
Lavorare con piacere: il piacere di lavorare 

 

Perché lavoriamo? 

Molti risponderebbero: “Perché è necessario per sopravvivere”; tuttavia oggi il lavoro 

non si limita più alla pur legittima necessità di portare a casa uno stipendio, ma 

risponde ad altri importanti bisogni dell’individuo, quali l’esprimere i propri talenti, 

testimoniare la propria coscienza morale, realizzare i propri sogni. Insomma, oggi 

possiamo aspirare ad un lavoro che non solo ci dia di che vivere ma che ci piaccia, ci 

faccia stare bene e contribuisca alla nostra realizzazione personale. Utopia!? No, 

concreta possibilità. 

 

Siamo un gruppo di persone provenienti, per formazione ed esperienza lavorativa, da 

settori diversi e complementari, quali l’università, la comunità medico-scientifica, 

l’imprenditoria, la formazione, le discipline orientali e psicocorporee. Abbiamo 

constatato che è nell’esperienza, nostra e altrui, che possiamo trovare risorse e spunti 

per generare ben essere, per noi, per le organizzazioni nelle quali abbiamo scelto di 

lavorare e per ogni contesto sociale in cui viviamo: le scuole, i quartieri, le città. 

Così il nostro obiettivo è di far diventare la nostra professione - la formazione, 



l’empowerment, la consulenza, i training specializzati - una vera e propria diffusione 

della cultura dell’apprezzamento, che parte dal riconoscimento del valore di ciò che già 

abbiamo e da qui sviluppa nuove strategie per migliorare ciò che è possibile. 

Da tempo abbiamo compreso l’interconnessione irrinunciabile fra lo stile di vita 

personale e quello dell’organizzazione, sia questa la famiglia, il luogo di lavoro o la 

città.  

Ciascuno di noi crede alla necessità ormai imprescindibile dell’interdisciplinarità, per 

questo abbiamo realizzato un sogno: riunire professionisti di competenze e punti di 

vista tra loro complementari, così da poter garantire che ogni situazione personale od 

organizzativa sia considerata nella sua multidimensionalità. 

Abbiamo una visione allargata delle risorse a cui attingere: proponiamo  approcci 

diversi, ma complementari ed integrati nei quali trovano spazio, le emozioni, i 

sentimenti, il corpo, la mente, l’etica e la sostenibilità.  

La dimensione comunicativo-relazionale rimane comunque il perno intorno al quale si 

avvia il lavoro di ricostruzione e riscrittura della propria storia, individuale o 

organizzativa che sia, favorendo, dove occorre, la rimotivazione, la riscoperta di valori, 

di desideri, di nuovi significati.  

Il ben essere porta allo star bene. A volte parte da lontano: da un sogno, da una 

percezione, dalle aspettative che ognuno di noi porta con sé, in modo anche 

inconsapevole.  

L’intuizione è vivere il lavoro, la vita,  stando in contatto costante con se stessi, e in 

particolare con quell'ambito vitale che racchiude motivazione, energia, entusiasmo, che 

ispira comportamenti etici, che orienta, con un sano discernimento, le scelte 

fondamentali. Allora anche l'azienda, l'ente, l'organizzazione, possono diventare luogo 

del viaggio di crescita personale e sociale in cui riconoscersi, riscoprirsi, migliorarsi; 

dove imparare a mantenere ed approfondire relazioni e legami, dove sviluppare 

continuamente le proprie capacità e crescere nella consapevolezza di essere strumenti 

attivi di un progetto più ampio.  

Così ci piace porre l'accento sulla dimensione più vivibile se non positiva del contesto 

lavorativo e del lavorare. 

Creare e valorizzare spazi di osservazione, riflessione e ascolto che ci consentano di 

concepire nuove possibilità fino a considerare il conflitto  come opportunità generativa 

di valore, perché talvolta è proprio il conflitto che ci permette di far emergere criticità e 



di riconoscere i bisogni non espressi, imparando così a manifestarli. 

La salute individuale e quella dell’organizzazione sono interdipendenti, ma a loro 

strettamente connesse anche quella delle città e del pianeta. 

La nostra proposta non vuole limitarsi ad un semplice intervento formativo o 

consulenziale: l’obiettivo della diffusione di una cultura di ben essere ci sostiene anche 

in una consapevolezza logistica. Abbiamo scelto di costituirci in una città ricca di 

bellezze storiche – Firenze – ma molto particolare sul piano delle relazioni, e adesso, 

come altre realtà, molto sensibile ai temi della sicurezza e della precarietà. 

Si tratta di restituire valore all’elemento umano, rimuoverlo da uno stato di passività, 

facilitare trasformazioni che partono dai vissuti personali e diventano fonte di 

ispirazione per avviare e detenere cambiamenti, concreti e sostenibili verso un 

miglioramento personale e professionale. 

Investire nella creazione di un tempo dedicato, per apprendere l’arte dell’ascolto, il 

modo per dare a noi stessi empatia quando avvertiamo il disagio o il dolore che certe 

situazioni sembrano indurci. 

Imparare a trasformare l’attenzione e la consapevolezza da passive ad attive per 

assumerci un nuovo senso di response-ability grazie al quale, sviluppare nuove 

modalità per interagire con ciò che ci accade. 

L’obiettivo è cercare azioni che arricchiscono e che non privano per proporlo poi a noi 

stessi e alle persone che entrano in contatto con noi. 

Competenza-pensiero-progetto, ma anche cuore-entusiasmo-passione sono ingredienti 

che rendono funzionale l’apprendimento nella nostra visione, perché questo avviene ad 

un livello completo della personalità: cognitivo, emotivo, corporeo. 

E allora il lavoro che noi proponiamo non rende solo un servizio al lavoratore e alla sua 

organizzazione, ma contribuisce a restituire alla società un cittadino che si rispetta. 

Un cittadino che comprende, considera e partecipa consapevolmente al ben-essere 

della sua organizzazione familiare, di quella lavorativa, di quella urbana e sociale in cui 

vive. 

Una persona che sa relazionarsi e sa gestire i propri disagi assumendosi la 

responsabilità di intraprendere azioni che favoriscano creatività e possibilità, 

attingendo a pensieri, linguaggi e comportamenti che generino valore.  

L’obiettivo è insomma di stimolare un’evoluzione della coscienza individuale che si  

riflette di conseguenza sulla coscienza collettiva! 



Response-ability significa l’abilità di dare risposte a determinate situazioni e ciascuno 

di noi è stato dotato generosamente delle sue. 

Creare “connessione” dentro la persona e fra le persone, aiutandole a premere gli 

interruttori giusti per attivare processi di trasformazione, è quello che noi sappiamo 

fare. Il resto lo fa da solo e per scelta l’individuo, dopo aver sperimentato insieme a noi 

la possibilità di riconoscere gli elementi arricchenti che continuamente vengono 

proposti durante il corso della vita.  

 Le seguenti parole di Zukav ci sembrano un significativo sigillo a ciò che abbiamo 

inteso esprimere:  

“Abbiamo molte cose da fare, facciamole con cura, intelligenza e amore, 

 facciamole insieme e facciamo che sia l’esperienza umana”. 

 

Alberto, Alejandra, Anna Maria, Elisa, Enrica, Enrico, Ilaria, Isabella, Marco, Ornella, 

Paola, Renato, Sauro, Silvia, Simonetta, vi aspettano a Firenze…e dintorni 
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