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Monitoraggio e guida del benessere psicologico delle risorse umane.  

Ossigeno alle strategie organizzative per valorizzare le possibilità introdotte dallo smart working  
e ridurre i rischi per la salute mentale dei lavoratori. 

 

 
 
Covid-19 è un evento epocale e nuovo, che non permette paragoni con il passato e confronti con una letteratura 

di riferimento. Le misure di contenimento sanitario hanno coinvolto le organizzazioni in decisioni inaspettate e 

radicali, di trasformazione delle strategie organizzative di gestione del personale (chiedendo spesso a dipendenti 

e collaboratori di lavorare da casa in forma di smart working).  

 

Lo smart working ha cambiato la nostra giornata, reso più fluidi i confini e i ritmi delle attività quotidiane, 

rappresentando una grande possibilità e al tempo stesso una nuova fonte di rischi; come l’alterazione delle ore 

dedicate al sonno e al riposo, il sopravanzo di energie che nella sedentarietà si traducono in tensioni fisiche e 

mentali e la perdita del senso di gruppo dovuta all’”isolamento forzato”. Un fenomeno che ha assunto dimensioni 

fortemente amplificate, nel passaggio da 570 mila persone che lavoravano da casa prima del lockdown a circa 2 

milioni a metà aprile 2020. (Osservatorio Nomisma). Le stime propongono un trend in crescita dell’utilizzo dello 

smart working, in cui i tre quarti dei direttori finanziari vuole aumentare in modo permanente il numero dei 

dipendenti che lavorano da casa, e il 60% dei dipendenti vorrebbe continuare a lavorare da casa (Gartner e 

Gallup).  

Chi organizza il lavoro dovrà gestire e guidare tali dinamiche in atto e conoscere i rischi legati all’isolamento 

lavorativo, che giocano un ruolo importante nell’aumentare i sentimenti di solitudine che a loro volta rischiano 

di amplificare il disagio psicologico a causa di un aumento dei livelli di stress, stati d’ansia ed umore depresso. 

Le persone che si sentono sole possono vivere livelli di disagio psicologico maggiori in ragione di una difficoltà nel 

gestire le proprie emozioni negative. 

Il trend in atto di shut-in-economy, quella che il MIT ha chiamato l’economia al chiuso, prevede che le attività 

lavorative post Covid-19 vengano grandemente svolte in un aumentato contesto di amplificazione dei consumi 

ordinati da casa, richiesti e usufruiti online aumentando aspetti di chiusura e trasformazione delle relazioni  

interpersonali. 

 

In tale contesto le organizzazioni sono invitate a una particolare attenzione al benessere psicologico delle persone 

che collaborano e rendono possibile il raggiungimento degli obiettivi.  
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Proposta 
 
Creazione di un modello on line di monitoraggio e guida del benessere psicologico del personale per favorire 

nelle organizzazioni l’apprendimento dall’esperienza, per l’implementazione di nuove azioni creative capaci di 

apportare valore condiviso. 

 

Per promuovere tale generazione di pensiero e azione, occorre favorire la creazione di nuova energia e spazio 

mentale, un processo che non può credersi automatico ma che deve essere costruito valorizzando gli elementi 

interni di APT (Affect, Perception, Thought) per creare valore grazie al passaggio trasformativo in elementi ACT 

(Action Tendency)1 grazie alla funzione di monitoraggio e guida well-being inside. Covid-19 è un evento che 

rappresenta un attacco al pensiero a causa della dimensione totalmente nuova che ha investito le relazioni 

interpersonali. Un’organizzazione che non pensa resta ferma, in attesa che succeda qualcosa nel mondo esterno. 

Occorre, invece, partire dal mondo interno delle organizzazioni per determinare e adattare il mondo esterno ai 

propri obiettivi. 

 

Per informazioni: rizzidamiano@gmail.com – 329 0566 572 

                                                
1 I fondamenti emotivi della personalità. Un approccio neurobiologico ed evoluzionistico, Jaak Panksepp, Kenneth I. Davis,  Raffaello Cortina, 2020 


