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A I RADICALI cam-

biamenti in atto nel 

mercato e nella so-

cietà non sempre 

corrispondono cambi di paradig-

ma altrettanto efficaci nella cultu-

ra manageriale, che soffre ancora 

di numerosi tabù difficilmente 

espugnabili.

Tabù che, come la maternità e la 

paternità, il buon equilibrio tra 

vita privata e lavoro, la capacità di 

guardare lontano senza farsi ab-

battere dalle trimestrali e l’errore 

sono ben piantanti nella cultura di 

chi guida le imprese e di chi nelle 

imprese è guidato. Ma anche qui 

qualcosa sta cambiando, lenta-

mente.

Occorre cambiare 
paradigmi partendo da 
alcuni tabù che lentamente 
stanno cadendo ma sono 
ancora ben piantati 
nella cultura di chi guida 
le imprese e di chi nelle 
imprese è guidato 

In Giappone, patria dell’uomo 

che vive esclusivamente per lavo-

rare, poiché 15 anni fa solo lo 

0,33% usufruiva del congedo di 

paternità, il governo inviò a tutti i 

padri un manualetto sull’equili-

brio vita-lavoro. Ora la figura del 

padre attivo in famiglia e con i 

figli ha perfino un nome, ikumen, 

come alternativa all’immagine 

del padre assente e disinteressato 

vissuta come banale stereotipo.

La cultura dell’iper efficienza, 

dell’immolarsi al lavoro come me-

tro di virilità, dell’illusione di po-

ter prendere decisioni razionali 

semplicemente mettendo da par-

te la sfera affettiva, la cultura che 

ha nutrito la scienza manageriale 
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del lavoro non stop, del busy 

mindset, del workaholic manage-

ment, del tempo libero come per-

dita di tempo, e infine della ma-

ternità o paternità come costo e 

mancata occasione di formazione 

e crescita, quella stessa cultura 

che pensa che il riposo sia da col-

pevolizzare, che premia chi non 

stacca mai, che penalizza chi non 

risponde alle email del capo la 

domenica pomeriggio, che pensa 

che sarebbe meglio che le donne 

con figli piccoli non ambissero a 

grandi carriere e che il denaro sia 

l’unica fonte di incentivo per mo-

tivare le persone a dare il massi-

mo, ecco, questa cultura inizia a 

vacillare.

Nuove pratiche  
di vita e di lavoro
Basti pensare che la rivista ameri-

cana Fortune ha premiato tra le mi-

gliori imprenditrici del 2018 Ric-

carda Zezza, creatrice di Maam, la 

maternità è un master, il primo e 

unico programma di formazione 

digitale che trasforma la maternità 

e la paternità di un master di com-

petenze “soft” per la crescita pro-

fessionale, che favorisce l’innova-

zione e la produttività aziendale.

Il motivo della lenta caduta repu-

tazionale del modello “no stop 

working” non sta solo in una que-

stione di nuova letteratura mana-

geriale, ma è piuttosto radicato in 

un’albeggiante crisi dei modelli 

che determinano cosa sia il succes-

so sul lavoro e quali siano le con-

dizioni per raggiungerlo. Le neu-

roscienze prestate al management 

stanno interrogando e problemati-

cizzando i concetti di potere, suc-

cesso, razionalità, coerenza, capa-

cità, decision-making, ambizione, 

determinati dai paradigmi patriar-

cali, quelli secondo i quali è la ra-

gione a governare le scelte in eco-

nomia, nella finanza e nella scien-

za dell’organizzazione, così come 

nei consumi e nell’educazione. Ci 

dicono, come ben spiega Matteo 

Motterlini, economista filosofo 

esperto di economia cognitiva, che 

piuttosto che dei dottor Spock, ra-

zionali decision-maker e perfetti 

calcolatori di utilità da manuale di 

economia, siamo tutti degli Homer 

Simpson, o meglio, dei Peanuts: 

«Insicuri come Charlie Brown, 

umorali come Lucy, egocentrici 

come Snoopy».

L’economia gira  
con le emozioni
Questo essere principalmente 

emotivi ha indotto le scienze dell’e-

conomia comportamentale a di-

mostrare come il mercato può ve-

nire modificato o influenzato dai 

nostri stati d’animo.

Per esempio, da una ricerca della 

Carnegie Mellon University è 

emerso che la tristezza innesca 

nell’individuo il desiderio di cam-

biare lo stato delle cose, inducen-

dolo ad acquistare nuovi beni di 

consumo o vendendo quelli che 

possiede, mentre il disgusto tende 

invece a spingere le persone a libe-

rarsi delle cose che possiedono (a 

prezzo sottostimato) e a non acqui-

starne di nuove. 

La cultura dell’iper 
efficienza, dell’immolarsi al 

lavoro come metro di virilità, 
dell’illusione di poter 

prendere decisioni razionali 
mettendo da parte la sfera 
affettiva, la cultura che ha 

nutrito la scienza 
manageriale del lavoro no 
stop, del busy mindset, del 
workaholic management, 

inizia a vacillare
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che motiva a breve termine rispetto 

ad altre forme più orientate al rico-

noscimento. 

Lavoro: la passione prima 
della retribuzione
Una ricerca sui 10 fattori che deter-

minano la felicità sul posto di lavoro 

re nostre avversarie nelle scelte e 

azioni nella vita e sul lavoro.

Le nostre emozioni stanno alla ba-

se di ciò che ci motiva o demotiva 

ad agire ed è ormai consolidato che 

il salario non è né l’unica né la pri-

ma fonte di motivazione a fare me-

glio, perché è un’incentivazione 

Tutte queste emozioni, che ci ap-

partengono e che sono parte inte-

grante del nostro essere cittadini, 

genitori, manager, collaboratori, 

tifosi, consumatori e quant’altro, 

possono essere nostre alleate verso 

la spasmodica e quotidiana ricerca 

di senso, felicità e benessere o esse-

L’ottava edizione di Pensieri Stupendi si mette in ascolto di per-
sone che, dentro e fuori al mondo manageriale, hanno saputo 
addentrarsi in territori sconosciuti, sperimentare nuove pratiche 
di vita e di lavoro, essendo in grado di vedere e anticipare il cam-
biamento culturale in atto. 
Gli incontri sono quattro e vanno tutti verso un’idea di leadership 
inclusiva, autorevole e molto motivante.
Presso la Fondazione Adolfo Pini si potranno ascoltare le esperien-
ze di Riccarda Zezza (11 febbraio) e Claudia De Lillo – alias Elasti (4 
marzo), che hanno saputo immaginare nuovi modi di essere l’una 
madre e imprenditrice di innovazione sociale, l’altra moglie, madre 
e giornalista, entrambe di grande successo, facendo delle loro 
difficoltà una continua fonte di ispirazione per migliorare e gene-
rare felicità e sorrisi intorno a loro.

Gli altri due appuntamenti (1° aprile e 13 maggio), nella sede di Acqua su Marte, sono invece incontri con due 
diverse forme di creatività: Alessandro Scandurra, un giovane architetto di fama internazionale, e Luca San-
tiago Mora, artista, educatore, ideatore dell’Atelier dell’Errore, un progetto straordinario che vede protagonisti 
bambini e ragazzi affetti da disturbi cognitivi di diverso tipo e gravità.
Con il primo si esplorerà la dimensione dell’auto-motivazione in condizioni estreme, come sono quelle dei 
grandi progetti architettonici che durano anni prima di vedere la luce e concretizzarsi; con il secondo si affron-
terà come un approccio creativo all’errore può divenire fonte di un ambiente “emotional safety”, dove le per-
sone possono esprimersi senza paura di sbagliare, sentendosi più libere di offrire il proprio contributo al pieno 
delle loro possibilità e capacità. E, se la felicità si conquista facendo del bene per gli altri, questo è proprio il 
caso di Santiago Mora e della sua famiglia.

Gli incontri

11 febbraio Conciliare lavoro e vita si può. Quando la maternità e la paternità diventano scuola di leader-
ship. Con Riccarda Zezza

4 marzo  Perché alcuni giorni abbiamo l’impressione di non aver fatto nulla di importante? Strategie 
per dare valore a ciò che si fa ogni giorno. Con Claudia De Lillo

1 aprile  La pazienza è ancora un valore? Imparare a restare motivati e motivare gli altri quando tutto 
ci abbatte a terra. Con Alessandro Scandurra

13 maggio  Dove e quando si impara? Quando buttare la gomma genera innovazione. L’esperienza dell’A-
telier dell’Errore. Con Luca Santiago Mora

Per informazioni e iscrizioni:  
Anna Scirea - ascirea@cfmt.it - tel. 02 5406311
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Per i giovani della Generazione Z 

(nati tra il 1995 e il 2001) i fattori che 

determinano la felicità sono so-

prattutto le relazioni umane e sen-

tirsi soddisfatti nello studio e nel 

lavoro. La soddisfazione si genera 

sia quando ci si sente apprezzati 

dagli altri (soprattutto dal capo) sia 

quando si ha la capacità di valoriz-

zare quello che si è fatto, recupe-

rando senso dal caos delle giorna-

te. Altro fattore determinante per 

la felicità dei lavoratori (al primo 

posto per il 67%) è ricevere un com-

plimento da un manager, ossia dal 

proprio capo diretto o indiretto.

Equilibrio tra lavoro  
e vita privata
Se attenzione all’equilibrio tra la-

voro e vita privata, bisogno di rico-

noscimento e ricerca di senso gui-

dano le motivazioni delle persone 

al lavoro, chi è manager oggi e ha 

la responsabilità di gestire persone 

e processi è chiamato a prendere 

coscienza di questo cambiamento 

in atto e assumerlo nella propria 

cultura organizzativa o nel proprio 

gruppo di lavoro, a seconda del 

grado di responsabilità che ricopre 

nell’organizzazione.

Passare dal busy mindset al well-

being mindset è un cambio di para-

digma che deve essere assunto 

partendo da se stessi, dal proprio 

modo di vivere il lavoro, di pensa-

re il proprio successo e il modo per 

raggiungere gli obiettivi propri e 

della propria organizzazione.

E questo naturalmente vale sia per 

le donne che per gli uomini. Occor-

re andare al di là della dialettica 

binaria modello di leadership ma-

schile o femminile e apprendere a 

parlare il linguaggio delle emozio-

ni, rispettare le proprie e quelle 

altrui e imparare a gestirle, non a 

dominarle, dal momento che sono 

il driver delle nostre e altrui deci-

sioni e motivazioni. 

Il modello wonder woman non è 

una buona alternativa al super-

man, entrambi seminano sofferen-

za, frustrazione e demotivazione, 

con effetti alla lunga negativi sulla 

redditività delle persone e sulla 

performance delle organizzazioni. 

Ci sono altre possibilità e vanno 

esplorate.

È utile guardare a esperienze che 

possono essere di grande ispirazio-

ne per i manager chiamati a essere 

il cambiamento e non solo a rispon-

dervi. 

svolta su 200.000 dipendenti in tutto 

il mondo, ha messo in evidenza che, 

a parità di equità di retribuzione, le 

persone valutano la passione per il 

loro lavoro come il fattore più im-

portante. Il salario fisso competitivo 

è solo all’ottavo posto della lista.

A confermare questa tendenza, in 

una ricerca del 2017 condotta da 

Gallup, la società che misura il li-

vello di felicità percepito nel mon-

do, emerge che le aziende che met-

tono al centro delle loro politiche il 

benessere dei dipendenti aumen-

tano del 21% la produttività inter-

na e della stessa percentuale la 

soddisfazione dei clienti, mentre 

diminuiscono del 37% l’assentei-

smo e del 65% il turnover. Secondo 

la ricerca, uno dei fattori che più 

contano nella scala motivazionale 

è la ricerca di un equilibrio tra vita 

e lavoro, il cosiddetto “work life 

balance” che garantisce ai dipen-

denti degli orari più flessibili.

L’esperto di benessere organizzati-

vo Alexander Kjerulf, nel suo The 

happy at work Manifesto, scrive che 

essere felici al lavoro genera mag-

giore energia, produttività, moti-

vazione, creatività e successo. Tra i 

25 punti presenti nel manifesto 

troviamo per esempio che il potere 

e gli status symbol o l’ufficio priva-

to non rendono le persone più feli-

ci, perché il brivido velocemente 

svanisce e non può mai compensa-

re un brutto lavoro. Interessante è 

poi leggere che il modo migliore 

per essere felici al lavoro è fare fe-

lici gli altri. 

Le nostre emozioni stanno 
alla base di ciò che 

ci motiva o demotiva ad 
agire ed è ormai 

consolidato che il salario 
non è né l’unica né la prima 

fonte di motivazione a fare 
meglio, perché è 

un’incentivazione che 
motiva a breve termine 

rispetto ad altre forme più 
orientate al riconoscimento


