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Reputation Balance ScoreCard
Promozione e sviluppo della reputazione sociale
Comunicaz ione -  Market ing socia le – Formazione -  Welfare e Benessere organizzat iv i
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LA NECESSITA’ DI UN SIGNIFICATO CONDIVISO
Benessere è una parola che ricorre con elevata frequenza, ma alla quale si dedica un basso impegno di 
definizione consensuale.
In genere, il benessere, come la sicurezza, è un “costrutto” a cui si pensa quando se ne rileva 
la mancanza.
Questa abitudine ne orienta la definizione in un modo forse troppo limitante.
È possibile pensare al benessere non come una cosa che c’è (o non c’è), 
ma come una cosa che si fa (o non si fa). Ovvero, abbandonare una concezione 
entitaria e adottare una concezione processuale.
Se si pensa al benessere nella concezione processuale, si comprende che quello 
che si fa (o non si fa) travalica la dimensione individuale e investe le dimensioni 
(e le competenze) interazionali, gruppali e organizzative.

A partire dalla “scala dei bisogni” di Maslow (sopravvivenza, sicurezza, appartenenza, 
stima, realizzazione), nell’accostamento tra benessere e lavoro, distinguiamo:
- Le caratteristiche proprie del lavoro svolto e l’esperienza soggettiva delle caratteristiche del lavoro come

a) fonte di minaccia al benessere
b) fonte di opportunità per il benessere;

- La partecipazione all’organizzazione in cui si svolge l’attività lavorativa: aspettative di ruolo, sistemi di 
riconoscimento ecc.
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I fattori di successo delle organizzazioni stanno nella costruzione di significati condivisi da tutti gli operatori ai 
diversi livelli gerarchici. La cura del benessere lavorativo è un requisito essenziale nella condivisione dei 
significati che le persone danno all’agire organizzativo. La motivazione nel lavoro si fonda non solo su uno 
scambio di utilità ma anche, forse soprattutto, sulla soddisfazione dei bisogni di appartenenza, stima e 
autorealizzazione.

Ci sono diversi metodi per studiare il benessere lavorativo (questionari, interviste, ricerca-azione…) ciascuno 
caratterizzato da punti di forza e di debolezza. 

Quale che sia il metodo di studio, è necessario finalizzarlo alla identificazione di iniziative aziendali di 
sostegno e promozione del benessere:
- Supporti all’equilibrio vita / lavoro
- Occasioni per la promozione della salute e la cura di sé (consapevolezza posturale, consapevolezza 

nutrizionale, time management …)
- Azioni indirette (feedback dai capi ai collaboratori) e dirette (coaching) a supporto del senso di 

autoefficacia
- Azioni positive per pari opportunità e inclusione
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- Costruzione di una REPUTATION BALANCE SCORECARD;
- Campagna di comunicazione per la reputazione sociale verso l’interno e verso l’esterno;
- Formazione ai diversi ruoli organizzativi sul rapporto tra modelli organizzativi/concezioni di lavoro 

organizzato e bisogni umani;
- Survey sul clima organizzativo e sulle condizioni di efficacia della conoscenza che ne deriva;
- Formazione-intervento come leva di promozione del benessere a partire dal modello 

transteorico del cambiamento.

La formazione obbligatoria (a esempio, quella in adempimento agli obblighi 
del D.Lgs. 81/08) presenta spazi per non restare esclusivamente aderenti a un 
piano tecnico normativo.

La formazione non obbligatoria (a esempio quella sulle competenze trasversali – soft skill o Non 
Technical Skill) va progettata non come un catalogo di corsi manualistici su materie (Comunicazione, 
leadership ecc.), ma come accompagnamento a progetti di rilevanza organizzativa per la promozione 
del benessere lavorativo, della salute psicofisica, della responsabilità sociale, dell’etica e della 
resilienza.

CHE COSA FARE PER LO SVILUPPO REPUTAZIONALE 
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UN SISTEMA DI SERVIZI DIFFERENZIATO

Per le imprese con un orientamento a cura, benessere e welfare dei dipendenti già avviato, il sistema dei 
servizi offerti viene centrato su progetti di sviluppo e ampliamento delle iniziative di welfare già esistenti con 
la finalizzazione del valore reputazione.
Per le imprese che si avviano a considerare che si può costruire la reputazione anche con cura, benessere e 
welfare dei dipendenti, il sistema dei servizi offerti è pensato come strategia di ingaggio. A esempio , con la 
formazione sulle competenze traversali dei ruoli organizzativi, sulla sicurezza con approccio non technical skill 
sulla implementazione dei sistemi organizzativi 231, sicurezza lavoro, social accountability ecc.
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Vediamo l'opportunità di articolare il sistema di offerta in tre grandi aree da considerare interconnesse e integrabili nella 
strategia del progetto reputazione:

Formazione 

˗ progetti formativi orientati alla cura del benessere dei capi e dei collaboratori 

˗ progetti formativi orientati al potenziamento delle risorse personali di coping

˗ progetti formativi orientati alla riconsiderazione della sicurezza in prospettiva NTS e Safety II

Consulenza 

˗ promozione salute benessere anche come iniziative WHP 

˗ counseling manageriale 

˗ implementazione sistemi organizzativi 231, sicurezza lavoro, responsabilità sociale e valutazione di 
impatto sociale 

˗ valutazione gestione del rischio stress 

˗ progetti di comunicazione finalizzati allo sviluppo della reputazione aziendale 

˗ progetti di motivazione dei dipendenti basati su fattori motivanti 

Welfare sociale d'impresa 

˗ supporti alle fragilità di familiari 

˗ lotta alle dipendenze 


