
Brescia, 23 Marzo 2016 

Premessa al Convegno Stress Lavoro Correlato “Dalla valutazione alla 

Gestione, spazio di iniziativa per RLS” 

Riscontriamo attraverso l'attività sindacale più generale  molta attenzione 

al rischio stress lavoro correlato, in tutti i settori.  
Da qui la necessità di approfondire di cosa parliamo quando ci riferiamo 

al rischio stress; rischio che grava sul corpo e sull'animo. 

In tempi di crisi e difficoltà, che di loro ci consegnano ad una dimensione 
di oppressione diffusa nei luoghi di lavoro di tutti i settori, il senso di  

essere stressati può presentarsi sotto molteplici aspetti:  

ricatti  occupazionali, forme di autoritarismo dalle diverse gerarchie;in 
aggiunta, disorientamento, sensazione prevalente nel nostro tempo 

considerando il venir meno, l'andare in crisi di un ordine di significati che 

ha orientato i nostri comportamenti in tempi meno recenti e ci ha permesso 
di trovare la misura di noi stessi all'interno di una identità sociale 

riconosciuta. Eancora il  senso di isolamento che avvertiamo nella 

frantumazione sociale in corso che ci intrappola e rischia di non farci 
vedere la possibilità di iniziativa a livello personale e collettivo. 

Mi riferisco al fatto che fino a qualche tempo fa si poteva dire: faccio 

l'operaio, sono un dipendente pubblico, un insegnante,  sapendo di essere 
riconosciuti e di poterlo dire con orgoglio perché la società sapeva  

riconoscere il contributo prezioso di ciascuno, di ciascuna, attraverso il 

lavoro.  
Addirittura anche dirsi precari, non diceva di una condanna, ma diceva di 

una attesa di riconoscimento.  

Oggi, invece, mentre il sentimento della precarietà si è diffuso in tutti i 



lavori generando disorientamento, è più facile che si sviluppi un senso di 
rassegnazione.   

La crisi economica, produttiva e sociale, a tutti i livelli anche del sistema 

di significati in cui siamo inseriti, pesa su ciascuno e ciascuna, su tutti noi; 
lo svela anche il fatto che nella comunicazione che ci scambiamo troppo 

spesso mettiamo in parola il senso di perdita e il negativo delle nostre vite, 

personali e collettive, e perdiamo il positivo che incontriamo nelle 
situazioni anche grazie al nostro contributo di modificazione dell'esistente, 

di quello che non funziona, a livello personale e collettivo. 

Tutto questo non favorisce la ricerca di benessere, anzi, non è estraneo al 
senso di fatica e di rassegnazione che avvertiamo nel rapporto con il 

lavoro. 
Essere consapevoli di quanto sta succedendo nel presente è già un passo 

avanti, perché ci porta a guardare fuori da noi stessi, ricerca le cause nelle 

diverse situazioni, nella loro concreta realtà, obbligandoci ad affinare lo 
sguardo sulla realtà per comprendere più lucidamente quello che sta 

accadendo. 

Qui, per quanto attiene al luogo di lavoro, lo sguardo si concentra 
sull'organizzazione del lavoro, sulle procedure, sul sistema di compiti e 

relazioni strutturate per il funzionamento dei processi produttivi, 

l'espletamento delle prestazioni e delle funzioni cui siamo chiamati; a 
questo livello possono annidarsi i rischi cui sono esposti i lavoratori e 

lavoratrici, compreso il rischio stress. 

Enti ed imprese datoriali, senza voler generalizzare,  non sanno e troppo 
spesso non vogliono maneggiare il rischio stress, neppure riuconoscerlo; lo 

considerano per lo più un eccesso, una pretesa eccentrica e sfiziosa. “Si 

sono inventati il rischio stress lavoro correlato” ci sentiamo dire da 



dirigenti e datori di lavoro; considerazione ovviamente pretestuosa per chi 
persegue interessi contrapposti alla tutela della salute e sicurezza di 

lavoratori e lavoratrici. 

In realtà il rischio stress si annida dentro organizzazioni anziché  
procedure, compiti, funzioni, gerarchie, ecc, ed è un aggravante che 

moltiplica tutti gli altri rischi presenti nei luoghi di lavoro. Il rischio di 

caduta dall'alto, per fare un esempio, è più grave in presenza di rischio 
stress. E potremmo fare tanti altri esempi. 

Proporsi la lettura della realtà in cui lavoratori e lavoratrici  sono esposti 

nel lavoro, per affrontarlo,  non è da intendersi come un ruolo cui sono 
assegnati dei compiti da affrontare a livello individuale. Il ruolo di 

RLS nella sua sostanza sottende una pratica sindacale, va inteso come 
spazio di intervento all'interno di un processo teso al miglioramento delle 

condizioni del lavoro e al benessere psico fisico. Un processo in cui  

ciascuno, ciascuna, a maggior ragione gli RLS possono contribuire 
pensandosi all'interno di una rete di rapporti interni ed esterni al luogo di 

lavoro, una rete dove il contributo di ciascuno e ciascuna è prezioso, da cui 

dipende appunto la realizzazione di migliori condizioni  e di benessere nel 
lavoro.  

Questa è la premessa...


