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Percorso

• La responsabilità è connaturata all’umano?
• Sostituirsi alla responsabilità, sostenere la responsabilità
• Gli strumenti che aiutano l’assunzione di responsabilità
• L’organizzazione che sostiene la responsabilità



La responsabilità è connaturata all’umano?

• Un problema di modello antropologico: l’umano tra determinismo e 
libertà
• La psicologia come scienza umana, oppure no
• Una scelta di campo

• L’uomo come animale politico-sociale, cioè relazionale
• la relazione come necessità faticosa
• Si può fare a meno dell’altro?

• La relazione come possibilità generativa
• La fatica della diversità: omologazione o dialogo



Sostituirsi alla responsabilità, sostenere la 
responsabilità
Cosa significa rispondere? Domanda che apre 
3 questioni:
1. A cosa si risponde, la questione dello 

scopo
2. A chi si risponde, la questione della 

gerarchia organizzativa
3. Come si risponde, la questione del 

metodo

«le vie dell’inferno sono lastricate da buone 
intenzioni»
Chi gestisce un’organizzazione ha innanzitutto 
il desiderio di servire al meglio lo scopo, scopo 
che ha in mente lui o lei come nessun altro, da 
qui la grande tentazione di trattare gli altri 
come pedine: «faccio io, faccio prima, faccio 
meglio» «dillo pure con parole mie!»



Perché vale la pena di sostenere la 
responsabilità?

Quando ci sostituiamo ai nostri 
collaboratori
• Questi non crescono
• Le soluzioni non si 

cercano
• L’organizzazione diventa 

inefficiente
• Non abbiamo tempo

Quando sviluppiamo la loro 
responsabilità
• Liberiamo più risorse
• Aumenta la probabilità 

di trovare soluzioni
• L’organizzazione diventa 

più efficiente

Ci aumenta un po’ 
l’ansia



Come si sviluppa e si sostiene la 
responsabilità

«Si tratta di generare processi più che dominare spazi» (Francesco, 
Amoris Laetitia, 7, 261)

3 ingredienti
• Potere, per potermi assumere responsabilità su qualcosa devo essere 

in grado (devo sentirmi in grado, devo essere autorizzato)
• Volere, per potermi assumere responsabilità su qualcosa devo volerlo 

(devo desiderarlo)
• Sapere, per potermi assumere responsabilità su qualcosa devo 

conoscerlo (e comprenderlo)



La delega come strumento privilegiato di 
responsabilizzazione

• La delega è una assegnazione di responsabilità per un determinato 
obiettivo – come funzione o come progetto specifico
• La delega si rivolge ad una persona e una persona sola – altrimenti 

non c�è reale responsabilizzazione
• La delega favorisce la capacità di imparare ad imparare – anche dalla 

propria esperienza
• L�unico modo per sviluppare senso di  responsabilità nelle persone  è 

affidarle delle responsabilità 



Se non sosteniamo 
volere e potere…



E la motivazione?
• La motivazione è sempre personale, e - per sua

natura - intrinseca. Esistono però senza dubbio
dei fattori estrinseci che possono sostenerla, 
svilupparla o rattrappirla.

• Tali fattori risiedono all’interno di noi, ad 
esempio: l’interesse verso uno specifico
contenuto, ma anche la responsabilità e la 
competenza, e all’esterno, ad esempio
nell’ambiente in cui agiamo.

• Tra questi ultimi fattori, quelli che definiamo di 
clima sono particolarmente rilevanti:

• qualità delle relazioni (solidarietà, aiuto
reciproco, collaborazione, competizione non 
esasperata…)

• qualità e quantità delle informazioni
(trasparenza, tempestività, scambio…)

Sistema  
motivazionale

Fattori
di clima

Fattori
esterni

Fattori
interni

Senso di 
comunità

Qualità delle
relazioni

Quantità e
qualità delle
informazioni

Responsabilità
e competenza

Senso del
dovere

Interesse e 
amore per
l’oggetto

Incentivi
e sanzioni



Azioni organizzative a supporto della 
motivazione

comunicazione formazione valutazione

Elementi legati all’efficacia e 
alla responsabilità personale

Colloqui individuali con un 
feedback sullo sviluppo 

personale

Acquisizione e sviluppo di 
competenze

Feedback su risultati ed errori; 
evidenziare i nessi tra azioni e 

risultati

Elementi legati al clima 
dell’organizzazione

Incremento dei momenti di 
condivisione; sistematicità e 

coerenza; stile di 
comunicazione valorizzante e 

partecipativo

Sviluppo delle competenze 
comunicative e relazionali

Feedback collettivo sui risultati 
e raggiunti;evidenziare le 

correzioni possibili; 
depotenziamento della «caccia 

alle streghe»

Elementi premianti e/o 
sanzionatori

Riconoscimento pubblico del 
merito

Partecipazione a eventi esterni 
di qualità

Contestazione puntuale degli 
errori e dei comportamenti non 

conformi



La manutenzione della responsabilità

• «Gli uomini han sempre cercato di sfuggire dall’oscurità interiore ed 
esteriore fino a sognare sistemi talmente perfetti che nessuno avrebbe 
più bisogno di essere buono. Ma l’uomo così com’è adombrerà sempre 
ciò che l’uomo pretende di essere» (T.S.Eliot, i Cori da La Rocca)

• «Poiché l'uomo rimane sempre libero e poiché la sua libertà è sempre 
anche fragile, non esisterà mai in questo mondo il regno del bene 
definitivamente consolidato. Chi promette il mondo migliore che 
durerebbe irrevocabilmente per sempre, fa una promessa falsa; egli 
ignora la libertà umana. La libertà deve sempre di nuovo essere 
conquistata per il bene. La libera adesione al bene non esiste mai 
semplicemente da sé. Se ci fossero strutture che fissassero in modo 
irrevocabile una determinata – buona – condizione del mondo, sarebbe 
negata la libertà dell'uomo, e per questo motivo non sarebbero, in 
definitiva, per nulla strutture buone» (Benedetto XVI, Spe Salvi, 24)



Per concludere

• La responsabilità non è solo un problema 
organizzativo: il rischio, nel rispondere ai 
bisogni, di spegnere il desiderio

• L’importanza della condivisione: raccontare 
la propria opera per stimolare una 
partecipazione (senza una pretesa)

• «accogliere la vita delle persone così come 
arriva sino a noi, ed elaborare la risposta 
secondo ciascuna individualità, che non è 
mai uguale a un’altra, perciò “cuerpo a 
cuerpo” con lei».


