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siti professionali che tutti coloro che sono coinvolti in 
un’organizzazione devono avere, apprendere e svilup-
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nel campo della prevenzione. Educare le persone ad 
adottare comportamenti sicuri nel loro ambiente di 
lavoro può essere un fi ne raggiungibile attraverso più
strategie comunicative, Ad un leader oggi si chiede, 
non solo di far fronte al malessere organizzativo, ma di 
essere promotore di benessere, per sé, per i propri col-
laboratori e per l’intero sistema nel quale è inserito: ciò 
signifi ca saper rispondere adeguatamente ai bisogni e 
alle aspettative di chi vi lavora. L’argomento di questo
volume è la persona, il fattore umano nella sicurezza e
l’importanza dell’intervento formativo, considerati at-
traverso una lente basata sulle esperienze professionali
di chi scrive.
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PREFAZIONE

Ci si chiede se la crisi economica e la relativa gravissima disoccu-
pazione che ne è seguita, tutt’ora consolidata, possano riportare nello 
sfondo la necessità di occuparsi del problema della sicurezza.

A parte il fatto che la legislazione, che si compendia nel Decreto Legi-
slativo 81/2008 è ad oggi vigente, la realtà del mondo produttivo ci 
mostra una forte resistenza a occuparsi del problema della sicurezza, 
quasi un optional marginale rispetto alla possibilità di produrre.

Ciò pone un interrogativo fondamentale: è opportuno e necessario 
occuparsi ancora della sicurezza sul lavoro?

Gli infortuni sul lavoro sono quantitativamente diminuiti, mentre la 
loro gravità si è in parte stabilizzata.

Il volume di Massimo Servadio intende sottolineare che la forma-
zione lavorativa è assolutamente necessaria, anche in presenza della 
nuova legislazione inaugurata con il Jobs Act.

Il processo lavorativo è anche il risultato di un insieme di apprendi-
menti motori, cognitivi e sociali che coinvolgono la totalità delle perso-
ne e perciò la focalizzazione sui processi formativi diviene centrale.

L’intervento in aula e l’attenzione alla comunicazione persuasiva, 
mediata dalle case story e dalle case history, possono valorizzare il 
modo di lavorare, al fine di ridurre i rischi che si generano nell’ambiente 
lavorativo.
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La ripresa economica non potrà né dovrà ricalcare vecchie procedure 
prettamente burocratiche che hanno spesso contraddistinto gli inter-
venti sulla sicurezza, e volgersi verso una nuova mentalità che riporta la 
persona al centro del lavoro. 

Giovanni Cavadi

(Docente di Psicologia del Lavoro, Università di Brescia)
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capitolo 1 

L’UOMO, IL LAVORO E IL RISCHIO

“L’idea di sicurezza è tema variabile e vasto perché parla di lavoro 
e di società, di oggettività e di soggettività. Di presente e di futuro, 
cioè di vita; è un sentimento composto che deriva dall’ansia e sfocia 
nell’insicurezza, con tutte le sue sfaccettature variabili. Non si rife-
risce particolarmente a nulla, ma per questo esiste dappertutto. Il 
lavoro è l’occasione per parlarne, ma la vita è il campo dove viene 
sempre giocata”.

Bisio, 2003

1.1. L’intervento della psicologia del lavoro  
in ambito di sicurezza

1.1.1 Un intervento necessario

Lo studio della sicurezza sul lavoro, intesa come difesa attiva e passi-
va contro le minacce all’integrità psicofisica di chi opera in tutti i settori 
dell’attività umana, rappresenta un fattore strategico nella ricerca di una 
più elevata qualità della vita di lavoro (Di Naro, 1994).

Pensare alla sicurezza sul lavoro solo dal punto di vista tecnico e 
tecnologico risulta condizione necessaria, ma non più sufficiente. È 
appurato, infatti, che anche in contesti lavorativi altamente tecnicizzati 
l’infortunio continua a verificarsi.
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Un approccio globale al tema della sicurezza e della salute nei luoghi 
di lavoro aiuta a non fermarsi ad un’analisi superficiale dei fattori tecnici, 
ma punta, sulla base di un metodo analitico, all’individuazione di tutti i 
fattori critici possibili, includendo l’apporto di discipline diverse quali la 
psicologia, l’ingegneria, la medicina e la sociologia.

È ormai diventata opinione comune che un’analisi della sicurezza sul 
lavoro deve essere condotta osservando e analizzando il lavoro nella sua 
totalità, anche se nel passato sono emersi approcci teorici ben diversi.

Si tratta dell’ipotesi individualistica (anni ’20), una prospettiva di 
matrice psicologica che analizzò il ruolo dell’individuo nei momenti cri-
tici per la sicurezza.

In questo modo i fattori “critici” personali acquistarono una grande 
importanza nella individuazione delle cause degli infortuni fino a defini-
re i soggetti più suscettibili di infortunio rispetto ad altri. Tali riflessioni 
portarono alla definizione del principio della propensione all’infortunio 
(Grenwood & Woods, 1919).

La fragilità delle basi teoriche del principio della propensione all’infor-
tunio, quale caratteristica stabile di un individuo ad essere implicato in 
eventi lesivi, lascia spazio a nuove speculazioni e ricerche in particolare 
nella correlazione tra dati statistici rilevati e caratteristiche personali dei 
soggetti.

L’individuazione di una stretta correlazione avrebbe portato a con-
seguenze pratiche di grande utilità poiché l’individuazione di soggetti 
propensi e la rimozione da incarichi rischiosi, o più drasticamente il loro 
licenziamento, avrebbero permesso di ridurre gli infortuni e migliorare 
la produttività.

Diversamente dal concetto di predisposizione all’infortunio, la comu-
nità scientifica si aprì ad una visione che teneva conto di tutti i fattori in 
grado di determinare un incidente/infortunio; tra questi ultimi potevano 
rientrare anche variabili legate all’ambiente di lavoro e quindi transitorie, 
non stabili.

Alcune ricerche suggerivano che c’era un aumento della propensio-
ne agli infortuni, in certi momenti, a causa di fattori quali: una visio-
ne ridotta, fatica, stress, assunzione di alcolici, l’età, l’esperienza. “La 
natura chiaramente transitoria di tali fattori allontanava il fenomeno dalla 
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sua originaria definizione” (Lindsay, 1980).

Negli anni a seguire numerosi studi clinici tentarono di individuare 
i modelli psicologici appartenenti alle persone propense agli infortuni 
senza raggiungere dati scientificamente validi e affidabili. Ciò nonostan-
te, si andò divulgando nella prassi lavorativa la credenza che la causa 
dell’infortunio si dovesse ricercare in caratteristiche particolari del lavo-
ratore.

Infatti, l’idea della propensione della singola persona all’infortunio, 
contribuendo a sviluppare la tendenza ad attribuire la responsabilità 
dell’infortunio al lavoratore, piuttosto che a fattori situazionali rispetto 
ai quali il lavoratore si poteva trovare esposto, trovò forza anche negli 
aspetti legali e assicurativi del rapporto di lavoro inevitabilmente pro-
iettati nella ricerca del colpevole più che alla individuazione delle cause 
dell’infortunio (Gabassi, De Tina & Perin, 1998).

Questi studi, insieme all’evidenza che gli infortuni permangono anche 
in ambienti di lavoro altamente tecnicizzati, stimolano a non trascurare 
o a mettere in secondo piano l’analisi dei fattori individuali e delle dina-
miche psicologiche dei lavoratori.

Non si può dimenticare che dietro un incidente o un infortunio c’è 
sempre un individuo che pensa, prende delle decisioni e si comporta 
in una certa maniera; per questo è importante affrontare il tema della 
sicurezza e della salute in maniera integrata: analizzando la variabile-
uomo come fattore attivo e passivo della sicurezza sul lavoro.

Il bilancio critico sugli approcci uni-causali evidenzia due aspetti: il pri-
mo positivo ed il secondo negativo. In primo luogo all’epoca in cui furo-
no proposti, tali approcci rappresentarono un progresso rispetto alla 
concezione puramente tecnica degli incidenti sul lavoro, e nello stesso 
tempo contribuirono a sviluppare lo studio della prevenzione e di conse-
guenza a introdurre corsi di formazione e informazione per i lavoratori. 
In secondo luogo ebbero il limite di non tener conto del contesto nel 
quale avveniva l’incidente. Infatti il principio della causalità unica a cui si 
ispirano riduceva il campo di ricerca ad un solo fattore, o a due o tre al 
massimo, senza però considerarli nel loro rapporto reciproco. C’è infine 
da rilevare che questi approcci non trovarono conferme dalle ricerche 
condotte sul campo (Pedon & Galluccio, 1997). 
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1.1.2 La sicurezza secondo l’approccio sistemico

Una spinta innovatrice alle ricerche sui fattori legati agli infortuni negli 
ambienti di lavoro fu data dalla teoria sistemica che dal periodo post-
bellico aprì nuove prospettive di analisi ai problemi connessi al rapporto 
uomo-organizzazione.

L’ambiente di lavoro, in quanto organizzazione, è inteso come “siste-
ma che ha un interscambio dinamico con l’ambiente”, quindi, “aperto, 
non solo verso l’esterno, ma anche verso l’interno rappresentato dall’in-
terazione di sottosistemi di diversa natura e grado di complessità, inte-
ragenti fra loro” (Di Naro, 1994). In quest’ottica la risorsa uomo è “uno 
tra gli altri elementi che interagiscono nel determinare le caratteristiche 
e il funzionamento dell’organizzazione” (Gabassi, 1995).

La moderna concezione della sicurezza, quale emerge dalle ricerche 
più recenti nel settore, considera quest’ultima come il risultato delle 
interazioni che avvengono all’interno dei sistemi organizzativi produt-
tivi. Punto focale di questo approccio è il concetto di “sistema”, entità 
dinamica finalizzata a realizzare cose definite e sottoposta all’influsso di 
variabili interne ed esterne al cui interno agiscono numerosi elementi in 
continua interazione.

Tra i vari sistemi quello che viene preso in considerazione per la 
sicurezza è il sistema uomo-macchina-ambiente (sistema UMA), ossia 
un’organizzazione i cui componenti sono degli uomini e delle macchine 
(o più in generale degli elementi tecnici-tecnologici), legati da una rete 
di comunicazioni che lavorano insieme per raggiungere uno scopo pre-
fissato. Un tale sistema è generalmente caratterizzato da un input, un 
output e da un circuito di retroazione o feedback (vedi Fig. 1.1).

Perché il sistema funzioni e realizzi gli obiettivi per cui è stato creato 
è però necessario che i vari elementi siano tra loro adattabili e com-
patibili. Questo è fondamentale perché le interazioni tra i componenti 
possano avvenire in condizioni di equilibrio e, qualora ciò effettivamente 
avvenga, il risultato sarà il raggiungimento degli obiettivi del sistema a 
costi complessivi minimi e senza danno per i vari elementi, in quanto 
anche il rischio è minimizzato.
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Fig. 1.1 Caratteristiche del sistema uomo-macchina-ambiente   

La condizione d’equilibrio nel funzionamento di un sistema coinci-
de con la sua condizione di massima sicurezza ottenibile. Ma questa 
condizione non è presente in natura: il sistema è infatti caratterizzato 
da entropia negativa e, qualora sia abbandonato a se stesso, tende a 
massimizzare il proprio livello di rischio.

Un sistema non in equilibrio è in sostanza caratterizzato dall’esisten-
za di difetti latenti che non emergono in situazioni normali o comunque 
appaiono frutto di fatti casuali, dando l’impressione che tutto funzio-
ni perfettamente. Tuttavia, in presenza di una situazione già di per sé 
deteriorata, basterà molto poco, ad esempio la presenza di particolari 
fattori o condizioni, anche momentanei, per scatenare, in determinate 
circostanze l’evento negativo.

La sicurezza è perciò concepibile come una strategia tesa a ricercare 
le condizioni che, in relazione alla peculiarità delle caratteristiche psicofi-
siche e biologiche della componente “uomo” sono necessarie per equi-
librare, nel suo funzionamento dinamico, un sistema UMA. Essa verrà 
poi attuata mediante misure specifiche, da individuare e sviluppare con 
riferimento alle caratteristiche specifiche del contesto in cui opera.

Come sostiene Di Naro (1994), in questa concezione della sicurezza, 
l’infortunio perde la sua natura di evento tipicamente individuale per 
diventare la conseguenza dell’interazione di più fattori legati alla perso-
na e all’ambiente e in generale sintomo di una possibile disfunzione, 
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che può colpire qualsiasi elemento umano o materiale che assume una 
precisa funzione nel sistema di produzione.

L’infortunio, nell’ottica sistemica, non va più quindi considerato come 
un fenomeno negativo e circoscritto, ma l’espressione del modo di fun-
zionare del sistema stesso.

Lo studio degli incidenti rimanda all’analisi delle caratteristiche di fun-
zionamento del sistema, responsabili dei disadattamenti di cui gli infor-
tuni sono un’espressione. Allora diventa fondamentale nella ricerca del-
le cause dell’infortunio, analizzare tutto il sistema e non solo il singolo 
incidente con l’obiettivo di analizzare l’affidabilità del sistema stesso.

Affidabile è ciò che garantisce, almeno in un’elevata percentuale dei 
casi, un comportamento in linea con quello atteso o ipotizzato. L’affida-
bilità è nelle cose (macchine, impianti, attrezzature, dispositivi, strutture 
ecc...), così come nelle persone e nelle organizzazioni (procedure, gerar-
chie ecc...). Tenere sotto controllo l’affidabilità del sistema significa non 
perdere di vista le numerose interazioni (uomo-uomo, uomo-macchina, 
uomo-compito, impianto-ambiente ecc...) che spesso si compongono 
a mosaico, coinvolgendo più elementi, non necessariamente prossimi 
od omogenei.

L’errore di un acquisto di un attrezzo non ha prodotto infortuni fino 
al giorno in cui tale attrezzo è capitato nelle mani di una persona non 
sufficientemente accorta. Della resistenza meccanica di una botola in 
cemento nessuno aveva dubitato fino al giorno in cui l’ingente peso di 
un carrello elevatore ne ha provocato lo sfondamento. Questi sono solo 
alcuni esempi di affidabilità correlata a più fattori. Eventi accidentali di 
cui far tesoro, come esperienza per aumentare le capacità di prevenzio-
ne del sistema antinfortunistico aziendale (Grassani, 2000).

Nella situazione attuale si è andata affermando una nuova corrente 
di pensiero denominata corrente gestionale direttamente ispirata dal-
la preoccupazione di razionalizzare la gestione della sicurezza in seno 
all’impresa.

Leplat e Cuny (1974) partono dal presupposto che “la sicurezza è l’e-
spressione di un modo di funzionamento globale”, per cui sostengono 
la necessità di occuparsi della funzione sicurezza in interdipendenza 
con le altre funzioni aziendali in particolare la produzione e la manu-
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tenzione. La sicurezza sul lavoro non può essere affrontata in modo 
occasionale o come una funzione a sé stante, ma sempre in stretta 
correlazione con tutti i fattori implicati nel sistema impresa.

La corrente gestionale auspica la realizzazione di una sicurezza inte-
grata dove una produzione durevolmente soddisfacente si può ottenere 
solo attraverso la realizzazione di un livello sufficiente di sicurezza.

1.1.3 La priorità degli atteggiamenti

Attraverso spunti teorici offerti dalla Psicologia Sociale in merito alle 
modalità che portano al cambiamento degli atteggiamenti nelle perso-
ne è possibile progettare interventi di tipo formativo efficaci, ovvero che 
raggiungano l’obiettivo di creare cambiamenti duraturi nelle realtà lavo-
rative. Questo però senza cadere nell’errore che la formazione da sola 
possa costituire la chiave di volta per ottenere il cambiamento atteso; la 
formazione può provocare un effetto boomerang se non sostenuta da 
cambiamenti di tipo organizzativo e strutturale, inducendo nelle perso-
ne forti aspettative che, se non soddisfatte, si traducono in frustrazione 
e demotivazione.

Ripercorriamo ora quelle che sono le teorie maggiormente accredi-
tate in merito al complesso problema del cambiamento degli atteggia-
menti.

Allport nel 1935 in merito all’atteggiamento scriveva: “È la chiave 
di volta dell’intero edificio della psicologia sociale americana”. Secon-
do Gergen e Gergen (1990) l’atteggiamento è “la reazione spontanea, 
positiva o negativa, verso una persona o un oggetto”; in sintesi sono 
le nostre idee sul mondo, il nostro modo di vedere e di sentire. Per gli 
psicologi, trovare il modo di cambiare (o stabilizzare) gli atteggiamenti, 
significa poter pilotare la vita sociale. Gli effetti potrebbero essere tra i 
più svariati: indurre le persone a votare un partito politico piuttosto che 
un altro, indurre avversione verso le bevande alcoliche o verso la droga, 
far cambiare atteggiamento nei confronti della pena di morte, ecc... In 
parte gli studi compiuti finora hanno portato a risultati sorprendenti in 
questo senso, basti pensare alla propaganda politica e alla pubblicità.

Gli atteggiamenti possiedono alcune caratteristiche che ci permet-
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tono di comprendere come affrontarli. Ognuno di noi sa di avere idee 
molto precise in merito ad alcune questioni, ma non in merito ad altre. 
Queste ultime avrebbero bisogno di un po’ di riflessione senza neces-
sariamente portare ad un opinione chiara. Forse pochi di noi sono in 
grado di esporre la propria opinione ad esempio sui cibi geneticamente 
modificati, mentre sicuramente molti potrebbero dire come la pensano 
rispetto al diritto all’occupazione o al valore della famiglia. Ciò significa 
che nel secondo caso coltiviamo atteggiamenti più accessibili che non 
nel primo caso.

“L’accessibilità di un atteggiamento può essere determinante per il 
suo cambiamento: gli atteggiamenti molto accessibili sono più resisten-
ti alle influenze esterne di quelli meno accessibili” (Gergen & Gergen, 
1990).

Tra le cause dell’accessibilità troviamo l’interesse vitale verso un 
problema e il tipo di apprendimento (Fazio & Zanna, 1981). Il fatto di 
aver basato molte scelte importanti della propria vita su un’idea, una 
credenza ecc... fa sì che si farà molta più fatica ad ammettere che è 
“sbagliata” per cui sostituirla sarebbe come rimuovere i mattoni alla 
base del muro: tutto il muro crollerebbe.

Nel caso di come il tipo di apprendimento possa influenzare l’acces-
sibilità ad un atteggiamento basti pensare a come l’esperienza diretta si 
riveli più significativa rispetto a quella indiretta. È più facile farsi un’idea 
di qualcosa che abbiamo vissuto rispetto a un’altra di cui abbiamo solo 
sentito parlare (Gergen & Gergen, 1990).

L’importanza dell’esperienza diretta nel determinare l’accessibilità 
degli atteggiamenti si rivela importante anche dal punto di vista for-
mativo, perché giustifica sul piano teorico la necessità di includere in 
un sistema formativo completo le più svariate esercitazioni che vanno 
ad incidere sugli atteggiamenti: la simulazione, il role playing, l’analisi 
di caso e la pratica sul luogo di lavoro. Le esercitazioni diventano il 
momento in cui si strutturano atteggiamenti positivi nei confronti della 
sicurezza sul lavoro, che saranno più accessibili e per questo meno 
modificabili e più duraturi.

Chiunque abbia fatto esperienza di formazione sulla sicurezza sul 
lavoro ai lavoratori, all’affermazione che bisogna indossare i dispositi-
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vi di protezione individuale (DPI) si sarà sentito rispondere, che “con 
le protezioni è impossibile lavorare, sono un ostacolo”. Oppure “sono 
vent’anni che lavoro in questo modo”. Queste espressioni sono sintomo 
di resistenze molto forti: l’atteggiamento nei confronti del lavoro con i 
DPI può essere definito accessibile perché frutto di un’esperienza diret-
ta. Si tratta allora di accettare il modo di reagire di queste persone per 
accompagnarle, in un processo lento, verso nuove esperienze dirette, 
pilotate, che dimostrino la possibilità di abituarsi a un nuovo modo di 
lavorare, ovviamente, come vedremo più avanti, con il supporto dell’in-
duzione di motivazione.

Inoltre, altri studiosi, accanto al concetto di accessibilità, hanno indi-
viduato quello di centralità degli atteggiamenti. Con questo termine si 
intende sottolineare come “alcuni atteggiamenti dipendano gli uni dagli 
altri, mentre altri siano secondari” (Gergen & Gergen, 1990). Ciò che 
pensiamo di noi stessi è, per esempio, un atteggiamento centrale a 
cui sono correlati gli atteggiamenti sul nostro lavoro, la nostra famiglia 
ecc... Se è positivo il primo probabilmente saranno positivi anche gli ulti-
mi e viceversa. Per contro può essere secondario l’atteggiamento che 
coltiviamo nei confronti del disordine nell’armadio. “Il cambiamento di 
un atteggiamento centrale assume un significato particolare, perché 
può determinare il cambiamento negli atteggiamenti ad esso collegati” 
(Gergen & Gergen, 1990).

Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, è possibile distinguere 
tra due lavoratori che hanno diversi atteggiamenti verso se stessi, che 
potrebbero tradursi in modo esplicito nelle seguenti affermazioni: “Pen-
so di essere così bravo da non potermi fare male” e “Penso di valere e 
quindi di dovermi proteggere”. Tali atteggiamenti implicano idee diverse 
sulle procedure di sicurezza, sull’uso dei DPI, dei dispositivi di protezio-
ne collettiva, ecc…

Capire il cambiamento degli atteggiamenti dal punto di vista cogniti-
vista significa prima di tutto conoscere le modalità di elaborazione delle 
informazioni della mente umana, ovvero comprendere come la gen-
te pensa. Conoscere le leggi del pensiero può significare anche poter 
intervenire su un fattore per modificare il risultato.

Tra le teorie più accreditate, espressione di tale approccio specula-

Safety Leadership e comunicazione efficace.indb   19 15/09/2015   12:54:50

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



SAFETY LEADERSHIP E COMUNICAZIONE EFFICACE

20

tivo, troviamo la teoria della coerenza cognitiva la quale assume che 
la maggior parte delle persone hanno bisogno di un rapporto di coe-
renza logica fra le proprie idee. Ciò può essere chiarito con un’infinità 
di esempi: “se condanno i ladri non ruberò io stesso o non diventerò 
amico di ladri, se penso che utilizzare i DPI sia una cosa molto utile, non 
eviterò di indossarli”. 

Festinger (1957) elaborò la teoria della dissonanza cognitiva, la più 
celebre formulazione di questa posizione, che andò oltre il principio del-
la coerenza e indagò su cosa avviene nella mente dell’uomo quando la 
coerenza lascia spazio all’incoerenza. L’autore sosteneva che quando un 
individuo ha due rappresentazioni cognitive (idee sul mondo) coerenti 
l’una con l’altra, si trova in uno stato interno soddisfacente, che prende 
il nome di consonanza. Invece, due o più rappresentazioni cognitive 
incoerenti (delle quali l’una implica l’opposto dell’altra) producono dis-
sonanza, cioè uno spiacevole stato di disturbo. Festinger credeva che i 
processi mentali delle persone sono guidati dalla motivazione a ridurre 
gli stati di dissonanza cognitiva, che sarebbero per natura destabilizzanti 
(Gergen & Gergen, 1990).

Anche nel ramo della sicurezza sul lavoro è possibile citare alcuni 
esempi: è plausibile che il lavoratore che crede nell’importanza della 
sicurezza sul lavoro provi uno stato di disagio minore nel camminare 
nelle aree destinate solo al transito dei muletti, piuttosto che utilizzare 
un tornio senza schermo protettivo, occhiali e guanti; oppure per un 
addetto ai videoterminali, non rispettare il colore degli arredi, piuttosto 
che assumere una posizione corretta.

Quindi con l’importanza della rappresentazione cognitiva, aumenta 
anche la criticità della dissonanza. E quanto più è critica la dissonanza, 
tanto più l’individuo è incentivato a ridurla. Si tratta ora di comprendere 
come l’individuo riesca a ristabilire lo stato di consonanza.

Le strategie possibili sono sintetizzabili in: modificazione del compor-
tamento e modificazione della rappresentazione cognitiva.

Le seguenti rappresentazioni: “La promozione della sicurezza nei luo-
ghi di lavoro è espressione di civiltà e progresso” e “Rimuovo i dispositi-
vi di protezione dalle macchine”, testimoniano la dissonanza che induce 
il lavoratore o a cambiare comportamento o a cambiare atteggiamento. 
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