi in azienda. 

Il punteggio alla scala Libertà/Flessibilità indica poi che i lavoratori  sono attratti da 

ambienti di lavoro che offrono margini di elasticità come l’orario di lavoro flessibile e 

un certo grado di libertà e discrezionalità nello svolgimento della mansione. Si sentono, 

infatti, motivati da mansioni che richiedono una forte autonomia. 

Si tratta, inoltre, di  lavoratori abbastanza motivati a migliorare continuamente le 

proprie abilità e competenze, e che cercano di esercitare un ruolo attivo verso il proprio 

ambiente, anchese potrebbero, in alcune situazioni, non essere sempre costanti nel 

proprio percorso di sviluppo personale e professionale. 

Sono persone  motivati a condividere il proprio lavoro con i colleghi (clienti interni) 

e con gli utenti/clienti (clienti esterni), anche se in alcune occasioni non disdegnano il 

lavoro individuale. 
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Stabilità 

Il macro-fattore  ”Stabilità” si riferisce a quell’insieme di elementi che spingono 

verso una generale sicurezza nella propria attività lavorativa. Le cinque scale che la 

costituiscono, infatti, hanno a che fare con il grado d’interesse della persona per compiti 

nuovi e stimolanti(Interesse), di richiesta di sicurezza professionale (Sicurezza), di 

desiderio per una generale “comodità” e poco stress negli impegni di lavoro 

(Comodità), di attenzione alle condizioni fisiche di lavoro (Ambiente fisico) e di 

garanzia per un bilancio soddisfacente fra impegni e vita privata(Equilibrio 

casa/lavoro). 

I 

lavoratori assistenti sociali sono molto motivati a confrontarsi con realtà lavorative 

nuove e stimolanti, e tendono ingenerale a evitare mansioni routinarie e ripetitive che 

considerano, nella maggior parte dei casi, come poco interessanti. 

Appaiono motivati al raggiungimento di una posizione lavorativa stabile, 

preferibilmente a tempo indeterminato e dal salario garantito. 

Il risultato al test indica, inoltre, che sono motivati a lavorare in contesti con molte 

“comodità” (cioè ridotta pressione per il risultato, ufficio vicino a casa, scarsa o nessuna 

richiesta di spostamenti): tali “comfort” vengono infatti considerati appaganti. 

Le condizioni fisiche di lavoro vengono considerate importanti, ma non 

fondamentali: le persone tendono comunque a preferire di lavorare in un ambiente 

innovativo e salutare. 

Infine, si può affermare che appaiono aspirare a un lavoro che non tolga troppo 

spazio alla loro vita privata e che gli consentono di vivere i propri affetti (famiglia, 

partner, amici) ed interessi. 
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3. Indici di motivazione estrinseca e intrinseca 
    

 

 

 

 Il  profilo mostra che i lavoratori dal profilo professionale “assistente sociale” 

posseggono delle caratteristiche motivazionali organizzate in una condizione di 

equilibrio. Essi tendono, infatti, a sentirsi mediamente motivati tanto da spinte 

estrinseche all’attività stessa (ricevere benefit, riconoscimenti e incentivi, fare 

avanzamenti di carriera, appagare bisogni di sicurezza economica, tranquillità o 

comfort, salvaguardare i propri affetti e il tempo libero), quanto per il fatto che trovino 

quella determinata attività lavorativa stimolante e gratificante, che gli permettono di 

operare con discrezionalità, vivere in modo positivo l’ambiente di lavoro, diventare 

sempre più competente. 

In definitiva, questi lavoratori, nello svolgimento del proprio lavoro e/o durante 

possibili momenti di cambiamento della propria vita lavorativa, sono portati ad operare 

senza che spinte di un tipo prevalgano su quelle di un altro, e senza che, in assoluto, 

esse siano di una certa rilevanza. Ingenerale, ci troviamo di fronte delle persone che 

probabilmente investono una quantità media dirisorse personali nella vita lavorativa. 

 

Analisi 

    Si tenga presente che se il punteggio ottenuto nella dimensione considerata è sotto la 

media ,si può ipotizzare che tale fattore non sia molto motivante nello svolgimento della 

performance attuale dei lavoratori  che, a livello più generale, essi non considerino 

motivanti certi tipi di situazioni/azioni ad esso riconducibili. Se il punteggio è nella 

media, questo dato sarà più sfumato e la dimensione considerata contribuirà in maniera 

discontinua alla motivazione professionale delle persone (a volte sarà motivante, altre 

no). Infine, quando il punteggio è sopra la media, si può ritenere che quella dimensione 

abbia un valore molto motivante per loro, tanto nell’eventuale svolgimento della 

mansione attuale quanto per le future attività che a quella  dimensione possono essere 

ricondotte. 
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8.3 Report dei soci lavoratori  con il profilo professionale  
“Mediatore linguistico-culturale” 
 
   Il questionario somministrato ai lavoratori con il profilo professionale “mediatori 

linguistico-culturale”, articolato in diciotto scale che convergono su quattro macro –

fattori, rileva sia la motivazione intrinseca, legata cioè alla spinta a svolgere le mansioni 

lavorative per il piacere di farlo o per il senso di sfida proprio dell’obiettivo, sia quella 

estrinseca, legata cioè a benefici esterni (salario, benefit e incentivi). 

Misurare la motivazione permette all’organizzazione di rivolgere l’attenzione non solo 

alle caratteristiche intrinseche che regolano il comportamento organizzativo ma anche a 

quei riconoscimenti materiali ed economici che sono spesso valutati come molto 

importanti dalle persone. 

Il report è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

1. Profilo generale: vengono riportati i punteggi ottenuti dalle persone al test sia in 

forma numerica che grafica. 

2. Profilo motivazionale: fornisce, oltre alla rappresentazione grafica, una descrizione 

dettagliata delle caratteristiche motivazionali dei soggetti. 

3. Indici di motivazione estrinseca ed intrinseca: in base ai punteggi ottenuti sui 

fattori che rilevano la motivazione estrinseca e quella intrinseca sono stati calcolati 

rispettivamente l’indice di motivazione estrinseca e quello di motivazione intrinseca 

dalla cui combinazione viene generato un profilo che fornisce indicazioni su quali sono 

le leve motivazionali importanti per le persone e quelle che invece non contribuiscono 

all’incremento motivazionale. 
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1. Profilo generale 
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2. Profilo motivazionale 
Il macro-fattore Reward comprende quattro scale che fanno riferimento all’importanza 

che i lavoratori attribuiscono alle ricompense non solo di tipo economico ma anche 

legate ai riconoscimenti aziendali e sociali. In particolare le aree di indagine riguardano 

il possibile interesse delle persone per avanzamenti professionali (Carriera), per 

posizioni aziendali o ruoli cui è socialmente riconosciuto un certo prestigio (Status), per 

riconoscimenti economici o altre forme estrinseche di ricompensa (Remunerazione), per 

riconoscimenti formali o informali del proprio lavoro (Feedback) 

Dai risultati ottenuti in questo macro-fattore emerge che i lavoratori “mediatori 

linguistici-culturali” non considerano cosìimportante la carriera, ma si sentono 

probabilmente più motivati verso aspetti della vita al di fuori della sfera professionale. 

Il test mostra poi che essi non sembrano considerare una loro priorità quella di ricoprire 

posizioni con status socialmente riconosciuto o elevato. 

Proseguendo nell’analisi, si può affermare che le persone sembrano trarre una certa 

soddisfazione da ricompense estrinseche, in particolare da incentivi economici, benefit 

aziendali e aumenti di stipendio. 

Prendendo infine in esame l’ultima scala, il punteggio denota  lavoratori che 

considerano importanti i riconoscimenti formali e informali di colleghi e superiori, ma 

non fondamentali. Sene deduce, pertanto, che in generale un feedback o un 

riconoscimento ottenuti per il lavoro svolto possono incrementare in qualche modo la 

loro motivazione. 

 

Successo 

Le quattro scale che costituiscono il macro-fattore “Successo” danno un’indicazione 

della spinta che i lavoratori  hanno a svolgere il proprio lavoro, guidati dall’obiettivo di 

arrivare ad ottenere posizioni di riferimento e guida organizzativa. Essi si riferiscono 

all’essere o meno motivati a ruoli gestionali (Management), all’assumersi l’incarico di 
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molte attività (Activity), al raggiungimento di obiettivi sfidanti (Achievement), 

all’esercitare una qualche forma di influenza sugli altri (Dominanza). 

 

Relativamente alle dimensioni misurate da questo macro-fattore, dalla ricerca emerge 

innanzitutto che le persone sono poco motivati da ruoli gestionali/manageriali. Ne 

deriva la tendenza a concepire la gestione di collaboratori come attività da evitare, se 

possibile, e come responsabilità che preferibile non assumere. 

Spostando l’attenzione sulla scala Activity, il punteggio indica  lavoratori che hanno 

una certa tendenza a intraprendere un numero sufficientemente ampio attività e a 

manifestare la propensione a lavorare in ambienti né troppo statici né troppo dinamici. 

Potrebbero pertanto apprezzare giornate lavorative impegnate se alternate ad altre più 

tranquille. 

Proseguendo nell’analisi, vediamo come le persone in esame preferiscano decisamente 

operare in ambienti protetti, cioè prevedibili, caratterizzati da rischio limitato e dunque 

controllabili. A causa di questa inclinazione, essi non appaiono mossi dal bisogno di 

raggiungere mete e traguardi sfidanti, ma a volte possono correre il rischio di mancare 

d’iniziativa, e mostra la tendenza a volersi prendere poche responsabilità. 

Per terminare, si rileva che essi sentono di dipendere dagli altri, dai quali 

tendenzialmente si lasciano guidare. È quindi poco motivati all’operare in ambienti 

competitivi e possono apparire non molto interessati a ricoprire posizioni di rilievo, né 

in termini di formali né fra i gruppi informali che si creano nell’organizzazione. 

 

Competenza 

Il macro-fattore  “Competenza” ha a che fare con la tendenza a seguire l’obiettivo 

costante di migliorarsi ed accrescere le proprie capacità in modo da raggiungere la piena 

padronanza delle attività svolte. Le cinque dimensioni che prende in considerazione 

indagano le spinte motivazionali dei lavoratori dal punto di vista del clima 

dell’ambiente in cui lavora (Clima psicologico), dei principi etici adottati 
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dall’organizzazione (Etica), del grado di libertà concessole nello svolgimento del 

proprio lavoro (Libertà/Flessibilità), del livello di crescita anche formativa offertole 

(Autorealizzazione/Crescita) e della necessità, insita nella mansione, di interagire con 

colleghi e clienti (Cliente interno ed esterno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il peso dato dai lavoratori al clima psicologico, il punteggio 

ottenuto indica che essi considerano importante lavorare in una realtà dal clima 

amichevole, di cui sentirsi parte attiva e che la soddisfi. 

Sul piano etico, considerano importante agire, sul lavoro, secondo i propri principi 

morali, ma non fondamentale. Alternano momenti di tolleranza ad altri di intolleranza 

riguardo a possibili comportamenti negativi in azienda. 

Il punteggio alla scala “Libertà/Flessibilità” indica poi che le persone sono attratti da 

ambienti di lavoro che offrono margini di elasticità come l’orario di lavoro flessibile e 

un certo grado di libertà e discrezionalità nello svolgimento della mansione. Si sentono, 

infatti, motivati da mansioni che richiedono una forte autonomia. 

Si tratta, inoltre, di lavoratori abbastanza motivati a migliorare continuamente le proprie 

abilità e competenze, e che cercano di esercitare un ruolo attivo verso il proprio 

ambiente, anche se potrebbero, in alcune situazioni, non essere sempre costante nei 

propri percorsi di sviluppo personale e professionale. 

Sono  persone che tendono a far gioco di squadra e a condividere con gli altri il proprio 

lavoro. 

Motivati a dedicare del tempo ai clienti/utenti, considerano  importante soddisfarne le 

aspettative ele richieste. 
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Stabilità 

Il macro-fattore “Stabilità” si riferisce a quell’insieme di elementi che spingono verso 

una generale sicurezza nella propria attività lavorativa. Le cinque scale che la 

costituiscono, infatti, hanno a che fare con il grado d’interesse dei lavoratori per compiti 

nuovi e stimolanti(Interesse), di richiesta di sicurezza professionale (Sicurezza), di 

desiderio per una generale “comodità” e poco stress negli impegni di lavoro 

(Comodità), di attenzione alle condizioni fisiche di lavoro (Ambiente fisico) e di 

garanzia per un bilancio soddisfacente fra impegni e vita privata(Equilibrio 

casa/lavoro). 

Le persone sono molto motivati a confrontarsi con realtà lavorative nuove e stimolanti, 

e tendono ingenerale a evitare mansioni routinarie e ripetitive che considerano, nella 

maggior parte dei casi, come poco interessanti. 

Appaiono motivati al raggiungimento di una posizione lavorativa stabile, 

preferibilmente a tempo indeterminato e dal salario garantito. 

Il risultato al test indica, inoltre, che non hanno particolare motivazione a lavorare in 

contesti “comodi” (cioè ridotta pressione per il risultato, ufficio vicino a casa, scarsa o 

nessuna richiesta di spostamenti), ma possono svolgere correttamente la propria 

mansione anche se privato di tali elementi. 

Le condizioni fisiche di lavoro non vengono considerate molto importanti per lo 

svolgimento della mansione: le persone non considerano quindi prioritario lavorare in 

un ambiente innovativo e 

strutturalmente stimolante. 

Infine, si può affermare che appaiono aspirare a un lavoro che non tolga troppo spazio 

alla sua vita privata e che le consenta di vivere i propri affetti (famiglia, partner, amici) 

ed interessi. 
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3.Indici di motivazione estrinseca e intrinseca 
 
 

 

 

 

Il profilo mostra che i lavoratori esaminati possiedono delle caratteristiche 

motivazionali organizzate in una condizione di equilibrio. Essi tendono, infatti, a 

sentirsi mediamente motivati tanto da spinte estrinseche all’attività stessa (ricevere 

benefit, riconoscimenti e incentivi, fare avanzamenti di carriera, appagare bisogni di 

sicurezza economica, tranquillità o comfort, salvaguardare i propri affetti e il tempo 

libero), quanto per il fatto che trovino quella determinata attività lavorativa stimolante e 

gratificante, che le permettano di operare con discrezionalità, vivere in modo positivo 

l’ambiente di lavoro, diventare sempre più competente. 

In definitiva, queste persone, nello svolgimento del proprio lavoro e/o durante possibili 

momenti di cambiamento della propria vita lavorativa, sono portati ad operare senza che 

spinte di un tipo prevalgano su quelle di un altro, e senza che, in assoluto, esse siano di 

una certa rilevanza. Ingenerale, ci troviamo di fronte a persone che probabilmente 

investono una quantità media di risorse personali nella vita lavorativa. 

 

4. Analisi 

Si tenga presente che se il punteggio ottenuto nella dimensione considerata è sotto la 

media ,si può ipotizzare che tale fattore non sia molto motivante nello svolgimento della 

performanceattuale delle persone o che, a livello più generale, essi non considerino 

motivanti certi tipi di situazioni/azioni ad esso riconducibili. Se il punteggio è nella 

media, questo dato sarà più sfumato e la dimensione considerata contribuirà in maniera 

discontinua alla motivazione professionale delle persone (a volte sarà motivante, altre 

no). Infine, quando il punteggio è sopra la media, si può ritenere che quella dimensione 

abbia un valore molto motivante per loro, tanto nell’eventuale svolgimento della 

mansione attuale quanto per le future attività che a quella dimensione possono essere 

ricondotte. 
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8.4 Report dei soci lavoratori con il profilo professionale di “Psicologa” 
 

Il questionario somministrato ai lavoratori con il profilo professionale di “Psicologa”, 

articolato in diciotto scale che convergono su quattro macro-fattori, rileva sia la 

motivazione intrinseca, legata cioè alla spinta a svolgere le mansioni lavorative per il 

piacere di farlo o per il senso di sfida proprio dell’obiettivo, sia quella estrinseca, legata 

cioè a benefici esterni (salario, benefit e incentivi). 

Misurare la motivazione permette all’organizzazione di rivolgere l’attenzione non solo 

alle caratteristiche intrinseche che regolano il comportamento organizzativo ma anche a 

quei riconoscimenti materiali ed economici che sono spesso valutati come molto 

importanti. 

Il report è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

1. Profilo generale: vengono riportati i punteggi ottenuti dalla persona al test sia in 

forma numerica che grafica. 

2. Profilo motivazionale: fornisce, oltre alla rappresentazione grafica, una descrizione 

dettagliata delle caratteristiche motivazionali del soggetto. 

3. Indici di motivazione estrinseca ed intrinseca: in base ai punteggi ottenuti sui 

fattori che rilevano la motivazione estrinseca e quella intrinseca sono stati calcolati 

rispettivamente l’indice di motivazione estrinseca e quello di motivazione intrinseca 

dalla cui combinazione viene generato un profilo che fornisce indicazioni su quali sono 

le leve motivazionali importanti per la persona e quelle che invece non contribuiscono 

all’incremento motivazionale. 
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1. Profilo generale 
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2. Profilo motivazionale 
 

Il macro-fattore “Reward” comprende quattro scale che fanno riferimento 

all’importanza che i lavoratori attribuiscono alle ricompense non solo di tipo economico 

ma anche legate ai riconoscimenti aziendali e sociali. In particolare le aree di indagine 

riguardano il possibile interesse delle persone per avanzamenti professionali (Carriera), 

per posizioni aziendali o ruoli cui è socialmente riconosciuto un certo prestigio (Status), 

per riconoscimenti economici o altre forme estrinseche di ricompensa (Remunerazione), 

per riconoscimenti formali o informali del proprio lavoro (Feedback). 

     

 

 

 

 

 

  

Dai risultati ottenuti in questo macro-fattore emerge che i lavoratori considerano 

l’avanzamento di carriera come un aspetto importante della propria sfera 

personale/professionale, ma non fondamentale. 

Il test mostra poi come per essi sia importante ricoprire una posizione di rilievo 

nell’organizzazione e avere un lavoro prestigioso, dato che lo status sembra 

fondamentale anche per la costruzione della sua autostima. 

Proseguendo nell’analisi, si può affermare che i lavoratori sembrano trarre una certa 

soddisfazione da ricompense estrinseche, in particolare da incentivi economici, benefit 

aziendali e aumenti di stipendio. 

Prendendo infine in esame l’ultima scala, il punteggio denota  individui che considerano 

importanti i riconoscimenti formali e informali di colleghi e superiori. Se ne deduce, 

pertanto, che in generale un feedback o un riconoscimento ottenuti per il lavoro svolto 

incrementano la loro motivazione. 

 

Successo 

Le quattro scale che costituiscono il macro-fattore “Successo” danno un’indicazione 

della spinta che le persone hanno a svolgere il proprio lavoro, guidati dall’obiettivo di 

arrivare ad ottenere posizioni di riferimento e guida organizzativa. Essi si riferiscono 
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all’essere o meno motivati a ruoli gestionali (Management), all’assumersi l’incarico di 

molte attività (Activity), al raggiungimento di obiettivi sfidanti (Achievement), 

all’esercitare una qualche forma di influenza sugli altri (Dominanza). 

 

Relativamente alle dimensioni misurate da questo macro-fattore, dal test emerge innanzi 

tutto che i lavoratori possono essere sufficientemente motivati da ruoli gestionali 

/manageriali, anche se a volte sembrano sentire un po’ il peso della responsabilità, che 

necessariamente le attività gestionali implicano. 

Spostando l’attenzione sulla scala Activity, il punteggio indica  persone che hanno una 

certa tendenza a intraprendere un numero sufficientemente ampio attività e a 

manifestare la propensione a lavorare in ambienti né troppo statici né troppo dinamici. 

Potrebbero pertanto apprezzare giornate lavorative impegnate se alternate ad altre più 

tranquille. 

Proseguendo nell’analisi, vediamo come le persone preferiscano operare in ambienti 

con obiettivi sfidanti, perché spinti ad assumersi responsabilità anche nel caso vi siano 

possibili rischi. Ne consegue, quindi, un buono spirito d’iniziativa. 

Per terminare, si rileva che essi sembrano capaci di influenzare gli altri per conseguire i 

risultati desiderati. In generale, sono infatti spinti verso l’esercizio dell’autorità e il 

controllo di ciò che accade sul lavoro. Sono inoltre motivati  a lavorare in ambienti in 

cui viene favorita la competizione. 

 

Competenza 

Il macro-fattore “Competenza” ha a che fare con la tendenza a seguire l’obiettivo 

costante di migliorarsi ed accrescere le proprie capacità in modo da raggiungere la piena 

padronanza delle attività  
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volte. Le cinque dimensioni che prende in considerazione indagano le spinte 

motivazionali delle persone dal punto di vista del clima dell’ambiente in cui lavorano 

(Clima psicologico), dei principi etici  

adottati dall’organizzazione (Etica), del grado di libertà concessogli nello svolgimento 

del proprio lavoro (Libertà/Flessibilità), del livello di crescita anche formativa offertogli 

(Autorealizzazione/Crescita) e della necessità, insita nella mansione, di interagire con 

colleghi e clienti (Cliente interno ed esterno). 

Per quanto riguarda il peso dato dai lavoratori al clima psicologico, il punteggio 

ottenuto indica che essi considerano importante lavorare in una realtà dal clima 

amichevole, di cui sentirsi parte attiva e che la soddisfi. 

Sul piano etico, considerano importante agire, sul lavoro, secondo i propri principi 

morali e trovano spiacevole dover mentire o nascondere eventuali errori. Sono inoltre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poco tolleranti nei confronti dei comportamenti negativi che si possono manifestare in 

azienda. 

Il punteggio alla scala Libertà/Flessibilità indica poi che le persone sono  attratti da 

ambienti di lavoro che offrono margini di elasticità come l’orario di lavoro flessibile e 

un certo grado di libertà e discrezionalità nello svolgimento della mansione. Si sentono, 

infatti, motivati da mansioni che richiedono una forte autonomia. 

Si tratta, inoltre, di  persone che perseguono la padronanza delle proprie attività, 

tendendo al loro miglioramento. Poiché sembra gratificato dalla possibilità di usare le 

proprie abilità nella soluzione dei problemi, cercheranno di esercitare un ruolo attivo nel 

proprio ambiente di riferimento e riguardo al proprio percorso di sviluppo personale e 

professionale. 
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Sono lavoratori motivati a condividere il proprio lavoro con i colleghi (clienti interni) e 

con gli utenti/clienti (clienti esterni), anche se in alcune occasioni non disdegnano il 

lavoro individuale. 

 

Stabilità 

Il macro-fattore “Stabilità” si riferisce a quell’insieme di elementi che spingono verso 

una generale sicurezza nella propria attività lavorativa. Le cinque scale che la 

costituiscono, infatti, hanno a che fare con il grado d’interesse delle persone per compiti 

nuovi e stimolanti (Interesse), di richiesta di sicurezza professionale (Sicurezza), di 

desiderio per una generale “comodità” e poco stress negli impegni di lavoro 

(Comodità), di attenzione alle condizioni fisiche di lavoro (Ambiente fisico) e di 

garanzia per un bilancio soddisfacente fra impegni e vita privata(Equilibrio 

casa/lavoro). 

Le persone sono molto motivati a confrontarsi con realtà lavorative nuove e stimolanti,  

 

e tendono ingenerale a evitare mansioni routinarie e ripetitive che considerano, nella 

maggior parte dei casi, come poco interessanti. 

Appaiono  abbastanza motivati al raggiungimento di una posizione lavorativa stabile, 

preferibilmente a tempo indeterminato e dal salario garantito. Riescono comunque 

anche a tollerare un po’ di incertezza per il futuro. 

Il risultato al test indica, inoltre, che non hanno particolare motivazione a lavorare in 

contesti “comodi” (cioè ridotta pressione per il risultato, ufficio vicino a casa, scarsa o 

nessuna richiesta di spostamenti), ma possono svolgere correttamente la propria 

mansione anche se privato di tali elementi. 
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Le condizioni fisiche di lavoro non vengono considerate molto importanti per lo 

svolgimento della mansione: le persone non considerano quindi prioritario lavorare in 

un ambiente innovativo e 

strutturalmente stimolante. 

Infine, si può affermare che appaiono aspirare a un lavoro che non tolga troppo spazio 

alla loro vita privata e che le consenta di vivere i propri affetti (famiglia, partner, amici) 

ed interessi. 

3. Indici di motivazione estrinseca e intrinseca 

Il profilo di motivazione mostra che i lavoratori tendono sì ad impegnarsi in un’attività 

lavorativa per scopi che sono estrinseci all’attività stessa, ma in maniera non esclusiva: 

ricevere benefit, riconoscimenti, incentivi, fare carriera oppure appagare bisogni quali 

quello di sicurezza economica, di tranquillità o comfort e di salvaguardia dei propri 

affetti e del tempo libero, sono spinte importanti, ma non fondamentali. Piuttosto, essi si 

focalizzano molto su un’attività lavorativa quando la trovano stimolante e gratificante e 

sentono di operare in libertà, di vivere in modo positivo l’ambiente di lavoro e hanno la 

convinzione di diventare sempre più competente. In definitiva, queste persone operano, 

nello svolgimento del proprio lavoro e/o durante possibili momenti di cambiamento 

della propria vita lavorativa, soprattutto per il gusto della sfida intrinseca agli obiettivi e 

per la ricerca della propria realizzazione personale e professionale, guardando solo 

secondariamente ai vantaggi di natura più concreta. 

    Analisi 

Si tenga presente che se il punteggio ottenuto nella dimensione considerata è sotto la 

media , si può ipotizzare che tale fattore non sia molto motivante nello svolgimento 

della performance attuale della persona o che, a livello più generale, essa non consideri 

motivanti certi tipi di situazioni/azioni ad esso riconducibili. Se il punteggio è nella 

media, questo dato sarà più sfumato e la dimensione considerata contribuirà in maniera 

discontinua alla motivazione professionale della persona (a volte sarà motivante, altre 

no). Infine, quando il punteggio è sopra la media, si può ritenere che quella dimensione 

abbia un valore molto motivante per lei ,tanto nell’eventuale svolgimento della 
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mansione attuale quanto per le future attività che a quella dimensione possono essere 

ricondotte. 

 

  8.5 Report dei soci lavoratori con il profilo professionale di     “Ausiliario”. 
Il questionario somministrato ai soci lavoratori con il profilo professionale di 

“Ausiliario”, articolato in diciotto scale che convergono su quattro macro –fattori, rileva 

sia la motivazione intrinseca, legata cioè alla spinta a svolgere le mansioni lavorative 

per il piacere di farlo o per il senso di sfida proprio dell’obiettivo, sia quella estrinseca, 

legata cioè a benefici esterni (salario, benefit e incentivi). 

Misurare la motivazione permette all’organizzazione di rivolgere l’attenzione non solo 

alle caratteristiche intrinseche che regolano il comportamento organizzativo ma anche a 

quei riconoscimenti materiali ed economici che sono spesso valutati come molto 

importanti dalle persone. 

Il report è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

1. Profilo generale: vengono riportati i punteggi ottenuti dalla persona al test sia in 

forma numerica che grafica. 

2. Profilo motivazionale: fornisce, oltre alla rappresentazione grafica, una 

descrizione dettagliata delle caratteristiche motivazionali del soggetto. 

3. Indici di motivazione estrinseca ed intrinseca: in base ai punteggi ottenuti sui 

fattori che rilevano la motivazione estrinseca e quella intrinseca sono stati calcolati 

rispettivamente l’indice di motivazione estrinseca e quello di motivazione intrinseca 

dalla cui combinazione viene generato un profilo che fornisce indicazioni su quali sono 

le leve motivazionali importanti per la persona e quelle che invece non contribuiscono 

all’incremento motivazionale. 
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1. Profilo generale 
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2.Profilo motivazionale 
 
 Il macro-fattore “Reward” comprende quattro scale che fanno riferimento 

all’importanza che i lavoratori attribuiscono alle ricompense non solo di tipo economico 

ma anche legate ai riconoscimenti aziendali e sociali. In particolare le aree di indagine 

riguardano il possibile interesse delle persone per avanzamenti professionali (Carriera), 

per posizioni aziendali o ruoli cui è socialmente riconosciuto un certo prestigio (Status), 

per riconoscimenti economici o altre forme estrinseche di ricompensa (Remunerazione), 

per riconoscimenti formali o informali del proprio lavoro (Feedback). 

 

Dai risultati ottenuti in questo macro-fattore emerge che le persone non considerano 

così importante la carriera, ma si sentono probabilmente più motivati verso aspetti della  

 

vita al di fuori della sfera professionale. 

Il test mostra poi che essi valutano tanto la propria posizione che lo status che ne deriva 

come importanti, ma non essenziali. Desiderano senz’altro un lavoro che sia fonte di 

prestigio, anche seciò non appare come una priorità. 

Proseguendo nell’analisi, si può senz’altro affermare che i lavoratori traggono 

soddisfazione da ricompense estrinseche, in particolare da incentivi economici, benefit 

aziendali e aumenti di stipendio. Questa inclinazione è indicativa di un certo interesse 

per il denaro. 

Prendendo infine in esame l’ultima scala, il punteggio denota  lavoratori che 

considerano poco importanti i riconoscimenti formali e informali di colleghi e superiori. 

Se ne deduce, pertanto, che in generale un feedback o un riconoscimento ottenuti per il 

lavoro svolto non incrementano molto la sua motivazione. 
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Successo 

Le quattro scale che costituiscono il macro-fattore “Successo” danno un’indicazione 

della spinta che le persone hanno a svolgere il proprio lavoro, guidati dall’obiettivo di 

arrivare ad ottenere posizioni di riferimento e guida organizzativa. Essi si riferiscono 

all’essere o meno motivati  a ruoli gestionali (Management), all’assumersi l’incarico di 

molte attività (Activity), al raggiungimento di obiettivi sfidanti (Achievement), 

all’esercitare una qualche forma di influenza sugli altri (Dominanza). 

Relativamente alle dimensioni misurate da questo macro-fattore, dal test emerge 

innanzitutto che i lavoratori possono essere sufficientemente motivati da ruoli gestionali 

/manageriali, anche se a volte sembra sentire un po’ il peso della responsabilità, che 

necessariamente le attività gestionali implicano. 

Spostando l’attenzione sulla scala Activity, il punteggio indica persone  che amano 

avere giornate piene di impegni ed attività e che potrebbero manifestare la propensione 

a lavorare inambienti molto dinamici. 

Proseguendo nell’analisi, vediamo come le persone preferiscano operare in ambienti 

con obiettivi sfidanti, perché spinti ad assumersi responsabilità anche nel caso vi siano 

possibili rischi. Ne consegue, quindi, un buono spirito d’iniziativa. 

Per terminare, si rileva che essi sembrano capace di mostrare un grado medio di autorità 

e dominanza in relazione al lavoro. In generale tendono avere il controllo di ciò che 

accade in ambito lavorativo e si sentono sufficientemente motivati all’operare in 

ambienti competitivi. 
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Competenza 

Il macro-fattore “Competenza” ha a che fare con la tendenza a seguire l’obiettivo 

costante di migliorarsi ed accrescere le proprie capacità in modo da raggiungere la piena 

padronanza delle attività svolte. Le cinque dimensioni che prende in considerazione 

indagano le spinte motivazionali dei lavoratori dal punto di vista del clima 

dell’ambiente in cui lavora (Clima psicologico), dei principi etici adottati 

dall’organizzazione (Etica), del grado di libertà concessole nello svolgimento del 

proprio lavoro(Libertà/Flessibilità), del livello di crescita anche formativa offertole 

(Autorealizzazione/Crescita) e della necessità, insita nella mansione, di interagire con 

colleghi e clienti (Cliente interno ed esterno). 

Per quanto riguarda il peso dato dalle persone al clima psicologico, il punteggio 

ottenuto indica che essi considerano importante lavorare in una realtà dal clima 

amichevole, di cui sentirsi parte attiva e che la soddisfi. 

Sul piano etico, considerano importante agire, sul lavoro, secondo i propri principi 

morali e trovano spiacevole dover mentire o nascondere eventuali errori. Sono inoltre 

poco tollerante nei confronti dei comportamenti negativi che si possono manifestare in 

azienda. 

Il punteggio alla scala Libertà/Flessibilità indica poi che le persone sono poco attratti da 

ambienti di lavoro che offrono margini di elasticità come l’orario di lavoro flessibile e 

un certo grado di libertà e discrezionalità nello svolgimento della mansione. 

Probabilmente, non si sentono molto motivati da contesti professionali che richiedono 

una forte autonomia, ma preferiscono operare, prevalentemente, in contesti dove vigono 

procedure più rigide e regole ben stabilite. 

Si tratta, inoltre, di lavoratori che perseguono la padronanza delle proprie attività, 

tendendo alloro miglioramento. Poiché sembrano gratificati dalla possibilità di usare le 

proprie abilità nella soluzione dei problemi, cercherà di esercitare un ruolo attivo nel 
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proprio ambiente di riferimento e riguardo al proprio percorso di sviluppo personale e 

professionale. 

Sono  persone che tendono a far gioco di squadra e a condividere con gli altri il proprio 

lavoro. 

Motivati a dedicare del tempo ai clienti/utenti, considerano importante soddisfarne le 

aspettative ele richieste. 

 

Stabilità 

Il macro-fattore “Stabilità” si riferiscono a quell’insieme di elementi che spingono verso 

una generale sicurezza nella propria attività lavorativa. Le cinque scale che la 

costituiscono, infatti, hanno a che fare con il grado d’interesse dei lavoratori  per 

compiti nuovi e stimolanti(Interesse), di richiesta di sicurezza professionale (Sicurezza), 

di desiderio per una generale “comodità” e poco stress negli impegni di lavoro 

(Comodità), di attenzione alle condizioni fisiche di lavoro (Ambiente fisico) e di 

garanzia per un bilancio soddisfacente fra impegni e vita privata(Equilibrio 

casa/lavoro). 

 
Le persone sono molto motivati a confrontarsi con realtà lavorative nuove e stimolanti, 

e tendono ingenerale a evitare mansioni routinarie e ripetitive che considerano, nella 

maggior parte dei casi, come poco interessanti. 

Appaiono motivati al raggiungimento di una posizione lavorativa stabile, 

preferibilmente a tempo indeterminato e dal salario garantito. 

Il risultato al test indica, inoltre, che non hanno particolare motivazione a lavorare in 

contesti “comodi” (cioè ridotta pressione per il risultato, ufficio vicino a casa, scarsa o 

nessuna richiesta di spostamenti), ma possono svolgere correttamente la propria 

mansione anche se privato di tali elementi. 
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Le condizioni fisiche di lavoro non vengono considerate importanti per lo svolgimento 

della mansione: le persone non considerano quindi fondamentale lavorare in un 

ambiente innovativo e strutturalmente stimolante. 

Infine, si può affermare che sono disposti a sacrificare il tempo da dedicare agli affetti e 

ai propri interessi per lo svolgimento della propria mansione. Un lavoro che lascia poco 

tempo ad attività extra lavorative e ai rapporti personali non influisce troppo 

negativamente sulla loro motivazione. 

 

3.Indici di motivazione estrinseca e intrinseca 
 

Il profilo di motivazione mostra che i lavoratori tendono sì ad impegnarsi in un’attività 

lavorativa per scopi che sono estrinseci all’attività stessa, ma in maniera non esclusiva: 

ricevere benefit, riconoscimenti, incentivi, fare carriera oppure appagare bisogni quali 

quello di sicurezza economica, di tranquillità o comfort e di salvaguardia dei propri 

affetti e del tempo libero, sono spinte importanti, ma non fondamentali. Piuttosto, essi si 

focalizzano molto su un’attività lavorativa quando la trovano stimolante e gratificante e 

sentono di operare in libertà, di vivere in modo positivo l’ambiente di lavoro e hanno la 

convinzione di diventare sempre più competente. Indefinitiva, queste persone operano, 

nello svolgimento del proprio lavoro e/o durante possibili momenti di cambiamento 

della propria vita lavorativa, soprattutto per il gusto della sfida intrinseca agli obiettivi e 

per la ricerca della propria realizzazione personale e professionale, guardando solo 

secondariamente ai vantaggi di natura più concreta. 

 

Analisi 

Si tenga presente che se il punteggio ottenuto nella dimensione considerata è sotto la 

media ,si può ipotizzare che tale fattore non sia molto motivante nello svolgimento della 

performance attuale delle persone o che, a livello più generale, essi non considerino 

motivanti certi tipi di situazioni/azioni ad esso riconducibili. Se il punteggio è nella 

media, questo dato sarà più sfumato e la dimensione considerata contribuirà in maniera 

discontinua alla motivazione professionale delle persone (a volte sarà motivante, altre 

no). Infine, quando il punteggio è sopra la media, si può ritenere che quella dimensione 
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abbia un valore molto motivante per loro, tanto nell’eventuale svolgimento della 

mansione attuale quanto per le future attività che a quella dimensione possono essere 

ricondotte. 

 

      8.6 Report dei soci lavoratori con il profilo professionale di “Educatore”. 
Il questionario somministrato ai soci lavoratori con il profilo professionale di 

“Educatore”, articolato in diciotto scale che convergono su quattro macro-fattori, rileva 

sia la motivazione intrinseca, legata cioè alla spinta a svolgere le mansioni lavorative 

per il piacere di farlo o per il senso di sfida proprio dell’obiettivo, sia quella estrinseca, 

legata cioè a benefici esterni (salario, benefit e incentivi). 

Misurare la motivazione permette all’organizzazione di rivolgere l’attenzione non solo 

alle caratteristiche intrinseche che regolano il comportamento organizzativo ma anche a 

quei riconoscimenti materiali ed economici che sono spesso valutati come molto 

importanti dalle persone. 

Il report è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

1. Profilo generale: vengono riportati i punteggi ottenuti dalle persone al test sia in 

forma numerica che grafica. 

2. Profilo motivazionale: fornisce, oltre alla rappresentazione grafica, una descrizione 

dettagliata delle caratteristiche motivazionali del soggetto. 

3. Indici di motivazione estrinseca ed intrinseca: in base ai punteggi ottenuti sui 

fattori che rilevano la motivazione estrinseca e quella intrinseca sono stati calcolati 

rispettivamente l’indice di motivazione estrinseca e quello di motivazione intrinseca 

dalla cui combinazione viene generato un profilo che fornisce indicazioni su quali sono 

le leve motivazionali importanti per la persona e quelle che invece non contribuiscono 

all’incremento motivazionale. 
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1. Profilo generale 
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2. Profilo motivazionale 
Il macro-fattore “Reward” comprende quattro scale che fanno riferimento 

all’importanza che i lavoratori attribuiscono alle ricompense non solo di tipo economico 

ma anche legate ai riconoscimenti aziendali e sociali. In particolare le aree di indagine 

riguardano il possibile interesse delle persone per avanzamenti professionali (Carriera), 

per posizioni aziendali o ruoli cui è socialmente riconosciuto un certo prestigio (Status), 

per riconoscimenti economici o altre forme estrinseche di ricompensa (Remunerazione), 

per riconoscimenti formali o informali del proprio lavoro (Feedback). 

Dai risultati ottenuti in questo macro-fattore emerge che le persone dimostrano di essere 

motivati a svolgere un lavoro che le permettano di intraprendere un percorso di crescita 

dal punto di vista della carriera. 

Il test mostra poi come per essa sia importante ricoprire una posizione di rilievo 

nell’organizzazione e avere un lavoro prestigioso, dato che lo status sembra 

fondamentale anche per la costruzione della sua autostima. 

Proseguendo nell’analisi, si può senz’altro affermare che i lavoratori traggono 

soddisfazione da ricompense estrinseche, in particolare da incentivi economici, benefit 

aziendali e aumenti di stipendio. Questa inclinazione è indicativa di un certo interesse 

per il denaro. 

Prendendo infine in esame l’ultima scala, il punteggio denota  lavoratori che 

considerano importanti i riconoscimenti formali e informali di colleghi e superiori, ma 

non fondamentali. Sene deduce, pertanto, che in generale un feedback o un 

riconoscimento ottenuti per il lavoro svolto possono incrementare in qualche modo la 

sua motivazione. 
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Successo 

Le quattro scale che costituiscono il macro-fattore “Successo” danno un’indicazione 

della spinta che le persone hanno a svolgere il proprio lavoro, guidati dall’obiettivo di 

arrivare ad ottenere posizioni di riferimento e guida organizzativa. Essi si riferiscono 

all’essere o meno motivati a ruoli gestionali (Management), all’assumersi l’incarico di 

molte attività (Activity), al raggiungimento di obiettivi sfidanti (Achievement), 

all’esercitare una qualche forma di influenza sugli altri (Dominanza). 

 

 

Relativamente alle dimensioni misurate da questo macro-fattore, dal test emerge 

innanzitutto che i lavoratori possono essere molto motivati da incarichi di gestione delle 

attività di altre persone e dalla possibilità di farle crescere diventandone un punto di 

riferimento. Essi tendono, infatti, a dare molta importanza allo svolgimento di un lavoro 

con compiti di responsabilità, coordinamento e gestione. 

Spostando l’attenzione sulla scala Activity, il punteggio indica  lavoratori che hanno la 

propensione a intraprendere sempre nuove attività e ad apprezzare le giornate con molti 

impegni. Potrebbero, pertanto, manifestare la propensione a lavorare in ambienti 

dinamici. 

Proseguendo nell’analisi, vediamo come le persone preferiscano operare in ambienti 

con obiettivi sfidanti, perché spinti ad assumersi responsabilità anche nel caso vi siano 

possibili rischi. Ne consegue, quindi, un buono spirito d’iniziativa. 

Per terminare, si rileva che essi sembrano capace di influenzare gli altri per conseguire i 

risultati desiderati. In generale, sono infatti spinti verso l’esercizio dell’autorità e il 

controllo di ciò che accade sul lavoro. Sono inoltre motivati a lavorare in ambienti in 

cui viene favorita la competizione. 
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Competenza 

Il macro-fattore “Competenza” ha a che fare con la tendenza a seguire l’obiettivo 

costante di migliorarsi ed accrescere le proprie capacità in modo da raggiungere la piena 

padronanza delle attività svolte. Le cinque dimensioni che prende in considerazione 

indagano le spinte motivazionali dei lavoratori dal punto di vista del clima 

dell’ambiente in cui lavora (Clima psicologico), dei principi etici adottati 

dall’organizzazione (Etica), del grado di libertà concessole nello svolgimento del 

proprio lavoro (Libertà/Flessibilità),  del livello di crescita anche formativa offertole 

(Autorealizzazione/Crescita) e della necessità, insita nella mansione, di interagire con 

colleghi e clienti (Cliente interno ed esterno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il peso dato dalle persone al clima psicologico, il punteggio 

ottenuto indica che essi considerano importante lavorare in una realtà dal clima 

amichevole, di cui sentirsi parte attiva e che la soddisfi. 

Sul piano etico, considerano importante agire, sul lavoro, secondo i propri principi 

morali e trovano spiacevole dover mentire o nascondere eventuali errori. Sono inoltre 

poco tolleranti nei confronti dei comportamenti negativi che si possono manifestare in 

azienda. 

Il punteggio alla scala Libertà/Flessibilità indica poi che le persone sono abbastanza 

attratti da ambienti di lavoro che offrono margini di elasticità come l’orario di lavoro 

flessibile e un certo grado di libertà e discrezionalità nello svolgimento della mansione, 

ma talvolta possono apprezzare anche l’operare in contesti dove vigono procedure più 

rigide e regole ben stabilite. 

Si tratta, inoltre, di individui che perseguono la padronanza delle proprie attività, 

tendendo alloro miglioramento. Poiché sembra gratificato dalla possibilità di usare le 

proprie abilità nella soluzione dei problemi, cercheranno di esercitare un ruolo attivo nel 
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proprio ambiente di riferimento e riguardo al proprio percorso di sviluppo personale e 

professionale. 

Sono  persone che tendono a far gioco di squadra e a condividere con gli altri il proprio 

lavoro . 

Motivati a dedicare del tempo ai clienti/utenti, considerano importante soddisfarne le 

aspettative e le richieste. 

 

Stabilità 

Il macro-fattore “Stabilità” si riferisce a quell’insieme di elementi che spingono verso 

una generale sicurezza nella propria attività lavorativa. Le cinque scale che la 

costituiscono, infatti, hanno a che fare con il grado d’interesse dei lavoratori per compiti 

nuovi e stimolanti(Interesse), di richiesta di sicurezza professionale (Sicurezza), di 

desiderio per una generale “comodità” e poco stress negli impegni di lavoro 

(Comodità), di attenzione alle condizioni fisiche di lavoro (Ambiente fisico) e di 

garanzia per un bilancio soddisfacente fra impegni e vita privata(Equilibrio 

casa/lavoro). 

 
Le persone sono molto motivati a confrontarsi con realtà lavorative nuove e stimolanti, 

e tendono ingenerale a evitare mansioni routinarie e ripetitive che considerano, nella 

maggior parte dei casi, come poco interessanti. 

Appaiono particolarmente motivati al raggiungimento di una posizione lavorativa 

stabile, a tempo indeterminato e dal salario garantito. 

Il risultato al test indica, inoltre, che non hanno particolare motivazione a lavorare in 

contesti “ comodi” (cioè ridotta pressione per il risultato, ufficio vicino a casa, scarsa o 

nessuna richiesta di spostamenti), ma possono svolgere correttamente la propria 

mansione anche se privato di tali elementi. 
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Le condizioni fisiche di lavoro non vengono considerate molto importanti per lo 

svolgimento della mansione: la persona non considera quindi prioritario lavorare in un 

ambiente innovativo e 

strutturalmente stimolante. 

Infine, si può affermare che sono disposti a sacrificare il tempo da dedicare agli affetti e 

ai propri interessi per lo svolgimento della propria mansione. Un lavoro che lascia poco 

tempo ad attività extra lavorative e ai rapporti personali non influisce troppo 

negativamente sulla sua motivazione. 

 

3. Indici di motivazione estrinseca e intrinseca 
 

Il profilo di motivazione mostra una condizione di equilibrio articolata ed indica che ci 

troviamo difronte a  individui decisamente complessi sul piano delle dinamiche 

motivazionali, in quanto le leve motivazionali che stanno alla base del loro personale 

investimento professionale sono molteplici e decisamente eterogenee. 

Le persone, infatti, s’impegnano molto nel proprio lavoro per aspetti estrinseci 

all’attività stessa, quali, ad esempio, benefit, riconoscimenti, incentivi, avanzamenti di 

carriera, oppure per la 

necessità di appagare bisogni relativi alla sicurezza economica, alla tranquillità o al 

comfort e alla salvaguardia dei propri affetti e del tempo libero. Allo stesso tempo però, 

essi si focalizzano molto sulle cose che fa, anche per ricercare gratificazione e 

realizzazione personali; sentono di operare in libertà, di vivere in modo positivo 

l’ambiente di lavoro e hanno il desiderio e la determinazione di diventare sempre più 

competente. 

In definitiva, possiamo affermare che ciò che spinge le persone in oggetto ad operare, 

nello svolgimento del proprio lavoro e/o durante possibili momenti di cambiamento 

della propria vita professionale, sono il gusto della sfida intrinseca agli obiettivi e la 

ricerca della propria realizzazione, ma anche, e in egual misura, una forte volontà di 

soddisfare bisogni di natura più estrinseca. 
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Analisi 

Si tenga presente che se il punteggio ottenuto nella dimensione considerata è sotto la 

media ,si può ipotizzare che tale fattore non sia molto motivante nello svolgimento della 

performance attuale delle persone o che, a livello più generale, essi non considerino 

motivanti certi tipi di situazioni/azioni ad esso riconducibili. Se il punteggio è nella 

media, questo dato sarà più sfumato e la dimensione considerata contribuirà in maniera 

discontinua alla motivazione professionale delle persone (a volte sarà motivante, altre 

no). Infine, quando il punteggio è sopra la media, si può ritenere che quella dimensione 

abbia un valore molto motivante per loro, tanto nell’eventuale svolgimento della 

mansione attuale quanto per le future attività che a quella dimensione possono essere 

ricondotte. 

 

 8.7 Report dei soci lavoratori profilo professionale  “Animatore”  
Il questionario somministrato ai lavoratori con il profilo professionale “Animatore”,  

articolato in diciotto scale che convergono su quattro macro-fattori, rileva sia la 

motivazione intrinseca, legata cioè alla spinta a svolgere le mansioni lavorative per il 

piacere di farlo o per il senso di sfida proprio dell’obiettivo, sia quella estrinseca, legata 

cioè a benefici esterni (salario, benefit e incentivi). Misurare la motivazione permette 

all’organizzazione di rivolgere l’attenzione non solo alle caratteristiche intrinseche che 

regolano il comportamento organizzativo ma anche a quei riconoscimenti materiali ed 

economici che sono spesso valutati come molto importanti dalle persone. 

Il report è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

1. Profilo generale: vengono riportati i punteggi ottenuti dalla persona al test sia in 

forma numerica che grafica. 

2. Profilo motivazionale: fornisce, oltre alla rappresentazione grafica, una 

descrizione dettagliata delle caratteristiche motivazionali del soggetto. 

3. Indici di motivazione estrinseca ed intrinseca: in base ai punteggi ottenuti sui 

fattori che rilevano la motivazione estrinseca e quella intrinseca sono stati calcolati 

rispettivamente l’indice di motivazione estrinseca e quello di motivazione intrinseca 

dalla cui combinazione viene generato un profilo che fornisce indicazioni su quali sono 

le leve motivazionali importanti per le persone e quelle che invece non contribuiscono 

all’incremento motivazionale. 
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1. Profilo motivazionale 

 
Il macro-fattore Reward comprende quattro scale che fanno riferimento all’importanza 

che la persona attribuisce alle ricompense non solo di tipo economico ma anche legate 

ai riconoscimenti aziendali e sociali. In particolare le aree di indagine riguardano il 

possibile interesse della persona per avanzamenti professionali (Carriera), per posizioni 

aziendali o ruoli cui è socialmente riconosciuto un certo prestigio (Status), per 

riconoscimenti economici o altre forme estrinseche di ricompensa (Remunerazione), per 

riconoscimenti formali o informali del proprio lavoro (Feedback). 
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Dai risultati ottenuti in questo macro-fattore emerge che i lavoratori esaminati non 

considerano  la possibilità di avanzamenti di carriera come un aspetto importante, ma si 

sentono probabilmente più motivati verso aspetti della vita al di fuori della sfera 

professionale. 

Il test mostra poi che essi non sembrano considerare una sua priorità quella di ricoprire 

posizioni con status socialmente riconosciuto o elevato. Proseguendo nell’analisi, si può 

affermare che i lavoratori non traggono particolare soddisfazione da quelle situazioni 

professionali da cui può ricavare solo guadagni elevati o altre forme estrinseche di 

ricompensa, ma tendono al contrario a cercare ricompense di natura più intrinseca. 

Prendendo infine in esame l’ultima scala, il punteggio denota  individui che non 

considerano importanti i riconoscimenti formali e informali di colleghi e superiori. Se 

ne deduce, pertanto, che in generale un feedback o un riconoscimento ottenuti per il 

lavoro svolto non incrementano la sua motivazione. 

 

Successo 
Le quattro scale che costituiscono il macro-fattore “Successo” danno un’indicazione 

della spinta a svolgere il proprio lavoro della persona, mossa dall’obiettivo di arrivare a 

ottenere posizioni di riferimento e di guida organizzativa. Esse si riferiscono all’essere o 

meno motivati a ruoli gestionali (Management), all’assumersi l’incarico di molte attività 

(Activity), al raggiungimento di obiettivi sfidanti (Achievement), all’esercitare una 

qualche forma di influenza sugli altri (Dominanza). 
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Relativamente alle dimensioni misurate da questo macro-fattore, dal test emerge 

innanzitutto che i lavoratori non sono motivati da ruoli gestionali/manageriali. Ne 

deriva la tendenza a concepire la gestione di collaboratori come attività da evitare e 

come responsabilità da non doversi assumere. 

Spostando l’attenzione sulla scala Activity, il punteggio indica  individui che hanno una 

certa tendenza a soppesare gli impegni da prendere, non volendo assumersene troppi. 

Manifestano inoltre la propensione a lavorare in ambienti tendenzialmente statici e 

preferisce non avere giornate lavorative piene di attività diverse. 

Proseguendo nell’analisi, vediamo come le persone in esame preferiscono operare in 

ambienti protetti, cioè prevedibili, caratterizzati da rischio limitato e dunque 

controllabili. A causa di questa inclinazione essi non appaiono mossi dal bisogno di 

raggiungere, a tutti costi, mete e traguardi sfidanti, e a volte dà l’impressione di mancare 

di un po’ d’iniziativa e di volersi prendere responsabilità ridotte. 

Per terminare, si rileva che essi sentono di dipendere dagli altri, dai quali 

tendenzialmente si lasciano guidare. È quindi poco motivati a operare in ambienti 

competitivi e possono apparire non molto interessati a ricoprire posizioni di rilievo, né 

in termini formali né fra i gruppi informali che si creano nell’organizzazione. 

 

Competenza 
Il macro-fattore Competenza ha a che fare con la tendenza a seguire l’obiettivo 

costante di migliorarsi ed accrescere le proprie capacità in modo da raggiungere la piena 

padronanza delle attività svolte. Le cinque dimensioni che prende in considerazione 

indagano le spinte motivazionali della persona dal punto di vista del clima 

dell’ambiente in cui lavora (Clima psicologico), dei principi etici adottati 

dall’organizzazione (Etica), del grado di libertà concessole nello svolgimento del 

proprio lavoro (Libertà/Flessibilità), del livello di crescita anche formativa offertole 

(Autorealizzazione/Crescita) e della necessità, insita nella mansione, di interagire con 

colleghi e clienti (Cliente interno ed esterno). 
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Per quanto riguarda l’importanza data dai lavoratori al clima psicologico, il punteggio 

ottenuto indica che essi considerano poco importante lavorare in un ambiente di cui 

sentirsi parte attiva , ma preferiscono lavorare con un certo distacco dagli altri poiché è 

in grado di tollerare anche un certo clima di insoddisfazione all’interno 

dell’organizzazione. 

Sul piano etico, non ritengono troppo importante agire, sul lavoro, in linea con i propri 

principi morali, e sono  disponibili ad accettare i comportamenti negativi che si possono 

manifestare. 

Il punteggio alla scala Libertà/Flessibilità indica poi che le persone sono  poco attratti 

da ambienti di lavoro che offrono margini di elasticità come l’orario di lavoro flessibile 

e un certo grado di libertà e discrezionalità nello svolgimento della mansione. 

Probabilmente, non si sentono molto motivata da contesti professionali che richiedono 

una forte autonomia, ma preferiscono operare, prevalentemente, in contesti dove vigono 

procedure più rigide e regole ben stabilite. 

Si tratta, inoltre, di  individui orientati a lavorare su compiti non coinvolgenti e non 

interessato alla loro formazione o sviluppo, sia sul piano professionale che personale. 

Sono persone  che preferiscono lavorare da soli piuttosto che doversi relazionare con gli 

altri ed è propensa a svolgere compiti che non richiedono l’aiuto altrui, per i quali ha 

probabilmente maggiore dimestichezza. È pertanto poco interessati a lavorare a stretto 

contatto con i clienti/utenti, a costruire legami con essi e a soddisfarne le richieste. 

 
Stabilità 
Il macro-fattore Stabilità si riferisce a quell’insieme di elementi che spingono verso una 

generale sicurezza nella propria attività lavorativa. Le cinque scale che la costituiscono, 

infatti, hanno a che fare con il grado d’interesse della persona per compiti nuovi e 

stimolanti (Interesse), di richiesta di sicurezza professionale (Sicurezza), di desiderio 
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per una generale “comodità” e poco stress negli impegni di lavoro (Comodità), di 

attenzione alle condizioni fisiche di lavoro (Ambiente fisico) e di garanzia per un 

bilancio soddisfacente fra impegni e vita privata (Equilibrio casa/lavoro). 

 
 
Le persone  sembrano decisamente motivati a svolgere mansioni lavorative 

caratterizzate da procedure semplici e standardizzate, o poco creative. 

Il punteggio medio basso sulla scala Sicurezza indica che i lavoratori appaiono poco 

motivati verso il raggiungimento di una posiziona lavorativa stabile; sa difatti tollerare 

bene un po’ di insicurezza per il domani lavorativo, sa accettare situazioni professionali 

poco strutturate e posizioni poco stabili e sicure. 

Il risultato al test indica, inoltre, che sono poco motivati a lavorare in contesti “comodi” 

(cioè ridotta pressione per il risultato, ufficio vicino a casa, scarsa o nessuna richiesta di 

spostamenti ), preferendo invece contesti più pressanti che ritiene maggiormente 

stimolanti. 

Le condizioni fisiche di lavoro non vengono considerate importanti per lo svolgimento 

della mansione: le persone non considerano quindi fondamentale lavorare in un 

ambiente innovativo e strutturalmente stimolante. 

Infine, si può affermare che sono disposti a sacrificare il tempo da dedicare agli affetti e 

ai propri interessi per lo svolgimento della propria mansione. Un lavoro che lascia poco 

tempo ad attività extra lavorative e ai rapporti personali non influisce troppo 

negativamente sulla loro motivazione. 

 
3. Indici di motivazione estrinseca e intrinseca 
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Il profilo mostra una condizione di equilibrio piuttosto complessa e caratterizzante i 

lavoratori  che non si sentono  motivati al lavoro né in rapporto alla componente 

estrinseca e concreta né in quella intrinseca e della realizzazione personale. Se ne 

desume che essi si sentono molto poco motivati tanto da elementi di contorno all’attività 

professionale (quali, ad esempio, benefit, riconoscimenti, incentivi, avanzamenti di 

carriera, ricerca e appagamento della sicurezza economica, di tranquillità o comfort e di 

salvaguardia dei propri affetti e del tempo libero ), quanto da elementi che rendono 

l’attività lavorativa stimolante e gratificante (come operare con discrezionalità, vivere in 

modo positivo l’ambiente di lavoro e diventare sempre più competenti ). 

Anche se è possibile che un beneficio di tipo concreto, magari immediato, possa 

assumere una maggiore valenza motivazionale, possiamo affermare che le persone, 

nello svolgimento del proprio lavoro e/o durante possibili momenti di cambiamento 

della propria vita lavorativa , potrebbero  operare facendo scelte e compiendo azioni 

soltanto come mera conseguenza della mansione e dello status quo organizzativo e 

senza un reale coinvolgimento. La mancanza di alternative e opzioni considerate 

motivanti, e/o il senso di sfiducia ed inerzia generalizzato percepito nei confronti di se 

stessa o dell’organizzazione, li rendono demotivati per quanto riguarda il lavoro, sia 

nella sfera intrinseca che in quella estrinseca. 

 
 
   Analisi 

Se il punteggio ottenuto nella dimensione considerata è sotto la media, si può ipotizzare 

che tale fattore non sia molto motivante nello svolgimento della performance attuale 

della persona o che, a livello più generale, essa non consideri motivanti certi tipi di 

situazioni/azioni ad esso riconducibili. Se il punteggio è nella media, questo dato sarà 

più sfumato e la dimensione considerata contribuirà in maniera discontinua alla 

motivazione professionale della persona (a volte sarà motivante, altre no). Infine, 

quando il punteggio è sopra la media, si può ritenere che quella dimensione abbia un 

valore molto motivante per lei, tanto nell’eventuale svolgimento della mansione attuale 

quanto per le future attività che a quella dimensione possono essere ricondotte. 
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8.8 Report dei soci lavoratori profilo professionale  “Amministrativo” 
 
Il  questionario  somministrato ai lavoratori dal profilo professionale “Amministrativo”, 

articolato in diciotto scale che convergono su quattro macro -fattori , rileva sia la 

motivazione intrinseca, legata cioè alla spinta a svolgere le mansioni lavorative per il 

piacere di farlo o per il senso di sfida proprio dell’obiettivo, sia quella estrinseca, legata 

cioè a benefici esterni (salario, benefit e incentivi). Misurare la motivazione permette 

all’organizzazione di rivolgere l’attenzione non solo alle caratteristiche intrinseche che 

regolano il comportamento organizzativo ma anche a quei riconoscimenti materiali ed 

economici che sono spesso valutati come molto importanti dalle persone. 

Il report è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

1. Profilo generale: vengono riportati i punteggi ottenuti dalle persone al test sia in 

forma numerica che grafica. 

2. Profilo motivazionale: fornisce, oltre alla rappresentazione grafica, una descrizione 

dettagliata delle caratteristiche motivazionali dei soggetti. 

3. Indici di motivazione estrinseca ed intrinseca: in base ai punteggi ottenuti sui 

fattori che rilevano la motivazione estrinseca e quella intrinseca sono stati calcolati 

rispettivamente l’indice di motivazione estrinseca e quello di motivazione intrinseca 

dalla cui combinazione viene generato un profilo che fornisce indicazioni su quali sono 

le leve motivazionali importanti per le persone e quelle che invece non contribuiscono 

all’incremento motivazionale. 
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2. Profilo motivazionale 

Il macro-fattore Reward comprende quattro scale che fanno riferimento all’importanza 

che la persona attribuisce alle ricompense non solo di tipo economico ma anche legate 

ai riconoscimenti aziendali e sociali. In particolare le aree di indagine riguardano il 

possibile interesse della persona per avanzamenti professionali (Carriera), per posizioni 

aziendali o ruoli cui è socialmente riconosciuto un certo prestigio (Status), per 

riconoscimenti economici o altre forme estrinseche di ricompensa (Remunerazione), per 

riconoscimenti formali o informali del proprio lavoro (Feedback). 

 
 
Dai risultati ottenuti in questo macro-fattore emerge che i lavoratori  dimostrano di 

essere motivati a svolgere un lavoro che li permette di intraprendere un percorso di 

crescita dal punto di vista della carriera. 

Il test mostra poi che essi non sembrano considerare una sua priorità quella di ricoprire 

posizioni con status socialmente riconosciuto o elevato. 

Proseguendo nell’analisi, si può senz’altro affermare che le persone traggono molta 

soddisfazione da ricompense estrinseche, in particolare da incentivi economici, benefit 

aziendali ed aumenti di stipendio. Questa inclinazione è indicativa di un marcato 

interesse per il denaro. 

Prendendo infine in esame l’ultima scala, il punteggio denota  individui che considerano 

importanti i riconoscimenti formali e informali di colleghi e superiori. Se ne deduce, 

pertanto, che in generale un feedback o un riconoscimento ottenuti per il lavoro svolto 

incrementano la loro motivazione. 

Le quattro scale che costituiscono il macro-fattore Successo danno un’indicazione della 

spinta a svolgere il proprio lavoro delle persone, mossi dall’obiettivo di arrivare a 

ottenere posizioni di riferimento e di guida organizzativa. Essi si riferiscono all’essere o 

meno motivati a ruoli gestionali (Management), all’assumersi l’incarico di molte attività 
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(Activity), al raggiungimento di obiettivi sfidanti (Achievement), all’esercitare una 

qualche forma di influenza sugli altri (Dominanza). 

 
Successo 
 

 
 
Relativamente alle dimensioni misurate da questo macro-fattore, dal test emerge 

innanzitutto che le persone possono essere motivati da incarichi di gestione delle attività 

di altre persone e dalla possibilità di farle crescere diventandone un punto di 

riferimento. Essi tendono, infatti, a dare una certa importanza allo svolgimento di un 

lavoro con compiti di responsabilità, coordinamento e gestione. 

Spostando l’attenzione sulla scala Activity, il punteggio indica  individui che hanno la 

propensione a intraprendere sempre nuove attività e ad apprezzare le giornate con molti 

impegni. Potrebbero, pertanto, manifestare la propensione a lavorare in ambienti 

dinamici. 

Proseguendo nell’analisi, vediamo come le persone in esame mostrino un certo interesse 

per il raggiungimento di obiettivi sfidanti e rischiosi, anche se a volte potrebbe essere 

mossa dal desiderio di svolgere attività più sicure e controllabili. Ne consegue uno 

spirito d’iniziativa e una presa di responsabilità nella norma. 

Per terminare, si rileva che essi sentono di dipendere dagli altri, dai quali 

tendenzialmente si lascia guidare. È quindi poco motivati a operare in ambienti 

competitivi e può apparire non molto interessati a ricoprire posizioni di rilievo, né in 

termini formali né fra i gruppi informali che si creano nell’organizzazione. 

 

Competenza 

Il macro-fattore Competenza ha a che fare con la tendenza a seguire l’obiettivo 

costante di migliorarsi ed accrescere le proprie capacità in modo da raggiungere la piena 

padronanza delle attività svolte. Le cinque dimensioni che prende in considerazione 
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indagano le spinte motivazionali della persona dal punto di vista del clima 

dell’ambiente in cui lavora (Clima psicologico), dei principi etici adottati 

dall’organizzazione (Etica), del grado di libertà concessole nello svolgimento del 

proprio lavoro (Libertà/Flessibilità), del livello di crescita anche formativa offertole 

(Autorealizzazione/Crescita) e della necessità, insita nella mansione, di interagire con 

colleghi e clienti (Cliente interno ed esterno). 

 
Per quanto riguarda il peso dato dalla persona al clima psicologico, il punteggio 

ottenuto indica che essa considera importante lavorare in una realtà dal clima 

amichevole, di cui sentirsi parte attiva e che la soddisfi. 

Sul piano etico, considera importante agire, sul lavoro, secondo i propri principi morali 

e trova spiacevole dover mentire o nascondere eventuali errori. È inoltre poco tollerante 

nei confronti dei comportamenti negativi che si possono manifestare in azienda. 

Il punteggio alla scala Libertà/Flessibilità indica poi che la persona è abbastanza attratta 

da ambienti di lavoro che offrono margini di elasticità come l’orario di lavoro flessibile 

e un certo grado di libertà e discrezionalità nello svolgimento della mansione, ma 

talvolta può apprezzare anche l’operare in contesti dove vigono procedure più rigide e 

regole ben stabilite. 

Si tratta, inoltre, di un individuo che persegue la padronanza delle proprie attività, 

tendendo al loro miglioramento. Poiché sembra gratificato dalla possibilità di usare le 

abilità in suo possesso per la soluzione dei problemi, cercherà di esercitare un ruolo 

attivo nel proprio ambiente di riferimento e riguardo al proprio percorso di sviluppo 

personale e professionale. 

È una persona che tende a far gioco di squadra e a condividere con gli altri il proprio 

lavoro . 

Motivata a dedicare del tempo ai clienti/utenti, considera importante soddisfarne le 

aspettative e le richieste. 
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Stabilità 

Il macro-fattore Stabilità si riferisce a quell’insieme di elementi che spingono verso una 

generale sicurezza nella propria attività lavorativa. Le cinque scale che la costituiscono, 

infatti, hanno a che fare con il grado d’interesse della persona per compiti nuovi e 

stimolanti (Interesse), di richiesta di sicurezza professionale (Sicurezza), di desiderio 

per una generale “comodità” e poco stress negli impegni di lavoro (Comodità), di 

attenzione alle condizioni fisiche di lavoro (Ambiente fisico) e di garanzia per un 

bilancio soddisfacente fra impegni e vita privata (Equilibrio casa/lavoro). 

 
 

Le persone sono molto motivati a confrontarsi con realtà lavorative nuove e stimolanti, 

e tendono in generale a evitare mansioni routinarie e ripetitive che considera, nella 

maggior parte dei casi , come poco interessanti. 

Appaiono motivati al raggiungimento di una posizione lavorativa stabile, 

preferibilmente a tempo  indeterminato e dal salario garantito. 

Il risultato al test indica, inoltre, che sono profondamente motivati a lavorare in contesti 

con molte “comodità” (cioè ridotta pressione per il risultato, ufficio vicino a casa, scarsa 

o nessuna richiesta di spostamenti): tali “comfort” vengono infatti considerati come 

molto appaganti. 

Le condizioni fisiche di lavoro vengono considerate fondamentali: le persone 

considerano quindi necessario lavorare in un ambiente dalle caratteristiche fisiche 

ottimali. 

Infine, si può affermare che appaiono aspirare a un lavoro che non tolga assolutamente 

spazio alla sua vita privata e che le consenta di vivere i propri affetti (famiglia, partner, 

amici) ed interessi. 
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3. Indici di motivazione estrinseca e intrinseca 
 

 
 
 
Il profilo di motivazione mostra una condizione di equilibrio articolata e indica che ci 

troviamo di fronte a un individuo decisamente complesso sul piano delle dinamiche 

motivazionali, in quanto le leve che stanno alla base del suo personale investimento 

professionale sono molteplici e decisamente eterogenee. 

La persona, infatti, s’impegna molto nel proprio lavoro per aspetti estrinseci all’attività 

stessa , quali, ad esempio, benefit, riconoscimenti, incentivi, avanzamenti di carriera, 

oppure per la necessità di appagare bisogni relativi alla sicurezza economica, alla 

tranquillità o al comfort e alla salvaguardia dei propri affetti e del tempo libero. Allo 

stesso tempo però, essa si focalizza molto sulle cose che fa, anche per ricercare 

gratificazione e realizzazione personali; sente di operare in libertà, di vivere in modo 

positivo l’ambiente di lavoro e ha il desiderio e la determinazione di diventare sempre 

più competente. 

In definitiva, possiamo affermare che ciò che spinge la persona in oggetto ad operare, 

nello svolgimento del proprio lavoro e/o durante possibili momenti di cambiamento 

della propria vita professionale, sono il gusto della sfida intrinseca agli obiettivi e la 

ricerca della propria realizzazione, ma anche, e in egual misura, una forte volontà di 

soddisfare bisogni di natura più estrinseca. 

 
Analisi 
Se il punteggio ottenuto nella dimensione considerata è sotto la media, si può ipotizzare 

che tale fattore non sia molto motivante nello svolgimento della performance attuale 

della persona o che, a livello più generale, essa non consideri motivanti certi tipi di 

situazioni/azioni ad esso riconducibili. Se il punteggio è nella media, questo dato sarà 

più sfumato e la dimensione considerata contribuirà in maniera discontinua alla 

motivazione professionale della persona (a volte sarà  motivante, altre no). Infine, 

quando il punteggio è sopra la media, si può ritenere che quella dimensione abbia un 

valore molto motivante per lei , tanto nell’eventuale svolgimento della mansione attuale 

quanto per le future attività che a quella possono essere ricondotte. 
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   8.9 Report dei soci lavoratori profilo professionale  “Operatore socio-assistenziale” 
Il questionario somministrato ai lavoratori con il profilo professionale “Operatore socio-

assistenziale” articolato in diciotto scale che convergono su quattro macro –fattori, 

rileva sia la motivazione intrinseca, legata cioè alla spinta a svolgere le mansioni 

lavorative per il piacere di farlo o per il senso di sfida proprio dell’obiettivo, sia quella 

estrinseca, legata cioè a benefici esterni (salario, benefit e incentivi). Misurare la 

motivazione permette all’organizzazione di rivolgere l’attenzione non solo alle 

caratteristiche intrinseche che regolano il comportamento organizzativo ma anche a quei 

riconoscimenti materiali ed economici che sono spesso valutati come molto importanti 

dalle persone. 

Il report è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

1. Profilo generale: vengono riportati i punteggi ottenuti dalle persone al test sia in 

forma numerica che grafica. 

2. Profilo motivazionale: fornisce, oltre alla rappresentazione grafica, una descrizione 

dettagliata delle caratteristiche motivazionali dei soggetti. 

3. Indici di motivazione estrinseca ed intrinseca: in base ai punteggi ottenuti sui 

fattori che rilevano la motivazione estrinseca e quella intrinseca sono stati calcolati 

rispettivamente l’indice di motivazione estrinseca e quello di motivazione intrinseca 

dalla cui combinazione viene generato un profilo che fornisce indicazioni su quali sono 

le leve motivazionali importanti per le persone e quelle che invece non contribuiscono 

all’incremento motivazionale. 
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1. Profilo generale 

 
 
Profilo grafico 
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2. Profilo motivazionale 
 
Il macro-fattore Reward comprende quattro scale che fanno riferimento all’importanza 

che la persona attribuisce alle ricompense non solo di tipo economico ma anche legate 

ai riconoscimenti aziendali e sociali. In particolare le aree di indagine riguardano il 

possibile interesse della persona per avanzamenti professionali (Carriera), per posizioni 

aziendali o ruoli cui è socialmente riconosciuto un certo prestigio (Status), per 

riconoscimenti economici o altre forme estrinseche di ricompensa (Remunerazione), per 

riconoscimenti formali o informali del proprio lavoro (Feedback). 
 

 
Dai risultati ottenuti in questo macro-fattore emerge che i lavoratori  considerano  

l’avanzamento di carriera come un aspetto importante della loro sfera personale 

/professionale, ma non fondamentale. 

Il test mostra poi che essi non sembrano considerare una sua priorità quella di ricoprire 

posizioni con status socialmente riconosciuto o elevato. 

Proseguendo nell’analisi, si può affermare che le persone sembrano trarre una certa 

soddisfazione da ricompense estrinseche, in particolare da incentivi economici, benefit 

aziendali e aumenti di stipendio. 

Prendendo infine in esame l’ultima scala, il punteggio denota individui che considerano 

importanti i riconoscimenti formali e informali di colleghi e superiori. Se ne deduce, 

pertanto, che in generale un feedback o un riconoscimento ottenuti per il lavoro svolto 

incrementano la loro motivazione. 

Le quattro scale che costituiscono il macro-fattore Successo danno un’indicazione della 

spinta a svolgere il proprio lavoro delle persone, mossi dall’obiettivo di arrivare a 

ottenere posizioni di riferimento e di guida organizzativa. Essi si riferiscono all’essere o 

meno motivati a ruoli gestionali (Management), all’assumersi l’incarico di molte attività 

(Activity), al raggiungimento di obiettivi sfidanti (Achievement), all’esercitare una 

qualche forma di influenza sugli altri (Dominanza). 
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Relativamente alle dimensioni misurate da questo macro-fattore, dal test emerge 

innanzitutto che le persone non sono motivati da ruoli gestionali/manageriali. Ne deriva 

la tendenza a concepire la gestione di collaboratori come attività da evitare e come 

responsabilità da non doversi assumere. 

Spostando l’attenzione sulla scala Activity, il punteggio indica individui che hanno una 

tendenza marcata a non prendere in carico un numero troppo elevato di attività e a 

manifestare la propensione a lavorare in ambienti piuttosto statici. Per cui, avere 

giornate molto impegnate potrebbe essere fonte di stress per le persone. 

Proseguendo nell’analisi, vediamo come le persone in esame preferiscono a 

decisamente operare in ambienti protetti, cioè prevedibili, caratterizzati da rischio 

limitato e dunque controllabili. A causa di questa inclinazione, essi non appaiono mossi 

dal bisogno di raggiungere mete e traguardi sfidanti, ma a volte possono correre il 

rischio di mancare d’iniziativa, e mostra la tendenza a volersi prendere poche 

responsabilità. 

Per terminare, si rileva che essi sentono di dipendere dagli altri, dai quali 

tendenzialmente si lascia guidare. È quindi poco motivati a operare in ambienti 

competitivi e possono apparire non molto interessati a ricoprire posizioni di rilievo, né 

in termini formali né fra i gruppi informali che si creano nell’organizzazione. 

Il macro-fattore Competenza ha a che fare con la tendenza a seguire l’obiettivo 

costante di migliorarsi ed accrescere le proprie capacità in modo da raggiungere la piena 

padronanza delle attività svolte. Le cinque dimensioni che prende in considerazione 

indagano le spinte motivazionali delle persone dal punto di vista del clima 

dell’ambiente in cui lavorano (Clima psicologico), dei principi etici adottati 

dall’organizzazione (Etica), del grado di libertà concessole nello svolgimento del 

proprio lavoro (Libertà/Flessibilità), del livello di crescita anche formativa offertole 
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(Autorealizzazione/Crescita) e della necessità, insita nella mansione, di interagire con 

colleghi e clienti (Cliente interno ed esterno). 

 

 
 
Per quanto riguarda l’importanza data dalle persone al clima psicologico, il punteggio 

ottenuto indica che essi preferiscono lavorare in una realtà dal clima amichevole, di cui 

sentirsi parte attiva e che l soddisfi. Riescono anche a tollerare un clima organizzativo 

più negativo, manifestando, se necessario, un leggero distacco dall’organizzazione. 

Sul piano etico, non ritengono importante agire, sul lavoro, in linea con i propri principi 

morali, ed è assolutamente disponibile ad accettare i comportamenti negativi che si 

possono manifestare. 

Il punteggio alla scala Libertà/Flessibilità indica poi che le persone sono poco attratti da 

ambienti di lavoro che offrono margini di elasticità come l’orario di lavoro flessibile e 

un certo grado di libertà e discrezionalità nello svolgimento della mansione. 

Probabilmente, non si sentono molto motivati da contesti professionali che richiedono 

una forte autonomia, ma preferiscono operare, prevalentemente, in contesti dove vigono 

procedure più rigide e regole ben stabilite. 

Si tratta, inoltre, di individui orientati a lavorare su compiti scarsamente coinvolgenti e 

poco interessati alla propria formazione o sviluppo, sia sul piano professionale che 

personale. 

Sono  persone che preferiscono lavorare da soli piuttosto che doversi relazionare con gli 

altri e sono propensi a svolgere compiti che non richiedono l’aiuto altrui, per i quali ha 

probabilmente maggiore dimestichezza. Sono  pertanto poco interessati a lavorare a 

stretto contatto con i clienti/utenti, a costruire legami con essi e a soddisfarne le 

richieste. 

 
Stabilità 
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Il macro-fattore Stabilità si riferisce a quell’insieme di elementi che spingono verso una 

generale sicurezza nella propria attività lavorativa. Le cinque scale che la costituiscono, 

infatti, hanno a che fare con il grado d’interesse della persona per compiti nuovi e 

stimolanti (Interesse), di richiesta di sicurezza professionale (Sicurezza), di desiderio 

per una generale “comodità” e poco stress negli impegni di lavoro (Comodità), di 

attenzione alle condizioni fisiche di lavoro (Ambiente fisico) e di garanzia per un 

bilancio soddisfacente fra impegni e vita privata (Equilibrio casa/lavoro). 

 

 
 
Le persone sono sufficientemente motivati a confrontarsi con realtà lavorative nuove e 

stimolanti, anche se a volte possono accettare di svolgere mansioni routinarie e 

ripetitive. 

Appaiono motivati al raggiungimento di una posizione lavorativa stabile, 

preferibilmente a tempo indeterminato e dal salario garantito. 

Il risultato al test indica, inoltre, che sono poco motivati a lavorare in contesti “comodi” 

(cioè ridotta pressione per il risultato, ufficio vicino a casa, scarsa o nessuna richiesta di 

spostamenti ), preferendo invece contesti più pressanti che ritiene maggiormente 

stimolanti. 

Le condizioni fisiche di lavoro non vengono considerate molto importanti per lo 

svolgimento della mansione: le persone non considerano quindi prioritari lavorare in un 

ambiente innovativo e strutturalmente stimolante. 

Infine, si può affermare che appaiono aspirare a un lavoro che non tolga troppo spazio 

alla sua vita privata e che le consenta di vivere i propri affetti (famiglia, partner, amici) 

ed interessi. 
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3. Indici di motivazione estrinseca e intrinseca 
 

 
 
Il profilo motivazionale mostra che le persone sono  moderatamente spinti ad 

impegnarsi in un’attività lavorativa per scopi che sono estrinseci all’attività stessa. 

Ricevere benefit , riconoscimenti, incentivi, fare carriera, oppure appagare bisogni quali 

la sicurezza economica , la tranquillità o il comfort e la salvaguardia dei propri affetti e 

del tempo libero motivano abbastanza le persone e sono comunque da essi ritenute 

spinte più importanti rispetto a quelle intrinseche: tendono infatti a non coinvolgersi in 

modo accentuato su un’attività lavorativa, anche se stimolante e gratificante, se non vi si 

affianca la prospettiva di un ritorno sufficientemente concreto. Operare sul lavoro con 

discrezionalità, vivere in modo positivo l’ambiente di lavoro e diventare sempre più 

competente, sono bisogni che, nel complesso, le persone considerano accessori 

nell’economia della propria vita. 

In definitiva, nello svolgimento del proprio lavoro e/o durante possibili momenti di 

cambiamento della loro vita lavorativa, solo saltuariamente e in modo molto limitato 

sono portati ad operare per il gusto della sfida intrinseca agli obiettivi e per la ricerca 

della loro realizzazione personale e professionale, ma appaiono più incline ad agire per 

il soddisfacimento di bisogni di natura concreta. 

 
   Analisi 
Si tenga presente che se il punteggio ottenuto nella dimensione considerata è sotto la 

media , si può ipotizzare che tale fattore non sia molto motivante nello svolgimento 

della performance attuale della persona o che, a livello più generale, essa non consideri 

motivanti certi tipi di situazioni/azioni ad esso riconducibili. Se il punteggio è nella 

media, questo dato sarà più sfumato e la dimensione considerata contribuirà in maniera 

discontinua alla motivazione professionale della persona (a volte sarà motivante, altre 

no). Infine, quando il punteggio è sopra la media, si può ritenere che quella dimensione 

abbia un valore molto motivante per lei , tanto nell’eventuale svolgimento della 

mansione attuale quanto per le future attività che a quella dimensione possono essere 

ricondotte. 
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       8.10 Report dei soci lavoratori con il profilo professionale di “Assistente domiciliare” 
 
Il  questionario  somministrato ai lavoratori con il profilo professionale di “assistente 

domiciliare”, articolato in diciotto scale che convergono su quattro macro -fattori e 

rileva sia la motivazione intrinseca, legata cioè alla spinta a svolgere le mansioni 

lavorative per il piacere di farlo o per il senso di sfida proprio dell’obiettivo, sia quella 

estrinseca, legata cioè a benefici esterni (salario, benefit e incentivi). Misurare la 

motivazione permette all’organizzazione di rivolgere l’attenzione non solo alle 

caratteristiche intrinseche che regolano il comportamento organizzativo ma anche a quei 

riconoscimenti materiali ed economici che sono spesso valutati come molto importanti 

dalle persone. 

Il report è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

1. Profilo generale: vengono riportati i punteggi ottenuti dalle persone al test sia in 

forma numerica che grafica. 

2. Profilo motivazionale: fornisce, oltre alla rappresentazione grafica, una descrizione 

dettagliata delle caratteristiche motivazionali dei soggetti. 

3. Indici di motivazione estrinseca ed intrinseca: in base ai punteggi ottenuti sui 

fattori che rilevano la motivazione estrinseca e quella intrinseca sono stati calcolati 

rispettivamente l’indice di motivazione estrinseca e quello di motivazione intrinseca 

dalla cui combinazione viene generato un profilo che fornisce indicazioni su quali sono 

le leve motivazionali importanti per le persone e quelle che invece non contribuiscono 

all’incremento motivazionale. 
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1. Profilo generale 
 

 
 
Profilo grafico 
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2. Profilo motivazionale 
Il macro-fattore Reward comprende quattro scale che fanno riferimento all’importanza 

che la persona attribuisce alle ricompense non solo di tipo economico ma anche legate 

ai riconoscimenti aziendali e sociali. In particolare le aree di indagine riguardano il 

possibile interesse della persona per avanzamenti professionali (Carriera), per posizioni 

aziendali o ruoli cui è socialmente riconosciuto un certo prestigio (Status), per 

riconoscimenti economici o altre forme estrinseche di ricompensa (Remunerazione), per 

riconoscimenti formali o informali del proprio lavoro (Feedback). 

 

 
 
Dai risultati ottenuti in questo macro-fattore emerge che i lavoratori non considera così 

importante la carriera, ma si sentono probabilmente più motivati verso aspetti della vita 

al di fuori della sfera professionale. 

Il test mostra poi che essi non sembrano considerare una sua priorità quella di ricoprire 

posizioni con status socialmente riconosciuto o elevato. 

Proseguendo nell’analisi, si può affermare che le persone sembrano trarre una certa 

soddisfazione da ricompense estrinseche, in particolare da incentivi economici, benefit 

aziendali e aumenti di stipendio. 

Prendendo infine in esame l’ultima scala, il punteggio denota  individui che non 

considerano importanti i riconoscimenti formali e informali di colleghi e superiori. Se 

ne deduce, pertanto, che in generale un feedback o un riconoscimento ottenuti per il 

lavoro svolto non incrementano la sua motivazione. 

 
Successo 

Le quattro scale che costituiscono il macro-fattore Successo danno un’indicazione della 

spinta a svolgere il proprio lavoro delle persone, mossi dall’obiettivo di arrivare a 

ottenere posizioni di riferimento e di guida organizzativa. Essi si riferiscono all’essere o 

meno motivati a ruoli gestionali (Management), all’assumersi l’incarico di molte attività 



223 
 

(Activity), al raggiungimento di obiettivi sfidanti (Achievement), all’esercitare una 

qualche forma di influenza sugli altri (Dominanza). 

 

 
 
Relativamente alle dimensioni misurate da questo macro-fattore, dal test emerge 

innanzitutto che le persone non sono motivati da ruoli gestionali/manageriali. Ne deriva 

la tendenza a concepire la gestione di collaboratori come attività da evitare e come 

responsabilità da non doversi assumere. 

Spostando l’attenzione sulla scala Activity, il punteggio indica  individui che hanno una 

certa tendenza a soppesare gli impegni da prendere, non volendo assumersene troppi. 

Manifestano inoltre la propensione a lavorare in ambienti tendenzialmente statici e 

preferiscono non avere giornate lavorative piene di attività diverse. 

Proseguendo nell’analisi, vediamo come le persone in esame preferiscono operare in 

ambienti protetti, cioè prevedibili, caratterizzati da rischio limitato e dunque 

controllabili. A causa di questa inclinazione essi non appaiono mossi dal bisogno di 

raggiungere, a tutti costi, mete e traguardi sfidanti, e a volte dà l’impressione di mancare 

di un po’ d’iniziativa e di volersi prendere responsabilità ridotte. 

Per terminare, si rileva che essi sembrano capace di mostrare un grado medio di autorità 

e dominanza in relazione al lavoro. In generale tende avere il controllo di ciò che accade 

in ambito lavorativo e si sentono sufficientemente motivati all’operare in ambienti 

competitivi . 

 
 
Competenza 

Il macro-fattore Competenza ha a che fare con la tendenza a seguire l’obiettivo 

costante di migliorarsi ed accrescere le proprie capacità in modo da raggiungere la piena 

padronanza delle attività svolte. Le cinque dimensioni che prende in considerazione 

indagano le spinte motivazionali della persona dal punto di vista del clima 

dell’ambiente in cui lavora (Clima psicologico), dei principi etici adottati 
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dall’organizzazione (Etica), del grado di libertà concessole nello svolgimento del 

proprio lavoro (Libertà/Flessibilità), del livello di crescita anche formativa offertole 

(Autorealizzazione/Crescita) e della necessità, insita nella mansione, di interagire con 

colleghi e clienti (Cliente interno ed esterno). 

 
 
Per quanto riguarda l’importanza data dalle persone al clima psicologico, il punteggio 

ottenuto indica che essi non considerano importante lavorare in un ambiente di cui 

sentirsi parte attiva, ma preferiscono lavorare con distacco dagli altri, poiché è in grado 

di tollerare bene anche un certo clima di insoddisfazione all’interno 

dell’organizzazione. 

Sul piano etico, non ritiene importante agire, sul lavoro, in linea con i propri principi 

morali, e sono assolutamente disponibili ad accettare i comportamenti negativi che si 

possono manifestare. 

Il punteggio alla scala Libertà/Flessibilità indica poi che le persone sono abbastanza 

attratta da ambienti di lavoro che offrono margini di elasticità come l’orario di lavoro 

flessibile e un certo grado di libertà e discrezionalità nello svolgimento della mansione, 

ma talvolta possono apprezzare anche l’operare in contesti dove vigono procedure più 

rigide e regole ben stabilite. 

Si tratta, inoltre, di  individui orientati a lavorare su compiti non coinvolgenti e non 

interessato alla propria formazione o sviluppo, sia sul piano professionale che personale. 

Sono lavoratori che tendono a far gioco di squadra e a condividere con gli altri il proprio 

lavoro . 

Motivati a dedicare del tempo ai clienti/utenti, considerano importante soddisfarne le 

aspettative e le richieste. 
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Stabilità 

Il macro-fattore Stabilità si riferisce a quell’insieme di elementi che spingono verso una 

generale sicurezza nella propria attività lavorativa. Le cinque scale che la costituiscono, 

infatti, hanno a che fare con il grado d’interesse della persona per compiti nuovi e 

stimolanti (Interesse), di richiesta di sicurezza professionale (Sicurezza), di desiderio 

per una generale “comodità” e poco stress negli impegni di lavoro (Comodità), di 

attenzione alle condizioni fisiche di lavoro (Ambiente fisico) e di garanzia per un 

bilancio soddisfacente fra impegni e vita privata (Equilibrio casa/lavoro). 

 

 
 
Le persone sembrano motivati a svolgere mansioni lavorative caratterizzate da 

procedure semplici e standardizzate, o poco creative piuttosto che compiti nuovi e 

stimolanti. 

Appaiono particolarmente motivati al raggiungimento di una posizione lavorativa 

stabile, a tempo indeterminato e dal salario garantito. 

Il risultato al test indica, inoltre, che sono profondamente motivati a lavorare in contesti 

con molte “comodità” (cioè ridotta pressione per il risultato, ufficio vicino a casa, scarsa 

o nessuna richiesta di spostamenti): tali “comfort” vengono infatti considerati come 

molto appaganti. 

Le condizioni fisiche di lavoro vengono considerate importanti, dato che le persone 

danno molta enfasi al fatto di lavorare in un ambiente dalle condizioni fisiche ottimali. 

Infine, si può affermare che appaiono aspirare a un lavoro che non tolga troppo spazio 

alla sua vita privata e che le consenta di vivere i propri affetti (famiglia, partner, amici) 

ed interessi. 
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3. Indici di motivazione estrinseca e intrinseca 
 

 
 
Il profilo motivazionale mostra che le persone sono moderatamente spinti ad impegnarsi 

in un’attività lavorativa per scopi che sono estrinseci all’attività stessa. Ricevere benefit, 

riconoscimenti, incentivi, fare carriera, oppure appagare bisogni quali la sicurezza 

economica , la tranquillità o il comfort e la salvaguardia dei propri affetti e del tempo 

libero motivano abbastanza le persone e sono comunque da essi ritenute spinte più 

importanti rispetto a quelle intrinseche: tendono infatti a non coinvolgersi in modo 

accentuato su un’attività lavorativa, anche se stimolante e gratificante, se non vi si 

affianca la prospettiva di un ritorno sufficientemente concreto. Operare sul lavoro con 

discrezionalità, vivere in modo positivo l’ambiente di lavoro e diventare sempre più 

competente, sono bisogni che, nel complesso, le persone considerano  accessori 

nell’economia della propria vita. 

In definitiva, nello svolgimento del loro lavoro e/o durante possibili momenti di 

cambiamento della loro vita lavorativa, solo saltuariamente e in modo molto limitato 

sono portati ad operare per il gusto della sfida intrinseca agli obiettivi e per la ricerca 

della loro realizzazione personale e professionale, ma appaiono più incline ad agire per 

il soddisfacimento di bisogni di natura concreta. 

 
   Analisi 
 
Si tenga presente che se il punteggio ottenuto nella dimensione considerata è sotto la 

media , si può ipotizzare che tale fattore non sia molto motivante nello svolgimento 

della performance attuale della persona o che, a livello più generale, essa non consideri 

motivanti certi tipi di situazioni/azioni ad esso riconducibili. Se il punteggio è nella 

media, questo dato sarà più sfumato e la dimensione considerata contribuirà in maniera 

discontinua alla motivazione professionale della persona (a volte sarà motivante, altre 

no). Infine, quando il punteggio è sopra la media, si può ritenere che quella dimensione 

abbia un valore molto motivante per lei , tanto nell’eventuale svolgimento della 

mansione attuale quanto per le future attività che a quella dimensione possono essere 

ricondotte. 
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CAPITOLO IX: DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
 

9.1 Discussione dei risultati principali 
Dall’analisi effettuata in questo lavoro è emerso chiaramente come le teorie classiche 

riguardanti il tema della motivazione al lavoro, siano per lo più superate o, comunque, 

non risultino adeguate per tutte le categorie di lavoratori. La presente ricerca ha voluto 

indagare la motivazione nel lavoro sociale, perché questa categoria di lavoratori non è 

stata, ancora, debitamente considerata e in futuro, se ben utilizzata, potrebbe risultare un 

utile strumento sociale. Si è approfondito il concetto di motivazione intrinseca ed 

estrinseca e si è esposto come entrambe le tipologie motivazionali possano portare, 

sebbene in modo diverso, ad un miglioramento della prestazione. 

Le politiche motivazionali si inseriscono al giorno d’oggi in un contesto socio-

economico molto diverso rispetto al passato, quando a prevalere era una organizzazione 

scientifica del lavoro. Se prima i lavoratori dovevano far fronte all’alienazione da 

routine ed alla monotonia tipiche del periodo industriale, caratterizzato da stabilità e 

continua espansione, nella società post-industriale emergono problemi differenti. Si 

devono combattere l’ansia di un lavoro che è più immateriale, meno faticoso e 

monotono, ma estremamente variabile quanto a tempi, luoghi, modalità, contenuti e 

forme del rapporto contrattuale. Questo stato di cose richiede maggiori investimenti di 

tempo e di risorse, soprattutto professionali, al fine di mantenere elevati livelli di 

motivazione nelle aziende.  

È a partire da queste considerazioni che le leve gestionali devono essere ripensate 

nell’ottica di una continua tensione verso il ciclo motivazionale globale del lavoratore, 

ossia utilizzate tutte in modo integrato e complementare sia nelle politiche di ingresso 

della risorsa (programmazione, reclutamento, selezione, inserimento), sia in quelle di 

sviluppo (valutazione, incentivazione, formazione, carriera), sia in quelle di uscita 

(licenziamenti collettivi, riorganizzazioni, riassetti 

gestionali). Si tratta, in altre parole, di un modello di gestione circolare, nel senso che le 

diverse leve, non devono essere considerate separatamente l’una dall’altra, costituendo 

invece una unità in relazione di causa-effetto reciproca, in conseguenza della unitarietà 

del ciclo di vita delle persone all’interno dell’organizzazione. Tutti effetti che hanno in 

comune la volontà di creare le condizioni oggettive perché il contesto lavorativo sia il 

più attraente possibile, in termini di possibilità di sviluppo professionale, qualità del 

lavoro e qualità della vita. 
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A un livello più generale si collocano poi le politiche di miglioramento dell’ambiente 

lavorativo. Uno degli aspetti distintivi di una organizzazione, infatti, è rappresentato 

dalle strutture fisiche in cui essa è insediata. Il fatto che migliori condizioni di lavoro 

non conducano necessariamente ad un incremento della produttività è un fatto su cui 

molti concordano e dunque, anche l’ambiente fisico di un’azienda, non 

rappresenterebbe pertanto un elemento significativo.  

L’architettura dei luoghi di lavoro, gli abiti che i dipendenti si aspettano di dover 

indossare al lavoro, inviano chiari messaggi che supportano la struttura 

dell’organizzazione nella quale essi operano. Secondo una psicologa americana, che ha 

condotto importanti studi sulla felicità dei lavoratori in azienda, negli ambienti di lavoro 

ideali le persone ivi impegnate dovrebbero sentire le voci dei bambini. Gli asili nido 

aziendali, collocati affianco alle postazioni di lavoro non rappresentano solo un’ottima 

soluzione per i dipendenti con figli piccoli, ma rappresenterebbe una specie di ritorno ad 

un più naturale stile di vita. Non è più così raro che le aziende oltre all’asilo 

predispongano anche una palestra, utilizzabile dai dipendenti nei cambi di turno, nella 

pausa pranzo o durante il tempo libero. Allo stesso modo self-service che servono cibi 

ed offrono angoli di relax possono fare la differenza rispetto a comuni ambienti di 

lavoro tradizionalmente impersonali. Sempre a questo proposito va detto che le 

caratteristiche ambientali che hanno un impatto sul benessere dei 

lavoratori non necessariamente riguardano la struttura dove ha sede l’azienda, infatti lo 

stesso tragitto che i lavoratori ogni giorno compiono per raggiungere il posto di lavoro 

ha un effetto sia sul loro stato di benessere quanto sulla loro produttività. Il problema 

legato al raggiungimento del posto di lavoro non è una questione nuova, pertanto le 

aziende più lungimiranti hanno iniziato a fornire servizi di navetta per i dipendenti che 

non hanno accesso ai servizi pubblici; queste misure non solo permettono un risparmio 

ai dipendenti in termini di carburante ed un aggravio delle condizioni di lavoro, ma 

permette loro di potersi dedicare alla lettura e a socializzare con colleghi di diversi 

dipartimenti che difficilmente avrebbero incontrato una volta al lavoro. 

In aggiunta all’ambiente fisico, un altro indizio sulla qualità della vita sul posto di 

lavoro è dato dalla condotta tenuta dalle persone. I contesti lavorativi dove è più 

difficile per le persone sentirsi veramente coinvolte, sono quelli in cui gli individui sono 

solitamente di cattivo umore, al contrario in ambienti a dimensione umana questi 

appaiono più luminosi ed esuberanti, i dipendenti si sentono liberi di ridere e di 

scherzare. 
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In questa ricerca si è cercato di mostrare l'esistenza e l'importanza dell’interazione tra 

motivazione intrinseca e motivazione estrinseca nella teoria economica contemporanea 

tra lavoratori con profilo professionale diverso e impegnati nel lavoro sociale.  Il 

contributo originale della ricerca è consistito nel valutare, anche empiricamente, il ruolo 

specifico delle motivazioni  intrinseche nei lavoratori delle imprese sociali. In altri 

termini si voleva confermare l'ipotesi secondo la quale l’investimento in persone genera 

un effetto spill-over anche nell’aspetto finanziario e come entrambe le tipologie 

motivazionali (intrinseca ed estrinseca) possano portare, sebbene in modo diverso, ad un 

miglioramento della prestazione. Dalla ricerca si evince che la motivazione intrinseca 

contribuisca maggiormente rispetto a quella estrinseca ad un aumento della prestazione 

e che per motivare 

intrinsecamente sia auspicabile agire su alcuni fattori legati all’attività lavorativa.  

La ricerca ha preso in considerazione lavoratori con profili professionali diversi,  ed è 

emerso che i risultati in molti fattori  sono  quasi opposti. Per esempio alcuni  profili 

professionali sostengono che la motivazione estrinseca contribuisce ad un aumento delle 

performance mentre altre sostengono l’opposto. Lo stipendio per alcuni lavoratori è uno 

dei migliori incentivi per aumentare la motivazione mentre altri dimostrano che lo 

stipendio non produce aumento della motivazione ma risulta essere elemento neutrale. 

   A questo scopo è stato utilizzato il questionario “WOMI”, articolato in diciotto scale 

che convergono su quattro macro-fattori e rileva sia la motivazione intrinseca, legata 

cioè alla spinta a svolgere le mansioni lavorative per il piacere di farlo o per il senso di 

sfida proprio dell’obiettivo, sia quella estrinseca, legata cioè a benefici esterni (salario, 

benefit e incentivi).  

Dai risultati della ricerca  è emerso  che i lavoratori con profili professionali  apicali 

delle imprese sociali, quali i  psicologi, assistenti sociali, educatori e mediatori  non 

traggono particolare soddisfazione da quelle situazioni professionali da cui può ricavare 

solo guadagni elevati o altre forme estrinseche di ricompensa, ma tendono al contrario a 

cercare ricompense di natura più intrinseca. Considerano importanti i riconoscimenti 

formali e informali di colleghi e superiori, ma non fondamentali. Se ne deduce, pertanto, 

che in generale un feedback o un riconoscimento ottenuti per il lavoro svolto possono 

incrementare in qualche modo la sua motivazione e non considerano così importante la 

carriera, ma si sentono probabilmente più motivati verso aspetti della vita al di fuori 

della sfera professionale. La ricerca mostra  che essi non sembrano considerare una loro 

priorità quella di ricoprire posizioni con status socialmente riconosciuto o elevato ed 
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emerge innanzitutto che possono essere sufficientemente motivati da ruoli gestionali 

/manageriali, anche se a volte sembrano sentire un po’ 

il peso della responsabilità, che necessariamente le attività gestionali implicano. La 

ricerca  ha evidenziato per tali lavoratori una certa tendenza a intraprendere un numero 

sufficientemente ampio di attività e a manifestare la propensione a lavorare in ambienti 

né troppo statici né troppo dinamici. Potrebbero pertanto apprezzare giornate lavorative 

impegnate se alternate ad altre più tranquille. Proseguendo nell’analisi, vediamo come 

tali figure professionali preferiscono operare in ambienti con obiettivi sfidanti, perché 

spinti ad assumersi responsabilità anche nel caso vi siano possibili rischi. Ne consegue, 

quindi, un buono spirito d’iniziativa e capaci di influenzare gli altri per conseguire i 

risultati desiderati. In generale, sono infatti spinti verso l’esercizio dell’autorità e il 

controllo di ciò che accade sul lavoro e sono  inoltre motivati a lavorare in ambienti in 

cui viene favorita la competizione. Per quanto riguarda il peso dato al clima psicologico, 

i risultati ottenuti indicano che essi considerano importante lavorare in una realtà dal 

clima amichevole, di cui sentirsi parte attiva e che li soddisfi.  Sul piano etico, 

considerano importante agire, sul lavoro, secondo i propri principi morali e trovano 

spiacevole dover mentire o nascondere eventuali errori. Sono inoltre poco tolleranti nei 

confronti dei comportamenti negativi che si possono manifestare in azienda. Sono 

attratti da elasticità come l’orario di lavoro flessibile e un certo grado di libertà e 

discrezionalità nello svolgimento della mansione e si sentono, infatti, motivati da 

mansioni che richiedono una forte autonomia, perseguendo la padronanza delle proprie 

attività e tendendo al loro miglioramento. Sono  molto motivati a confrontarsi con realtà 

lavorative nuove e stimolanti, e tendono in generale a evitare mansioni routinarie e 

ripetitive che considerano come poco interessanti. Sono  motivati al raggiungimento di 

una posizione lavorativa stabile, preferibilmente a tempo indeterminato e dal salario 

garantito e non hanno particolare motivazione a lavorare in contesti “comodi” (cioè 

ridotta pressione per il risultato, ufficio vicino a casa, scarsa o nessuna richiesta di 

spostamenti), ma possono svolgere correttamente la propria mansione anche se privato 

di tali elementi. Infine, si può affermare che appaiono aspirare a un lavoro che non tolga 

troppo spazio alla loro vita privata e che gli consentano di vivere i propri affetti 

(famiglia, partner, amici) ed interessi. 

Il profilo di motivazione estrinseca e intrinseca mostra che i lavoratori dal profili 

professionale apicale delle imprese sociali,  tendono sì ad impegnarsi in un’attività 

lavorativa per scopi che sono estrinseci all’attività stessa, ma in maniera non esclusiva: 
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ricevere benefit, riconoscimenti, incentivi, fare carriera oppure appagare bisogni quali 

quello di sicurezza economica, di tranquillità o comfort e di salvaguardia dei propri 

affetti e del tempo libero, sono spinte importanti, ma non fondamentali. Piuttosto, essi si 

focalizzano molto su un’attività lavorativa quando la trovano stimolante e gratificante e 

sentono di operare in libertà, di vivere in modo positivo l’ambiente di lavoro e hanno la 

convinzione di diventare sempre più competente. In definitiva, questi soggetti operano, 

nello svolgimento del proprio lavoro e/o durante possibili momenti di cambiamento 

della propria vita lavorativa, soprattutto per il gusto della sfida intrinseca agli obiettivi e 

per la ricerca della propria realizzazione personale e professionale, guardando solo 

secondariamente ai vantaggi di natura più concreta. 

I lavoratori con profili professionali  più operativi, invece, quali  operatori sociali, 

assistenti domiciliari e ausiliari,  pur riconoscendo importanti i riconoscimenti formali 

ed informali di colleghi superiori, traggono soddisfazione da ricompense estrinseche, in 

particolare da incentivi economici, benefit aziendali e aumenti di stipendio. Questa 

inclinazione è indicativa di un certo interesse per il denaro. Dai risultati emerge 

innanzitutto che tali lavoratori  non sono motivati da ruoli gestionali/manageriali. Ne 

deriva la tendenza a concepire la gestione di collaboratori come attività da evitare e 

come responsabilità da non doversi assumere. La ricerca indica lavoratori che hanno 

una 

tendenza marcata a non prendere in carico un numero troppo elevato di attività e a 

manifestare la propensione a lavorare in ambienti piuttosto statici e per cui, avere 

giornate molto impegnate potrebbe essere fonte di stress. Proseguendo nell’analisi, 

vediamo come i lavoratori  in esame preferiscano decisamente operare in ambienti 

protetti, cioè prevedibili, caratterizzati da rischio limitato e dunque controllabili. A 

causa di questa inclinazione, essi non appaiono mossi dal bisogno di raggiungere mete e 

traguardi sfidanti, ma a volte possono correre il rischio di mancare d’iniziativa, e 

mostrano la tendenza a volersi prendere poche responsabilità e si rileva che essi sentono 

di dipendere dagli altri, dai quali tendenzialmente si  lasciano guidare. È quindi poco 

motivati a operare in ambienti competitivi e appaiono non interessati a ricoprire 

posizioni di rilievo, né in termini formali né fra i gruppi informali che si creano 

nell’organizzazione. Per quanto riguarda l’importanza data al clima psicologico, i 

risultati indicano che essi preferiscono lavorare in una realtà dal clima amichevole, di 

cui sentirsi parte attivi e che li soddisfi. Riescono anche a tollerare un clima 

organizzativo più negativo, manifestando, se necessario, un leggero distacco 
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dall’organizzazione. Sul piano etico, non ritengono importante agire, sul lavoro, in linea 

con i propri principi morali, ed sono assolutamente disponibili ad accettare i 

comportamenti negativi che si possono manifestare. Poco attratti da  margini di 

elasticità come l’orario di lavoro flessibile e un certo grado di libertà e discrezionalità 

nello svolgimento della mansione e non si sentono molto motivati da contesti 

professionali che richiedono una forte autonomia, ma preferiscono operare, 

prevalentemente, in contesti dove vigono procedure più rigide e regole ben stabilite. 

Sono orientati a lavorare su compiti scarsamente coinvolgenti e poco interessati alla 

propria formazione o sviluppo, sia sul piano professionale che personale. Sono 

sufficientemente motivati a confrontarsi con realtà lavorative nuove e stimolanti, anche 

se a volte può accettare di svolgere mansioni routinarie e ripetitive e  motivati al 

raggiungimento 

di una posizione lavorativa stabile, preferibilmente a tempo indeterminato e dal salario 

garantito. Sono  poco motivati a lavorare in contesti “comodi” (cioè ridotta pressione 

per il risultato, ufficio vicino a casa, scarsa o nessuna richiesta di spostamenti ), 

preferendo invece contesti più pressanti che ritiene maggiormente stimolanti. Le 

condizioni fisiche di lavoro non vengono considerate molto importanti per lo 

svolgimento della mansione: i lavoratori non considerano quindi prioritario lavorare in 

un ambiente innovativo e strutturalmente stimolante. Infine, si può affermare che 

appaiono aspirare a un lavoro che non tolga troppo spazio alla loro vita privata e che le 

consentano di vivere i propri affetti (famiglia, partner, amici) ed interessi.  

Il profilo di motivazione estrinseca e intrinseca  mostra che i suddetti lavoratori sono 

moderatamente spinti ad impegnarsi in un’attività lavorativa per scopi che sono 

estrinseci all’attività stessa. Ricevere benefit, riconoscimenti, incentivi, fare carriera, 

oppure appagare bisogni quali la sicurezza economica, la tranquillità o il comfort e la 

salvaguardia dei propri affetti e del tempo libero motivano abbastanza i lavoratori e 

sono comunque da essi ritenute spinte più importanti rispetto a quelle intrinseche: 

tendono infatti a non coinvolgersi in modo accentuato su un’attività lavorativa, anche se 

stimolante e gratificante, se non vi si affianca la prospettiva di un ritorno 

sufficientemente concreto. Operare sul lavoro con discrezionalità, vivere in modo 

positivo l’ambiente di lavoro e diventare sempre più competente, sono bisogni che, nel 

complesso, le persone considerano accessori nell’economia della propria vita. In 

definitiva, nello svolgimento del proprio lavoro e/o durante possibili momenti di 

cambiamento della propria vita lavorativa, solo saltuariamente e in modo molto limitato 
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sono portati ad operare per il gusto della sfida intrinseca agli obiettivi e per la ricerca 

della loro realizzazione personale e professionale, ma appaiono più inclini ad agire per il 

soddisfacimento di bisogni di natura concreta. 

 
 
I lavoratori dal profilo professionale più tecnico quale  amministrativi, dimostrano di 

essere motivati a svolgere un lavoro che gli permettono di intraprendere un percorso di 

crescita dal punto di vista della carriera. I risultati  mostrano poi che essi non sembrano 

considerare una sua priorità quella di ricoprire posizioni con status socialmente 

riconosciuto o elevato. Proseguendo nell’analisi, si può senz’altro affermare che tali 

lavoratori traggono molta soddisfazione da ricompense estrinseche, in particolare da 

incentivi economici, benefit aziendali ed aumenti di stipendio ed emerge innanzitutto 

che tali lavoratori sono motivati da incarichi di gestione delle attività di altre persone e 

dalla possibilità di farle crescere diventandone un punto di riferimento. Essi tendono, 

infatti, a dare una certa importanza allo svolgimento di un lavoro con compiti di 

responsabilità, coordinamento e gestione. I risultati indicano la propensione a 

intraprendere sempre nuove attività e ad apprezzare le giornate con molti impegni. 

Potrebbero, pertanto, manifestare la propensione a lavorare in ambienti dinamici e 

mostrare un certo interesse per il raggiungimento di obiettivi sfidanti e rischiosi, anche 

se a volte potrebbero essere mossi dal desiderio di svolgere attività più sicure e 

controllabili. Ne consegue uno spirito d’iniziativa e una presa di responsabilità nella 

norma. Per quanto riguarda il peso dato al clima psicologico, i risultati ottenuti indicano 

che essi considerano importante lavorare in una realtà dal clima amichevole, di cui 

sentirsi parte attiva e che li soddisfi. Sul piano etico, considerano importante agire, sul 

lavoro, secondo i propri principi morali e trovano spiacevole dover mentire o 

nascondere eventuali errori e sono, inoltre, poco tolleranti nei confronti dei 

comportamenti negativi che si possono manifestare in azienda. Sono attratti da ambienti 

di lavoro che offrono margini di elasticità come l’orario di lavoro flessibile e un certo 

grado di libertà e discrezionalità nello svolgimento delle mansioni e perseguono la 

padronanza delle proprie attività, tendendo al loro miglioramento. Cercheranno  di usare 

le abilità in loro possesso per la 

soluzione dei problemi e di esercitare un ruolo attivo nel proprio ambiente di 

riferimento e riguardo al proprio percorso di sviluppo personale e professionale. Sono  

molto motivati a confrontarsi con realtà lavorative nuove e stimolanti, e tendono in 
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generale a evitare mansioni routinarie e ripetitive che considera, nella maggior parte dei 

casi, come poco interessanti e  motivati al raggiungimento di una posizione lavorativa 

stabile, preferibilmente a tempo indeterminato e dal salario garantito. Sono  

profondamente motivati a lavorare in contesti con molte “comodità” (cioè ridotta 

pressione per il risultato, ufficio vicino a casa, scarsa o nessuna richiesta di 

spostamenti): tali “comfort” vengono infatti considerati come molto appaganti. Le 

condizioni fisiche di lavoro vengono considerate fondamentali: i lavoratori  considerano 

quindi necessario lavorare in un ambiente dalle caratteristiche fisiche ottimali. Infine, si 

può affermare che appaiono  aspirare a un lavoro che non tolga assolutamente spazio 

alla loro vita privata e che gli consentano di vivere i propri affetti (famiglia, partner, 

amici) ed interessi. 

Il profilo di motivazione estrinseca e intrinseca mostra una condizione di equilibrio 

articolata e indica che ci troviamo di fronte a lavoratori decisamente complessi sul piano 

delle dinamiche motivazionali, in quanto le leve che stanno alla base del loro personale 

investimento professionale sono molteplici e decisamente eterogenee. 

Tali lavoratori, infatti, s’impegnano molto nel proprio lavoro per aspetti estrinseci 

all’attività stessa, quali, ad esempio, benefit, riconoscimenti, incentivi, avanzamenti di 

carriera, oppure per la necessità di appagare bisogni relativi alla sicurezza economica, 

alla tranquillità o al comfort e alla salvaguardia dei propri affetti e del tempo libero. 

Allo stesso tempo però, essi si focalizzano  molto sulle cose che fanno, anche per 

ricercare gratificazione e realizzazione personali; sentono di operare in libertà, di vivere 

in modo positivo l’ambiente di lavoro e hanno il desiderio e la determinazione di 

diventare sempre più competente. In definitiva, possiamo affermare 

che ciò che spinge le persone in oggetto ad operare, nello volgimento del proprio lavoro 

e/o durante possibili momenti di cambiamento della propria vita professionale, sono il 

gusto della sfida intrinseca agli obiettivi e la ricerca della propria realizzazione, ma 

anche, e in egual misura, una forte volontà di soddisfare bisogni di natura più estrinseca. 

 

9.2 Future direzioni di ricerca 
Si intende sottolineare alcune future direzioni della ricerca sulla motivazione del lavoro 

che possono contribuire ulteriormente a comprendere il fenomeno di interesse e a 

superare i limiti della presente ricerca. In primo luogo perché il modello motivazionale 

possa garantire una maggiore generalizzabilità dei risultati, sarà utile focalizzare le 
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future ricerche su altre categorie di lavoratori delle diverse organizzazioni economiche e 

produttive. 

 Anche se questo studio contribuisce alla letteratura indagando l’importanza dei fattori 

motivazionali come in grado di influenzare il comportamento organizzativo e 

produttivo, non è stato  considerato altro fattore appartenente alla sfera più prettamente 

sociale come ad esempio il conflitto lavoro-famiglia, che può intervenire nel processo e 

influenzare in particolare la propensione di lasciare l’organizzazione. La necessità di 

conciliare in modo equilibrato vita e lavoro, è diventata nel corso degli ultimi anni una 

esigenza sempre più sentita e sempre più ambita, da parte degli individui inseriti in 

contesti socio-economici caratterizzati dalla progressiva scomparsa dei confini tra il 

tempo dedicato al lavoro e quello della vita personale. Le future ricerche dovrebbero 

quindi prendere in considerazione la sfera extra lavorativa, per ricercare un equilibrio 

fra le diverse dimensioni della vita personale e interpretare al meglio la nuova e 

maturata configurazione del lavoro come percorso e non più come posto di lavoro. 

 
 
Un’altra proposta di ricerca complementare potrebbe consistere  nell’esaminare sia i 

processi psicologici coinvolti nella motivazione, sia quelli di interazione con il sistema 

aziendale. Ciò avrà come conseguenza non la possibilità di trovare una soluzione valida 

per motivare qualsiasi tipo di persona, ma di fornire un quadro concettuale per 

comprendere come un qualsiasi individuo mette in luce le proprie esigenze 

motivazionali, le quali saranno sicuramente diverse da quelle di ogni altro. In definitiva 

viene più realisticamente riconosciuto dalle teorie del processo che le persone hanno 

differenti tipi di bisogni, desideri ed obiettivi, soprattutto alla luce del diverso 

condizionamento fornito dalle pressioni aziendali; in altre parole ciò che rappresenta un 

forte incentivo per un individuo, può essere un fattore demotivante, se non negativo per 

l’altro. Corollari a questo approccio saranno quindi la maggiore complessità di analisi e 

una limitata capacità interpretativa del comportamento organizzativo, ma senza la 

pretesa di poter generare delle soluzioni universali applicabili a chiunque. Esso 

consentirà casomai soluzioni ad hoc, accomunate però solo dalla necessaria 

considerazione della diversità di ogni individuo e dell’influenza dell’ambiente di 

riferimento. 
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