
Organizzazioni sotto stress 
Aiutare i collaboratori a comprendere la realtà della situazione nel caso di riorganizzazioni e Cassaintegrazione.



PREMESSA
In questo momento molte aziende si trovano costrette a ricorrere alla Cassa Integrazione per poter superare questa
situazione di emergenza sociale, sanitaria ed economica. Per tutti i collaboratori - dirigenti e titolari inclusi - può essere
un momento di difficoltà perché si tratta di decisioni faticose (relative a chi rimane in azienda e chi per un periodo ne
è estromesso) perché coinvolgono le persone con le quali si è lavorato fianco a fianco per anni. Scelte difficili da
prendere e difficili da accettare, in primo luogo per chi rimarrà a casa a stipendio ridotto, ma anche per chi
prosegue senza i colleghi di sempre. I punti di vista e gli stati d’animo tendono a polarizzarsi in forti giudizi soggettivi
contrastanti (in una logica “vittime” vs “carnefici”) che ha l’unico effetto di frantumare le relazioni organizzative oggi,
rendendo più difficile il ricostruire unità e sintonia domani, quando sarà più che indispensabile poter contare su un
team unito e coeso per ripartire il più velocemente possibile.

COSA SI PUO’ FARE PER RIDURRE LO STRESS ORGANIZZATIVO
E RICOMPORRE LA RELAZIONE TRA LE PARTI SOTTO TENSIONE?

Aiutare le parti in causa - chi è ancora attivo, chi è in cassa integrazione, la dirigenza – a percepirsi non come
controparti ma come soggetti con un significativo interesse comune: proteggere il proprio lavoro e garantire la
sopravvivenza dell’azienda. La chiave è sostenere un dialogo aperto, trasparente e chiarificatore con tutti i soggetti
interessati comunicando e facendo chiarezza sui criteri adottati circa la distribuzione della Cassa Integrazione tra i
collaboratori. Se la polarizzazione dei punti di vista dipende dallo sguardo soggettivo e parziale che ognuno si
costruisce sulla situazione, fare chiarezza aiutando la popolazione aziendale a prendere coscienza di tutti gli aspetti
del problema aiuta a salvaguardare l’unità e la tenuta di quel tessuto relazionale che sarà fondamentale per ripartire.



COME INTERVIENE IL COUNSELOR?
Organizzando e facilitando da remoto (es: via Zoom) un confronto
chiarificatore (sessioni di 90’ con max 8/10/12 partecipanti per
sessione) tra le parti coinvolte:

1. una sessione di preparazione con i Dirigenti
2. una o più sessioni tra Dirigenti e collaboratori in Cig
3. una o più sessioni tra Dirigenti e collaboratori ancora attivi;
4. una sessione con tutto il personale (Dirigenti, Coll. In Cig,

Coll. Attivi)

Durante le sessioni il ruolo del facilitatore è quello di accompagnare le parti
coinvolte nell’esplorazione di tutti i possibili punti di vista sulla situazione
contingente, aiutando il gruppo dei partecipanti a superare le considerazioni
e i giudizi soggettivi e personali e addivenire ad una comprensione più
oggettiva e completa della realtà che li coinvolge.

Enrico Giraudi
Professional Counselor
Counselor Organizzativo

enrico.giraudi@gmail.com
www.enricogiraudi.net
https://www.linkedin.com/in/enricogiraudi/


