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La sostenibilità per il contesto 
mondiale

«Lo Sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i 

bisognibisognibisognibisogni del presentepresentepresentepresente senza compromettere la possibilità 

delle generazioni futurefuturefuturefuture di soddisfare i propri bisogni”

(Report of the World Commission on Environment and 
Development: “Our Common Future”, 1987)

Impatto susususu aree 
arcaiche della psiche 
collettiva

Impatto delladelladelladella visione 
prolettica delle 
generazioni

Impatto delladelladelladella
capacità 
intersoggettiva 
degli individui e 
delle comunità



La sostenibilità per il contesto 
europeo

Non Non Non Non solo solo solo solo PIL. Misurare PIL. Misurare PIL. Misurare PIL. Misurare il progresso in un mondo il progresso in un mondo il progresso in un mondo il progresso in un mondo iiiin n n n 

cambiamentocambiamentocambiamentocambiamento

(Commissione delle Comunità Europee, 2009)

Il documento propone di completare il calcolo del PIL 
con indicatori multisistemici che includano il calcolo 
della qualità della vita e del benessere qualità della vita e del benessere qualità della vita e del benessere qualità della vita e del benessere dei cittadini.



La sostenibilità per il contesto 
italiano

Accordo Cnel-Istat (aprile 2011): 

«sviluppare un approccio multidimensionale del 

“benessere equo e sostenibile” (Bes), che integri 

l’indicatore dell’attività economica, il PIL, con altri 

indicatori, ivi compresi quelli relativi alle diseguaglianzediseguaglianzediseguaglianzediseguaglianze

(non solo di reddito) e alla sostenibilità (non solo sostenibilità (non solo sostenibilità (non solo sostenibilità (non solo 

ambientaleambientaleambientaleambientale)»



La sostenibilità e la psicologia

O American Psychology Association (2008-2009) –

Task Force su Global Climate Change:

O promuovere l’adattamento psicosociale al cambiamento 
climatico,

O promuovere comportamenti individuali e comunitari volti 
a mitigarlo.
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O Progetto di ricerca-azione dell’Università di Bari (Dip. di 
Psicologia).

O In partnership con il Consorzio di PMI «Costellazione Apulia».
O Finanziato dalla Regione Puglia.
O Propone il cambiamento organizzativo in termini di cultura, 

identità, pratiche.
O FinalitàFinalitàFinalitàFinalità: ottimizzazione dei consumi e dei rifiuti.
O AmbizioneAmbizioneAmbizioneAmbizione: innovare le aree arcaiche della psiche degli 

imprenditori e dell’impresa: i bisogni, le rappresentazioni di 
sé, la consapevolezza dell’alterità.
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Perchè Di.Co.Te. 
si concentra sulle PMI?

O Hamilton e Gioia (2009) : 

O Il mercato agisce sui processi decisionali, 

O Un’impresa consuma e spreca più di un individuo quindi è 
più responsabile.



Cosa fa lo psicologo in 
Di.Co.Te.?

O Analisi del contesto psichico e relazionaleAnalisi del contesto psichico e relazionaleAnalisi del contesto psichico e relazionaleAnalisi del contesto psichico e relazionale: 

O caratteristiche identitarie dell’imprenditore e dell’impresa;

O clima aziendale (coinvolgimento dei dipendenti nelle decisioni 
riguardanti la sostenibilità);

O clima interaziendale (competizione vs collaborazione).

O Analisi e modellamento degli strumenti di interazione Analisi e modellamento degli strumenti di interazione Analisi e modellamento degli strumenti di interazione Analisi e modellamento degli strumenti di interazione (uso 
delle tecnologie per costruire reti);

O Analisi e sviluppo della consapevolezza Analisi e sviluppo della consapevolezza Analisi e sviluppo della consapevolezza Analisi e sviluppo della consapevolezza del proprio impatto 
sugli altri e sul futuro (es. impegno sociale e civile);

O Analisi e sviluppo di un pensiero multidimensionale Analisi e sviluppo di un pensiero multidimensionale Analisi e sviluppo di un pensiero multidimensionale Analisi e sviluppo di un pensiero multidimensionale (es. 
concetti di profitto, esternalità, ecc).



Analisi del contesto psichico:Analisi del contesto psichico:Analisi del contesto psichico:Analisi del contesto psichico:
Sostenibile tra individuale e collettivo, tra privato e professionale Sostenibile tra individuale e collettivo, tra privato e professionale Sostenibile tra individuale e collettivo, tra privato e professionale Sostenibile tra individuale e collettivo, tra privato e professionale 

I-POSITIONING – PRIVATE LIFE Rapporto Identitario

Individual

Internal Excerpt 6. (F2). EntrepreneurE2
‘I built a house in the valley, I invested in this building, 
now this is a problem for me, a theme 
that has a relationship with ethics, so there is an issue 
that is still affordable, isn’t it? externality is a purely 
economic issue as well as morale issue’

Consapevolezza della
sistemicità dei propri
problemi�

Io-Me

External Excerpt 7. (F1). Entrepreneur E5
‘For example, (…)I have some books at home, because
my uncle always gives them to me. They are books 
about the Second World War, which are not interesting 
for me. So when my friends come to my place, I tell 
them here there are fifty books, choose one, because 
theoretically from my point of you this is an externality 
for me, because it is there and it is not used, and so re-
using them, that is the potential use’.  

Necessità di 
modificare il proprio
comportamento�

Io verso l’Altro

Social Internal Excerpt 8. (F2).E5
‘Being a good model is important(…) When we talk 
with teenagers, we think that they are impeded, we think 
that they are weak (…)'

Desiderio di impattare
sull’altro�

Io per l’altro
External Excerpt 9. (F2). Entrepreneur E4 

‘As to say that there is a real osmosis of externalities 
and negative aspects (…) also our parents, assuming a 
protective attitude, can inculcate negative values’

Ricognizione del 
proprio sviluppo�

L’Altro per Me



Analisi multidimensionale:

Indagine «Imprenditore 3.0»

Obiettivo: Tracciare il profilo dell’imprenditore 3.0, 
indagandone la diffusione nel contesto pugliese.

Metodo d’indagine
• Partecipanti: 50 imprenditori pugliesi

• Strumento: Questionario likert (0-4) online



Focus sull’Innovazione
O L’innovazione sostenibile riguarda molteplici aree 

dell’impresa:

O Tecnologia

O Relazione

O Impegno civile

O Profitto 

O Diversi livelli di innovatività:

1.0: 1.0: 1.0: 1.0: impresa tradizionale, autoriferita ed autocentrata;

2.0: 2.0: 2.0: 2.0: impresa innovativa autoriferita ma eterocentrata: 
guarda l’esterno per differenziarsi;

3.0: 3.0: 3.0: 3.0: impresa eteroriferita ed eterocentrata: entra nei 
contesti per diventare nodo di una rete.



AREA RELAZIONALE:AREA RELAZIONALE:AREA RELAZIONALE:AREA RELAZIONALE:

1.0 1.0 1.0 1.0 ---- Sono competitivo;

2.0 2.0 2.0 2.0 ---- Creo sinergie strategiche anche con i miei concorrenti;

3.0 3.0 3.0 3.0 ---- Partecipo alla promozione di reti collaborative.

AREA PROFITTO:AREA PROFITTO:AREA PROFITTO:AREA PROFITTO:

1.01.01.01.0 ---- Lavoro per produrre profitto per me e la mia impresa;

2.02.02.02.0 ---- Lavoro per produrre profitto e sentirmi protagonista del mercato;

3.03.03.03.0 ---- Lavoro per creare valore da condividere con la comunità.

AREA TECNOLOGICA:AREA TECNOLOGICA:AREA TECNOLOGICA:AREA TECNOLOGICA:

1.01.01.01.0---- Uso le tecnologie se necessario;;;;

2.02.02.02.0---- Condivido conoscenza tramite le tecnologie (per esempio ho un sito, un blog, ecc);

3.03.03.03.0---- Uso le tecnologie per creare nuova conoscenza.

AREA DELL'IMPEGNO SOCIALEAREA DELL'IMPEGNO SOCIALEAREA DELL'IMPEGNO SOCIALEAREA DELL'IMPEGNO SOCIALE----CIVILE CIVILE CIVILE CIVILE 

((((ambiente, territorio, risorse umane, etcambiente, territorio, risorse umane, etcambiente, territorio, risorse umane, etcambiente, territorio, risorse umane, etc.):.):.):.):

1.0 1.0 1.0 1.0 ---- rispetto le regole perché devo;;;;

2.0 2.0 2.0 2.0 ---- rispetto le regole perché sono utili;

3.0 3.0 3.0 3.0 ---- con la realizzazione del benessere in azienda, sono di esempio per altri imprenditori....



Caratteristiche dell’Imprenditore 3.0
3.0 2.0 1.0

42% 38% 20%

Tecnologia 1.0 X

Tecnologia 2.0 X

Tecnologia 3.0 X X

Relazione 1.0 X X

Relazione 2.0 X

Relazione 3.0 X

Impegno Civile 1.0 X

Impegno Civile 2.0 X X X

Impegno Civile 3.0 X
Profitto 1.0 X X
Profitto 2.0 X

Profitto 3.0 X X

È consapevole della 
molteplicità degli 
aspetti del profitto

Usa la tecnologia solo 
se necessario e per 

creare nuove 
conoscenze

Non è competitivo, 
collabora con tutti e 

crea reti

Non basta seguire le 
regole, vuole fungere 
da modello per gli altri



Su quali aree deve agire 
lo psicologo della sostenibilità?

O Elaborazione dei concetti legati al 
business (es. profitto)

O Identità, aspirazioni, ambizioni e stima 
di sé come social changers

O Creazione di reti collaborative attive 



Area di Area di Area di Area di lavorolavorolavorolavoro Area di contesto o Area di contesto o Area di contesto o Area di contesto o 
psichicapsichicapsichicapsichica

Attività esempioAttività esempioAttività esempioAttività esempio

Elaborazione 
del concetto di 

profitto

- CognitivaCognitivaCognitivaCognitiva: riflessione 
su atteggiamenti e 
comportamenti;

- SemioticaSemioticaSemioticaSemiotica:
negoziazione 
collettiva di parole e 
significati

- EmotivaEmotivaEmotivaEmotiva:
immaginazione di sé 
come solido/fluido

-Sei un innovatore o 
un evaporato? E la 
tua impresa? 

- Quali pratiche tue 
e della tua impresa 
producono 
innovazione? Quali 
evaporazione?



Area di Area di Area di Area di 
lavorolavorolavorolavoro

Area di contesto o Area di contesto o Area di contesto o Area di contesto o 
psichicapsichicapsichicapsichica

Attività esempioAttività esempioAttività esempioAttività esempio

Identità, 
aspirazioni, 
ambizioni e 
stima di sé 
come social 
changers

- IdentitàIdentitàIdentitàIdentità narrativanarrativanarrativanarrativa: 
narrazione del sé 
e del proprio 
sviluppo;

- CognitivaCognitivaCognitivaCognitiva: 
Consapevolezza 
dell'impatto sé-
altro;

- SviluppoSviluppoSviluppoSviluppo di nuovi 
Promotori di 
cambiamento 
identitario

- Racconta la verità che ti 
rappresenta come persona.

- Racconta la tua storia 
personale: quando e grazie a 
quali incontri hai incontrato i 
temi della sostenibilità?

- Se dovessi insegnare ai tuoi 
colleghi/dipendenti una cosa 
importante che hai imparato, 
cosa sarebbe?

- Libretto unversitario: fai gli 
esami per diventare 
Imprenditore 3.0



Area di Area di Area di Area di lavorolavorolavorolavoro Area di contesto o Area di contesto o Area di contesto o Area di contesto o 
psichicapsichicapsichicapsichica

AttivitàAttivitàAttivitàAttività esempioesempioesempioesempio

Creazione di 
reti 

collaborative 
attive 

- Sviluppo di 
processi e 
pensieri 
collaborativi

- Sviluppo del senso 
di comunità

- Piattaforma Di.Co.te. 
www.dicote.it

- giochi di ruolo 
collaborativi, momenti 
di riflessione



Riflessioni sul lavoro dello 
psicologo della sostenibilità

O Ripensamento dello sviluppo sostenibile come crescita 
personale e collettiva;

O Sviluppo di linee guida per diventare individui e società 
sostenibili;

O Supporto agli economisti per meglio comprendere il 
concetto di benessere;

O Sviluppo di interventi per migliorare e monitorare, non 
solo per controllare e calcolare.



Contatti

Paola Francesca Paola Francesca Paola Francesca Paola Francesca SpadaroSpadaroSpadaroSpadaro, , , , PhDPhDPhDPhD

Email: spadaro.paola@gmail.com

Informazioni Di.Co.Te.: www.dicote.wordpress.com


