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Definizione di clima

Il  "clima  organizzativo"  rappresenta  la  percezione  di  un 
determinato  ambiente,  di  una  azienda  o  più  in  generale  di 
un’organizzazione, da parte delle persone che in esso operano, 
ed  è  in  grado  di  condizionare  e  influire  sull'andamento  delle 
attività e sui vissuti di quelle stesse persone.

Misurare  il  clima  organizzativo  significa  quindi  individuare  lo 
scarto esistente fra le aspettative delle persone e la realtà da 
esse vissuta.
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Quando si usa
L’indagine sul  clima organizzativo può essere utilizzata come 
strumento  puntuale  per  misurare  lo  stato  di  salute  di 
un’organizzazione in un particolare istante della sua evoluzione.

Può essere:
•  uno  strumento  per  essere  consapevole  degli  effetti  delle 

politiche  e  pratiche  applicate  in  passato  nella  gestione  del 
personale

•  Un oggettivo punto di partenza per progettare, pianificare ed 
eseguire le politiche future, offrendo in tal modo la possibilità 
anche  ai  collaboratori  di  “confrontarsi”  con  la  vita 
complessiva  dell’azienda,  sentendosi  quindi  riconosciuti  e 
valorizzati come collaboratori attivi.
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Quando si usa
•  la ri-misurazione periodica del clima organizzativo consente 

di individuare preventivamente eventuali segnali di malessere 
e fattori potenzialmente critici prima che essi si trasformino 
in  comportamenti  inadeguati  o  peggio  ancora  in  situazioni 
patologiche negative che arrecano danni sia alle persone che 
all’organizzazione e sono di norma estremamente difficili  e 
costose da rimuovere
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•  L'analisi  del  clima  organizzativo  è  condotta  seguendo  il 
metodo della ricerca-intervento 

•  si raccolgono e analizzano dati allo scopo di intervenire sul 
sistema osservato 

•  La  richiesta  può  nascere  a  causa  di  una  situazione 
generalizzata,  oppure  di  un  cambiamento  recente,  che  ha 
modificato  gli  equilibri  esistenti  in  azienda  e  a  cui  è 
necessario far fronte.

•  L'analisi sul clima può essere il primo, valido intervento cui 
l'organizzazione  può  ricorrere,  per  ottenere  un  feedback  e 
stabilire cosa fare.
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•  L'atto stesso di effettuare un'analisi del clima, porta già effetti 
positivi, perché segnala preoccupazione da parte dell'azienda 
verso il  benessere dei dipendenti.  Questo fenomeno è noto 
come effetto Hawthorne.

•  Il clima è interno all'organizzazione, e la sua valutazione ha 
ricadute innanzitutto su quanti ne fanno parte. 


•  Tuttavia,  affinché un'analisi  possa dirsi  veramente completa 

ed efficace, dovrebbe estendersi anche all'ambiente esterno, 
contiguo  all'organizzazione:  clienti,  fornitori,  opinione 
pubblica, allo scopo di conoscere anche le loro percezioni nei 
confronti dell’organizzazione 
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Come si rileva il clima 
organizzativo

•  La  rilevazione  del  clima  organizzativo  è  assimilabile  a  un 
check-up diagnostico: si misurano vari indicatori allo scopo di 
ottenere un quadro della situazione.

•  si  realizza  attraverso  il  coinvolgimento  del  personale 
dell’organizzazione  (o  di  un  campione  rappresentativo  di 
essa)  e  di  norma con l’utilizzo integrato di  vari  strumenti: 
questionari, interviste individuali e focus-group.
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Alcune delle variabili più usate sono:

DIMENSIONE STRUTTURALE DEL LAVORO


• ambiente fisico (ergonomia)
• applicazione della normativa sulla sicurezza 
• disponibilità e fluidità delle informazioni
• sistema di riconoscimenti e incentivi
• soddisfazione materiale
• chiarezza delle funzioni e dei ruoli aziendali
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DIMENSIONE INTERPERSONALE
•  qualità del rapporto con l'azienda
•  qualità dei rapporti con i superiori
•  qualità dei rapporti con i colleghi
•  coesione del gruppo di lavoro
•  collaborazione
•  dinamiche di comunicazione
•  stili di leadership
•  soddisfazione relazionale


DIMENSIONE INDIVIDUALE
•  senso di appartenenza
•  soddisfazione relativa alla funzione
•  Motivazione
•  responsabilità e autonomia
•  libertà di espressione
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Proprio  perché  il  clima  è  un  fenomeno  percettivo,  dovranno 
essere assenti dalla misura variabili oggettive quali:
• assenteismo  
• ritardi  
• incidenti sul lavoro 
• produttività 

Ciò non significa che queste non devono essere misurate, ma 
semplicemente che non entreranno a far parte della definizione 
di clima. 
Tuttavia,  esse  potranno  servire  da  raffronto  per  valutare 
l'efficienza e l'efficacia delle azioni adottate, nelle fasi successive 
dell'intervento.
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Gli strumenti

La  rilevazione  viene  condotta  facendo  uso  di  questionari 
standard,  oppure  costruiti  ad  hoc,  a  seconda  degli  obiettivi 
desiderati e della dimensione dell'organizzazione.
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Il campione
La dimensione e la composizione del campione potrà variare, ma 
dovrà trattarsi di un campione rappresentativo.

Es.:  se nell'azienda lavorano 1500 persone e il  60% di queste 
sono  uomini,  anche  un  campione  di  100  persone  dovrà 
contenerne la stessa percentuale. Se l'azienda contiene 5 reparti 
nei  quali  lavora  in  media  il  20%  del  personale,  anche  nel 
campione dovranno essere rispettate le stesse proporzioni. 

Tuttavia, per essere davvero efficace, una rilevazione del clima 
dovrebbe includere tutti i dipendenti, senza distinzioni, poiché 
ciò  consente  di  far  sentire  tutti  partecipi  e  ugualmente 
importanti. 
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L’intervento

Si potrà verificare la necessità d'intervenire su singoli lavoratori o 
reparti oppure, più spesso, in maniera trasversale rispetto alla 
struttura aziendale.

Un  esempio  d'intervento  potrebbe  essere  l'uso  mirato  della 
formazione  per  risolvere  alcune  carenze  oppure  nel 
cambiamento delle modalità comunicative usate all’interno e/o 
con l’esterno dell’Azienda. 
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Nel  progettare  qualsiasi  intervento  si  dovrà  tener  conto  della 
cultura aziendale esistente.

Rispetto al clima, la cultura si definisce come la rete delle norme, 
dei  valori  e  delle  tradizioni  che  regolano  l'azione,  in  una 
determinata organizzazione. 

Mentre il clima ha soprattutto una dimensione valutativa, di tipo 
buono/cattivo, la cultura è normativa, ossia si riferisce a ciò che 
è  consentito  o  consigliabile  fare,  o  non  fare,  all'interno 
dell'azienda. Inoltre, la cultura è più resistente ai cambiamenti, 
rispetto al clima.
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