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LETTERA DEL PRESIDENTE 
 

Donare agli altri, per gli altri e con gli altri è un’espressione cara al Presidente dell’Agenzia per le Onlus, 
il prof. Stefano Zamagni, ma può essere considerato anche l’assunto principale dell’Associazione Risorsa, 
inteso come gratuità e dono del proprio tempo e dei propri saperi da parte dei suoi volontari per la 
conoscenza e la prevenzione delle molestie psicofisiche sul luogo di lavoro di lavoratrici e lavoratori, 

comunemente denominate con il termine “mobbing”. La sua presenza nel Volontariato si ispira quindi ai 

valori di tutela dei diritti civili e di solidarietà sociale. 
E’ quanto l’Associazione, per nel suo ristretto e limitato campo d’azione,  ha fatto  non solo nel 2010, anno 
cui si riferisce il presente documento e in cui si festeggia il decennale di attività, ma anche  a partire dal 
2000, nel territorio di Torino e Provincia. 
La sua attività principale, svolta con professionalità e passione dai suoi membri, è sempre stata per prima 
cosa quella di donare agli altri le proprie competenze e il proprio tempo al fine di prevenire il fenomeno del 

mobbing e di contrastarlo quando ha assunto connotati tali da ledere la dignità della persona umana. Siamo 
infatti convinti che ogni lavoratore e lavoratrice costituiscano una risorsa per la società, se correttamente 
utilizzati, ed in ciò sta il valore della prevenzione. Nel concreto, in secondo luogo, si può dire che cerchiamo 
di donare per gli altri, in completa gratuità, gestendo, dal 2008, un proprio Sportello d’ascolto per 
l’orientamento e  indirizzo e, dal 2010, un Centro di consulenza legale, offrendo così un salvagente per le 
persone che a noi si rivolgono, salvagente che, incorporato nel logo, costituisce un elemento distintivo della 
nostra attività. In terzo luogo ci proponiamo di donare con gli altri attraverso un gruppo di mutuo aiuto, 
attivo già dal 2004, rivolto non solo ai soci, ma a tutti i lavoratori e lavoratrici che, in seguito a mobbing, 

hanno problemi di carattere psicologico, aiutandoli a riconquistare la propria autostima, con il supporto e 
l’interazione di tutti i partecipanti al gruppo. 
Si è così realizzata la sua piena autonomia da convinzioni partitiche, sindacali e religiose e quindi più 
consona al proprio statuto di onlus, qualifica di cui siamo orgogliosi e che ci è stata concessa di diritto, 
all’atto dell’iscrizione, nel 2005, all’’Albo Regionale del Volontariato  
Come scoprirete leggendo il nostro bilancio di missione, Risorsa è quindi il risultato dell’unione di persone 
che hanno vissuto sulla propria pelle tutti i disagi fisici e psichici indotti dall’aver subito mobbing e che 

intendono impedire che altri scivolino lungo percorsi di salute che sono un danno per tutta la società, con 
altissimi costi sociali.  
A tutti i soci, ai volontari e ai professionisti  facenti parte o vicini alla  nostra Associazione e a quanti, nei 
10 anni trascorsi, hanno ruotato intorno ad essa, va quindi il nostro ringraziamento, tanto più sentito in 
quanto, nell’ultimo periodo, con la crisi economica incombente, il fenomeno sembra essere passato in 
secondo piano nell’attenzione dei media e dei lavoratori stessi, impegnati a difendere il posto di lavoro, 
anche a scapito dei principi che stanno alla base della sicurezza e della loro stessa salute.  Un particolare 

ringraziamento a tutti i consiglieri del Comitato Direttivo, che, ciascuno nell’ambito delle loro competenze 
professionali, hanno permesso all’ Associazione di sopravvivere per così lungo tempo.. 
Non può certo mancare un ringraziamento ai Centri Servizi della Provincia di Torino, Idea Solidale e VSSP, 
che hanno fornito i servizi indispensabili alla visibilità dell’Associazione, i propri locali per specifici 
progetti e, importantissimi, corsi di Formazione per i volontari di Risorsa. 
I rapporti con gli Enti pubblici locali, che sentitamente ringraziamo per i loro patrocini e contributi, si sono 
sviluppati negli ultimi anni, ma il rapporto con loro, con le Fondazioni bancarie e le stesse aziende – con le 
quali vogliamo costruire un ponte anziché puntare sullo scontro frontale - è ancora tutto da affrontare e 

costituisce la sfida dei prossimi anni. Infine un ringraziamento al Cipes Piemonte, Associazione  per la 
Promozione della Salute, che ospita la nostra sede legale, lo sportello e il gruppo di mutuo aiuto, mettendo a 
disposizione locali, materiali di supporto e preziosi consigli. Siamo infatti convinti che il mobbing sia 
essenzialmente un problema di salute, che può essere risolto solo con un ambiente più salutare nei luoghi di 
lavoro. 
 

      D.ssa Luisa Marucco 
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NOTA METODOLOGICA, STRUTTURA E PROCESSO DI REDAZIONE 
 

Obiettivi 
 

Gli  obiettivi primari di questo primo Bilancio di Missione sono: 

 

 Utilizzare uno strumento di “accountability “, cioè di rendicontazione, che, al di là 
degli aspetti contabili e gestionali, renda conto ai diversi portatori di interesse verso 

l’Associazione del suo operato sociale. Infatti, tale strumento è integrativo del nostro 
bilancio economico, la cui consistenza è scarsa ed ascrivibile alle modeste risorse 
finanziarie, quasi esclusivamente interne. Non figurano infatti, nel bilancio economico, i 

progetti sostenuti negli ultimi anni in collaborazione con i Centri Servizi per il 
Volontariato della Provincia di Torino e con Enti pubblici locali. Proprio  questi progetti 
hanno stimolato una vera e  positiva ricaduta sociale delle attività di Risorsa e ci 

prefiggiamo quindi, come obiettivo, di evidenziarli nel presente documento. 
 

 Perfezionare i processi di gestione, che hanno sempre comportato decisioni 

collettive del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci, dopo ampi dibattiti, per 
rispettare sempre più il principio della democraticità della struttura . 

 

 Valutare all’interno e rendere valutabili all’esterno, da parte di tutti i portatori 
d’interesse, i livelli di efficienza  e di efficacia raggiunti nel conseguire gli obiettivi 

. 
 

Periodo di riferimento 
 

Il  bilancio riguarda il presente, cioè il pre-consuntivo 2010, in occasione del decennale 

di Risorsa e fornisce elementi di riflessione per il suo prevedibile, futuro sviluppo, ma 
riassume anche, a ritroso, la nostra storia e le attività svolte nei 3 periodi precedenti fino 
al 2000: 

 
- Dal 2° semestre 2007 al 2009, cioè da quando alcuni volontari hanno iniziato a 

sviluppare iniziative coordinate di raccolta fondi 

- Dal 1° marzo 2005 al 1° semestre 2007, cioè da quando l’Associazione è stata 
iscritta nel Registro Regionale come onlus di diritto (determina n..26-69758, 
protocollo n. 79975) 

- Da aprile 2000 al 2004, cioè dalla sua Fondazione (atto pubblico Notaio G. De 
Rosa, in Milano, ai sensi L.266/91 e D.Lgs n. 460/97) fino alla  riformulazione dello 
Statuto come atto privato per l’iscrizione all’albo delle Associazioni di Volontariato.  

 
Questa prima stesura del Bilancio di missione vuole quindi essere un modo per 
sottolineare l’evoluzione della presenza di Risorsa, a garanzia del suo impegno e della sua 

serietà professionale 
 
Struttura e processo di redazione 

 
La costruzione del documento è stata realizzata, tra dicembre 2010 e marzo 2011, da un 
gruppo di lavoro all’interno dell’Associazione e con il coordinamento di strutture 
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dedicate e di consulenti VSSP, utilizzando anche quanto appreso dai volontari che 
hanno partecipato ai corsi di formazione specifici e quanto discusso nella Commissione 
Bilancio di missione  VSSP  Si sottolinea come sia stato particolarmente faticoso 

reperire dati quantitativi nell’ultimo periodo, cioè dall’apertura di attività autonome, rispetto 
ad un precedente accordo  con una importante e strutturata sigla sindacale. Tali attività si 
sono concretizzate nell’apertura di uno Sportello d’ascolto, dove la scarsità dei volontari 

coinvolti nel contatto con il pubblico degli utenti dei nostri servizi ha comportato una 
minore attenzione al rilevamento dei dati rispetto alle azioni concrete messe in atto. 
Pensiamo sia interessante presentare però una testimonianza di mobbing, tra le tante 

raccolte negli anni e che descrive molte delle forme in cui si manifesta il mobbing, cioè 
con attacchi alla persona e alla situazione lavorativa e con la messa in atto di azioni 
punitive (allegato 1). Migliore è invece la statisticazione nell’altro servizio che 

l’Associazione offre, cioè il Gruppo di Mutuo Aiuto, anche se caratterizzato da una 
presenza non costante dei fruitori del servizio all’interno del gruppo,   aperto a tutti i 
lavoratori e lavoratrici e non ai soli soci. Non ancora disponibili invece i dati del Centro di 

consulenza legale, attivo solo dal 2° semestre 2010. Sicuramente più completa è la 
raccolta dati nel periodo 2000-2007 che, supportata dall’impegno di uno Sportello Mobbing 
gestito congiuntamente con una importante sigla sindacale, ha consentito di raccogliere 

statistiche preziose e sufficientemente rappresentative del fenomeno in provincia di 
Torino, con ben 1.000 casi di persone soggette a sospetto mobbing. Una sintesi  delle 
statistiche è presentata in forma grafica in allegato 2, ma quelle complete in forma 

tabellare sono a disposizione di chi ne farà richiesta via e—mail a: 
risorsa@cipespiemonte.it 
I dati raccolti per lo Sportello d’ascolto e per il gruppo di mutuo aiuto in termini di numero 

utenti, tempi dedicati dai volontari ed interventi realizzati costituiscono i primi indicatori 
chiave di efficienza (KPI)  dell’Associazione, presentati a pag.19. 
 

Gli elementi interni ed esterni così raccolti sono stati declinati secondo il classico percorso 
del: chi, che cosa, quando, dove e perché, ma nell’ottica di evidenziare, per chi legge 
quanto è più importante per capire il nostro lavoro. Riteniamo che ciò sia fondamentale 

nella civiltà dell’immagine, anche per non far sprecare tempo prezioso agli stakeholders 
destinatari del documento. Al fine di facilitarne la lettura sono poi stati inseriti tabelle e 
grafici esplicativi. Sono pertanto stati definiti 3 aspetti rilevanti: 

 

 CHI SIAMO: pensiamo che sia prioritario, per chi legge il presente documento, 

comunicare  chi siamo oggi e cosa ci proponiamo di essere attraverso l’illustrazione 
della mission, dei valori e della vision dell’Associazione. Infatti le problematiche da noi 
trattate sono poco conosciute e possono quindi da alcuni essere considerate 

―scomode‖. Il percorso di lettura che presentiamo mira proprio a chiarire chi siamo 
oggi, cosa vorremmo essere e chi siamo stati.  Iniziamo dalla mission, che giustifica 
l’operare di Risorsa intorno all’oggetto sociale, dai valori, i quali indicano i principi etici 

che guidano le scelte strategiche e operative e dalla vision, che consente di  
individuare il posizionamento iniziale e di porre l’accento sulla futura e prevedibile 
evoluzione. Subito dopo esplicitiamo il sistema delle relazioni strategiche con i 

portatori di interesse nei nostri confronti (stakeholders)., fornendo una mappatura 
statica e dinamica a rappresentare la situazione attuale e l’evoluzione nel tempo 
rispetto alla loro funzione, coinvolgimento, rilevanza e aspettative nei confronti 

dell’Associazione. Infine non possiamo prescindere da qualche cenno sulla storia di 
Risorsa nei vari periodi di riferimento 

 

mailto:risorsa@cipespiemonte.it


 

4 

Associazione di Volontariato – Onlus . Sede legale e segreteria operativa. Via Sant’Agostino, 20 -10122 Torino 

Tel.: 3348406939, Fax: 0114310768 Sito web: risorsa.ideasolidale.org  E-mail:risorsa@cipespiemonte.it 

Iscritta  Sez. Prov.  Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato  Det  n. 26-69758 del 1°/03/2005, prot. 79975 

Codice fiscale 13118980153- Codice IBAN: IT81D0200801113000002604474 
 

 LA DIMENSIONE ECONOMICA: oltre che presentare il conto economico 
2010,(Pag.14)  ricordiamo, a partire dal 2008, le attività non contabilizzate perché 

provenienti da servizi, erogazioni e valorizzazioni forniti da Centri Servizi ed Enti 
Pubblici, ma importantissime per capire l’utilità e l’entità dei progetti realizzati. Da una 
breve riclassificazione dei bilanci pregressi in forma grafica (pag. 16) si potrà notare la 

svolta impressa alla crescita dell’Associazione dalle attività di “fund raising” 
intraprese dal 200, dettagliate in (allegato 5). Da tale anno il bilancio economico è 
stato impostato secondo criteri di massima cautela poiché, a fronte dei ricavi, si sono  

sostenuti anche dei costi aggiuntivi, coperti con donazioni ed onerose anticipazioni dei 
soci. Ne deriva  che tali attività, anche nell’accezione più alta, che non si limita al la 
―raccolta‖ (ingl.: to collect), ma all’incremento e allo sviluppo (ingl: to raise) delle risorse 

economiche, non devono far perdere di vista gli obiettivi primari espressi nella mission, 
anche a costo di un ridimensionamento dei progetti potenzialmente realizzabili. 

 

  

 LA RELAZIONE SOCIALE: in questa parte esaminiamo il sistema di governo, che si 

esplica attraverso l’organizzazione interna ed esterna (vedi organigramma)  con 
particolare riferimento alla comunicazione istituzionale e promozionale, centrali nel 
marketing mix di ogni Associazione di Volontariato (esempi in allegato 3) Presentiamo 

poi la nostra disponibilità di risorse umane ed il percorso di crescita dei volontari. 
Infine definiamo il piano strategico, descrivendo quanto abbiamo fatto per porci al 
servizio degli utilizzatori del nostro sportello d’ascolto, del Centro di consulenza legale 

e del gruppo di mutuo aiuto, Evidenziamo poi quanto intendiamo fare insieme con gli 
stakeholders nel medio periodo per accrescere la nostra credibilità, aumentare le 
risorse finanziarie e creare rete con altre Associazioni su obiettivi di solidarietà sociale. 

Da ciò discendono anche  i nostri traguardi di lungo periodo.  A conclusione del 
documento, l’allegato 6  è un questionario di gradimento degli stakeholders da 
restituirsi compilato via fax al n.: 0114310768 o alla mail:risorsa@cipespiemonte.it  

 
Il Bilancio di Missione evidenzia quindi il passaggio da un conto economico di carattere 
quantitativo ad un rendiconto che tenga conto sia di elementi non contabilizzati perché gli 

importi sono provenienti da progetti sponsorizzati da Centri Servizi ed Enti finanziatori 
esterni all’Associazione, sia di elementi qualitativi descritti nei 3 punti di cui sopra. Esso 
può essere rappresentato dal seguente visual: 

 

ENTRATE USCITE 
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CHI SIAMO 
 

1) MISSION, VALORI E VISION 
 

LA MISSION 
Nel mondo del Volontariato, Risorsa si colloca nel settore della tutela dei diritti civili e 
della solidarietà sociale, per  valorizzare come risorsa della società ogni lavoratrice e 

ogni lavoratore soggetto a pratiche di mobbing o che si trova in posizione di disagio grave 
lavoro-correlato, perché  emarginato od espulso, quando i datori di lavoro disattendano 
precise norme giuridiche. Sono tali gli specifici articoli della Costituzione (art. 2 e 32), del 
Codice Civile (art. 2087) relativi alla responsabilità del datore di lavoro di tutelare l’integrità 

psico-fisica dei lavoratori e tutte le altre disposizioni civili e penali, presentati  in allegato 4. 
A questo riguardo, in Italia siamo  in presenza di una legislazione lacunosa, che ci pone in 
situazione di arretratezza rispetto a Paesi industrialmente avanzati.  

L’ Associazione è stata costituita, 10 anni fa, da un gruppo di persone che ha vissuto sulla 
propria pelle questi drammi e da professionisti esperti in vari settori, ma comunque 
sensibili alle problematiche del mondo del lavoro. Risorsa ha pertanto come obiettivi di 

missione l’aiuto partecipe e concreto ai lavoratori e lavoratrici e la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica sui danni da mobbing e da disagio lavorativo. E’ nostra 
convinzione che tali danni siano anche di natura etica, depauperando la società del valore 

umano della dignità, non promuovendo la salute e dando adito a costose cure sanitarie 
pubbliche, non rispettando la professionalità. Al fine di ristabilire una nuova etica nel 

mondo del lavoro, Risorsa mira a creare una cultura che difenda questi valori etici e a 

fornire un servizio di utilità sociale secondo nuove forme di collaborazione con il 
Management e con i Responsabili delle Risorse Umane sia nel settore pubblico che in 
quello privato. Alla realizzazione degli obiettivi di missione concorrono: 

 
a) l’organizzazione di numerosi eventi, come convegni monotematici e seminari, 
partecipazioni a trasmissioni radiofoniche televisive, diffusione della nostra voce a mezzo 

stampa,  promozione, in collaborazione con i Centri Servizi, di piccole campagne di 
comunicazione e  collaborazioni con Istituti di Ricerca Universitaria allo svolgimento di 
indagini qualitative e quantitative sul mobbing. 

b) uno Sportello d’ascolto, un Centro di consulenza legale,e un gruppo di mutuo 
aiuto, per l’aiuto concreto alle persone in stato di disagio, entrambi supportati da un 
Centro Studi, in grado di raccogliere ed elaborare le più recenti normative e tendenze in 

materia in campo giuridico, economico e medico-psicologico. 
 
Se il nostro punto debole può essere individuato nella mancanza di un riconoscimento 

giuridico (come può averlo, ad es. un sindacato), dobbiamo anche dire che In questi anni 
abbiamo avuto, come elemento distintivo, la fiducia di quanti si sono a noi rivolti per 
essere ascoltati, orientati ed indirizzati Tale fiducia nasce dall’esperienza maturata da soci 

e volontari con diverse competenze professionali nel settore..  
 
I VALORI 

I principi etici che guidano le nostre scelte strategiche e operative, trovano la loro 
motivazione nella solidarietà sociale, cioè nel non voler far subire agli altri le dolorose 
conseguenze del fenomeno, attuando strategie di prevenzione, prima ancora di quelle di 

contrasto. Crediamo quindi nella capacità di ascolto, nell’orientamento e nell’efficacia 
di supporti  psicologici di sostegno, quali gli sportelli e i gruppi di mutuo aiuto nei 
confronti delle vittime, ma senza dimenticare che i nostri punti di forza sono stati l’arte 



 

6 

Associazione di Volontariato – Onlus . Sede legale e segreteria operativa. Via Sant’Agostino, 20 -10122 Torino 

Tel.: 3348406939, Fax: 0114310768 Sito web: risorsa.ideasolidale.org  E-mail:risorsa@cipespiemonte.it 

Iscritta  Sez. Prov.  Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato  Det  n. 26-69758 del 1°/03/2005, prot. 79975 

Codice fiscale 13118980153- Codice IBAN: IT81D0200801113000002604474 
 

della mediazione per cercare di risolvere i conflitti in via stragiudiziale ed equitativa con 
aziende pubbliche e private, partecipando a commissioni paritetiche e intervenendo come 
soggetto ―tertium super partes‖, e l’indipendenza sia da organizzazioni sindacali che 

datoriali 
 
LA VISION 

La nostra vision, definita statutariamente come relativa al solo mondo del lavoro, oggi 
sempre più complesso, si focalizza quindi su mobbing, bossing e straining , termini con 
i quali vengono rispettivamente definite le relazioni negative tra colleghi, quelle tra 

dipendenti e capi,  a seconda che siano di lungo periodo (mobbing) o breve periodo 
(straining). A questi fenomeni abbiamo aggiunto di recente, volendo proporli  anche in 
futuro, la considerazione del disagio grave sul lavoro e dello stress lavoro-correlato, 

con ciò intendendo il tentativo di recupero di persone per le quali il mobbing non è 
dimostrabile, vuoi per motivi giuridici, vuoi per motivi caratteriali della persona. Tale 
recupero potrebbe passare anche attraverso la possibilità di formazione, riqualificazione o 

outplacement, tramite enti e istituzioni a noi vicine. Riteniamo pertanto che la presa in 
carico di questi lavoratori sulle problematiche del disagio lavorativo sia un fattore di 
successo di Risorsa, consentendo di superare rigide schematizzazioni sindacali e di 

controparte.  Data l’importanza e l’assorbimento di risorse umane su questi temi, tipici del 
mondo del lavoro, non si prevede una evoluzione verso altri fenomeni correlabili: il 
bullismo (nelle scuole) e lo stalking (che coinvolge la vita privata della persone e il tema 

delle violenze sulle donne. In tale ottica appare indispensabile la partecipazione di quella 
controparte datoriale sempre più coinvolta nel sociale verso tutti i suoi pubblici di 
riferimento e quindi dei lavoratori, secondo i paradigmi della Responsabilità Sociale 

d’Impresa (CSR). Risorsa si propone pertanto di gettare  un ponte verso le aziende 
private e gli Enti Pubblici più sensibili al problema, mettendo a disposizione l’esperienza 
acquisita in 10 anni di attività e le competenze professionali dei soci. Sarà così possibile 

riconquistare valori come la stabilità del posto di lavoro o del reddito, sostenuto da 
adeguate politiche di welfare, la riduzione del precariato affinché i giovani possano 
costruire progetti di vita, il riconoscimento della maternità come valore positivo, supportato 

dalla presenza di nidi e micro-nidi aziendali. Sottolineiamo l’importanza di sostenere le 
donne al lavoro, già tutelate dai CPO  pubblici, ma spesso soggette a mobbing, non solo a 
seguito di molestie sessuali, ma anche, secondo la testuale dichiarazione della 

Presidenza della Repubblica: ―Soggette ad una immagine consumistica che le riduce da 
soggetto ad oggetto‖. Altrettanto essenziali riteniamo l’assistenza dovuta alla genitorialità 
maschile e alla cura dei parenti anziani dei lavoratori. Infine auspichiamo l’apprezzamento 

della professionalità e delle competenze dei lavoratori considerati: ―troppo vecchi per 
lavorare e troppo giovani per la pensione‖, affinché possano trasmetterle ai più giovani ed 
essere accompagnati al pensionamento, senza traumatiche espulsioni. Siamo infatti 

consapevoli che una gran parte della nostra giornata viene passata in fabbriche, uffici, 
esercizi commerciali e servizi in genere e che quindi sarebbe giusto che il tempo trascorso 
in tali ambienti fosse il più sereno possibile 

 
In sostanza il futuro che vogliamo è: 
 

 
un mondo del lavoro più giusto, caratterizzato dall’etica delle imprese e dal rispetto 
di diritti e doveri delle lavoratrici e dei lavoratori.  Il nostro contributo al futuro che 

vogliamo è quindi cercare di cambiare pacificamente il mondo del lavoro  
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2) IL SISTEMA DELLE RELAZIONI STRATEGICHE 
 

I portatori di interesse vengono individuati in relazione a 3 variabili: 

 
- La loro funzione primaria o secondaria nei confronti della vita di Risorsa 
- Il loro grado di coinvolgimento nelle attività dell’Associazione 

- La loro rilevanza per il conseguimento degli obiettivi statutari 
 
Sono stakeholders primari: 

- Soci, volontari, professionisti interni dell’Associazione. Il loro grado di 
coinvolgimento dei soci varia a seconda che essi svolgano attività operative 
(componenti del Consiglio Direttivo), o che la sostengano con il contributo delle 

quote associative o ancora con le competenze professionali. Infatti i professionisti 
interni, dagli avvocati, ai medici, agli psicologi, sono volontari che dedicano il loro 
tempo in completa gratuità. I volontari presenti allo Sportello d’ascolto e al gruppo 

di mutuo aiuto sono stati coinvolti solo di recente e sono ancora in fase di 
addestramento. Tutti sono comunque  rilevanti per il conseguimento degli obiettivi.. 
Le loro aspettative coincidono con il poter portare avanti i valori in cui credono 

 
- Utenti dei servizi: il coinvolgimento, sia per gli utenti dello sportello d’ascolto che 

per i partecipanti al gruppo di mutuo aiuto è, ovviamente basso, in quanto, una volta 

risolto il loro problema, tendono ad allontanarsi dall’Associazione, tranne alcuni casi 
in cui collaborano come soci. D’altra parte la loro rilevanza è vitale per la 
sopravvivenza di Risorsa e, tenuto conto del ricambio, sono costantemente 

rilevanti. Le loro aspettative riguardano la possibilità che Risorsa riesca ad incidere 
sempre più nella risoluzione, legale o psicologica dei loro problemi e, qualora non 
fosse possibile il reintegro nella loro posizione lavorativa, trovare servizi aggiuntivi 

come la formazione e riqualificazione professionale  
 

- Professionisti esterni: si tratta di avvocati giuslavoristi e consulenti del lavoro, 

medici generici, medici del lavoro e competenti, neurologi, psichiatri, esperti 
medico-legali, psicologi. Sono tutti partners molto coinvolti e rilevanti nel tempo in 
quanto portano avanti, ciascuno nel proprio campo, le indicazioni date da Risorsa 

agli utenti. Le loro aspettative non possono prescindere dal riconoscimento 
economico delle attività professionali prestate, tuttavia tutti sono disponibili ad 
effettuare un primo colloquio o visita gratuitamente e a praticare poi tariffe 

agevolate  
 

- Sindacati: il loro coinvolgimento, molto rilevante nel primo periodo di vita 

dell’Associazione, è andato via via diminuendo, con il crescere dell’autonomia di 
Risorsa. Nel sindacato, gli enti cui inviamo i nostri utenti sono: Sportelli mobbing, 
Uffici vertenze e Patronati. Nelle aziende abbiamo contatti con i sindacalisti 

Responsabili Sicurezza Lavoro (RLS). Oggi si trovano in posizione intermedia 
come coinvolgimento e rilevanza, con tendenza alla diminuzione nel tempo, legata 
anche alla loro perdita di rappresentatività dei lavoratori. Il discorso cambierebbe se 

le varie sigle tornassero a formare una Confederazione Unitaria, in grado di 
proporsi come controparte forte e credibile ai datori di lavoro. Ad oggi, poiché i 
maggiori Sindacati dispongono al loro interno di uffici che trattano le problematiche 

del mobbing, non hanno grandi aspettative da parte dell’Associazione che continua 
però ad inviare loro i richiedenti 
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- Aziende pubbliche e private: sono oggi pochissimo coinvolte nelle attività 

dell’Associazione, in quanto la nostra attività di mediazione e partecipazione a 

Commissioni Paritetiche si è ridotta in concomitanza con l’emergere della crisi 
economica. I riferimenti sono il Top Management o le Direzioni Risorse Umane, 
che per la trattazione dei problemi del disagio lavorativo si appoggiano ai Medici 

Competenti. Essi sono investiti, da una recente legge, di responsabilità penale 
sulle loro perizie mediche. Rimanendo ferma la loro rilevanza nel tempo, è 
auspicabile considerare un’aspettativa di aumento del loro grado di coinvolgimento 

non solo da parte nostra, ma da loro stesse in quanto Risorsa si propone come 
soggetto imparziale tra le parti, con il quale giungere a concordare anche progetti 
di partenariato, limitatamente alle funzioni previste per le onlus. 

 
- CAMAP: è il Centro di coordinamento dell’auto-mutuo aiuto in Piemonte.  

L’appartenenza di Risorsa a questo ente è importante per avere termini di confronto 

tra il suo Gruppo di mutuo aiuto e quelli operanti in altri settori, come quello della 
disabilità. Fino ad oggi scarsamente coinvolto, ma mediamente rilevante, considera 
il contributo di Risorsa sempre più importante, anche per le caratteristiche distintive 

sia dei partecipanti che del facilitatore 
 

- CIPES Piemonte: è l’Associazione per la promozione della salute, nostra partner, 

che ospita la nostra sede legale, e, nei giorni stabiliti, la segreteria, lo sportello 
d’ascolto e il gruppo di mutuo aiuto, secondo il principio della ―corporate hostability‖ 
(cessione in uso gratuito di locali)  Il rapporto è regolato da una convenzione che 

prevede, tra l’altro, una modesta quota associativa di Risorsa e accordi di 
‖secondment‖ cioè attività in cui le due Associazioni forniscono reciprocamente 
volontari per gli scopi di ciascuno, anche su temi diversi. E’ evidente quindi i 

sempre più alto grado di coinvolgimento e rilevanza nel tempo, oltre che aspettative 
reciproche, in quanto Cipes considera il mobbing come un problema 
essenzialmente di salute. 

 
- Centri Servizi per il Volontariato: Idea solidale e VSSP offrono sia la 

partecipazione a bandi e a corsi di formazione che la possibilità di finanziare 

specifici progetti, con la fornitura di servizi grafici, di comunicazione e di editoria 
tradizionale e multimediale. La quota di co-finanziamento dell’Associazione nei 
progetti  può anche essere espressa mediante valorizzazioni delle attività dei 

volontari, elemento indispensabile per la partecipazione, anche in presenza di 
scarsità di risorse economiche che renderebbero impossibile partecipare ad altre 
forme di co-finanziamento. E’ evidente che il loro coinvolgimento e rilevanza sono 

oggi molto alti  e, da parte nostra, essenziali. Per il futuro è giusto che i Centri si 
aspettino dalle Associazioni un percorso di crescita che le renda sempre più 
autonome, anche finanziariamente. 

 
- Enti pubblici locali: Comune, Provincia e Regione sono da sempre vicini al mondo 

dell’Associazionismo e quindi la loro rilevanza è alta. Il loro coinvolgimento è 

avvenuto a partire dal 2005, in occasione dell’iscrizione al registro del volontariato, 
e dal 2008 come fonti di finanziamento e di patrocinio da parte degli Assessorati al 
Welfare, alle Pari Opportunità e alla Sanità dei 3 Enti. Si può quindi considerare 

un loro medio coinvolgimento, con tendenza all’aumento, se le loro aspettative di 



 

9 

Associazione di Volontariato – Onlus . Sede legale e segreteria operativa. Via Sant’Agostino, 20 -10122 Torino 

Tel.: 3348406939, Fax: 0114310768 Sito web: risorsa.ideasolidale.org  E-mail:risorsa@cipespiemonte.it 

Iscritta  Sez. Prov.  Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato  Det  n. 26-69758 del 1°/03/2005, prot. 79975 

Codice fiscale 13118980153- Codice IBAN: IT81D0200801113000002604474 
 

trovare dei partner in servizi di solidarietà sociale al Volontariato, troveranno 
riscontro nella  valutazione dell’affidabilità di Risorsa 
 

- Fondazioni Bancarie: oggi il loro coinvolgimento nelle attività di Risorsa è 
praticamente nullo. Ciò non toglie che per noi la rilevanza sia alta, in funzione della 
possibilità di diventare in futuro Enti finanziatori di progetti di utilità sociale, tra i 

quali rientra la tutela dei diritti civili, secondo la legge n.461/88 (legge Amato 
sulle fondazioni ex bancarie). Anche da parte loro dovrebbe esserci 
un’aspettativa di considerare Risorsa come partner in grado di venire incontro al 

rafforzamento dell’immagine istituzionale 
 
Sono stakeholders secondari: 

- Servizio Sanitario pubblico: si tratta di ASL, Cliniche del lavoro, medici neurologi 
e psichiatri, psicologi operanti in strutture pubbliche cui Risorsa o i Sindacati 
inviano le vittime di presunto mobbing non in grado di accedere al settore privato, 

anche per accertamenti che possono essere richiesti dalle aziende. La loro rilevanza  è 
stata variabile nel tempo e si spera di aumentare in futuro il coinvolgimento. Solo chi è 
particolarmente sensibile ai problemi da noi trattati ha aspettative di poter partecipare 

alla crescita dell’Associazione 
- Enti previdenziali ed ispettivi pubblici: trattasi di Inail, Inps, Spresal, Ispettorato 

del lavoro, che, su segnalazione dei medici competenti aziendali trattano le pratiche 

amministrative sorte in conseguenza di accertato danno biologico lavoro-correlato. Il 
loro coinvolgimento e rilevanza non sono direttamente misurabili da Risorsa, ma sono 
importanti in quanto sollevano il dipendente dall’onere della prova in cause legali. 

Infine la Direzione Provinciale del Lavoro, dipendente dal Ministero, organo di 
vigilanza per la sicurezza e i diritti civili e sociali, svolge anche funzione di 
conciliazione facoltativa nei conflitti di lavoro 

- Magistratura e Procura della Repubblica:intervengono solo quando le violazioni di 
disposizioni normative siano rilevanti ai fini di istruire cause civili o penali. La funzione 
di Risorsa è sempre stata quella di assistere i soggetti che giungono a tali estreme 

conseguenze da mobbing che, riteniamo, siano sempre da evitare tra le parti. 
Anche per essi coinvolgimento e rilevanza non sono misurabili   

- Altre Associazioni di volontariato e Cooperative sociali: abbiamo già contatti con 

associazioni del nostro settore, ma con un loro scarso coinvolgimento, dovuto anche 
all’operatività in aree geografiche diverse. Intendiamo, anche a breve, svilupparli  
nell’ottica del “fare rete” e di sviluppare anche qualche rapporto internazionale di 

confronto 
- Uomini politici impegnati in proposte di legge regionali o nazionali sul mobbing e, in 

generale, per un mondo del lavoro più equo. Oggi rilevanti, ma poco coinvolti, lo 

diverranno se sapremo proporci come esperti o con azioni di lobbyng 
- Attori, registi e scrittori in grado di offrire prestazioni e produzioni per opere nel 

campo del teatro sociale,  dello psicodramma, cinematografiche e letterarie attinenti 

al mobbing. Oggi poco coinvolti e rilevanti perché la nostra dimensione economica non 
consente di affrontare la spesa per la loro remunerazione, si aspettano di poter trovare, 
insieme con noi, enti finanziatori per l’allestimento di eventi o manifestazioni.  

- Giornalisti e mezzi di comunicazione (media): la loro capacità di diffondere 
testimonianze di mobbing o notizie delle nostre attività e quindi il loro coinvolgimento è 
fino ad ora stata legato alla ―audience‖ su un tema ―di nicchia‖ che interessa il vasto 

pubblici solo in particolari situazioni ed oscillante nel tempo. Sappiamo che le loro 
aspettative riguardano soprattutto la fornitura di dati statistici sempre aggiornati e 
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testimonianze concrete, ma non sempre questo ci è possibile, senza travisamenti o 
violazioni di privacy . Da parte nostra ci aspetteremmo una migliore accoglienza delle 
nostre comunicazioni mediatiche e l’insieme delle due cose è un limite nel rapporto, 

che si manterrà nei canoni di un medio coinvolgimento  
- Osservatorio economia civile della Camera di Commercio: la sede di Torino ha 

l’obiettivo di diffondere la conoscenza del terzo settore per attuare innovazioni 

economico-sociali basate su una nuova stagione di dialogo tra profit e non profit. Si 
impegna a generare processi di responsabilità sociale, secondo il principio di 
sussidiarietà, cioè della collaborazione dell’associazionismo con pubblica 

amministrazione e imprese private. E’ uno stakeholder per ora non coinvolto e dal 
comportamento scarsamente misurabile. Pensiamo comunque che si possa aspettare 
dalla nostra Associazione stimoli per la sua attività di innovazione, stante la 

coincidenza di molti valori e comuni obiettivi di conoscenza reciproca  
- Circoscrizioni comunali: l’estensione dei rapporti con l’ente pubblico più vicino al 

territorio è per noi la forma più diretta e meno costosa per la conoscenza 

dell’Associazione e dei suoi servizi. Pur non essendo finora state coinvolte, 
diventeranno un partner importante, con cui progettare, già dal 2011, azioni di 
comunicazione mirate (es. brevi conferenze) 

- Comitati Pari Opportunità  e Consigliere di Parità: organi comunali, provinciali e 
regionali, in particolare per i problemi lavorativi delle donne, hanno già avuto contatti 
con noi e si pensa ad una evoluzione positiva dei rapporti in cui Risorsa abbia funzione 

di esperto esterno. 
- Enti religiosi e caritatevoli: si occupano anche dei problemi delle nuove povertà 

indotte dalla perdita del lavoro e potrebbero essere utili forme di sostegno per le fasce 

più deboli da noi seguite. Si sono già presi i primi contatti con la Fondazione Operti, 
con il Banco Alimentare, l’Ufficio Pio della Fondazione S. Paolo, le ACLI..  

- Scuole superiori, dove proporre agli studenti dell’ultimo anno seminari su diritti e 

doveri dei lavoratori,  all’ingresso nel mondo del lavoro. Rilevanza e coinvolgimento 
restano bassi 

- Università, nelle facoltà di Giurisprudenza, Sociologia, Economia, Medicina e 

Psicologia, con cui già si sono svolte attività integrative alla didattica e ricerche sul  
mobbing, ripetibili nel tempo. Anche questo stakeholder si aspetta da noi 
l’aggiornamento di dati quanti/qualitativi  

- Comunità Europea: non si sono finora avuti contatti, in quanto ci si è resi conto che 
per accedere a bandi e progetti occorre presentarsi in compartecipazione con 
Associazioni del medesimo settore: è un’opportunità per fare rete e richiedere, un 

coinvolgimento come ente finanziatore per progetti di formazione, riqualificazione, 
outplacement di lavoratori. Importante in questo senso la partecipazione di Risorsa 
alla Commissione Europa del VSSP. 

 
Per una visualizzazione immediata, vengono presentati 2 grafici della situazione attuale e 
futura, dove gli stakeholders sono distinti tra primari (in grassetto) e secondari (colore 

nero). Si può notare la ―migrazione‖ nel tempo da semplice portatore di interesse a partner 
dell’Associazione. 
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RILEVANZA 

   

  
 

    
3) LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONALE 

 
Il ―far sapere‖ della propria esistenza ed esperienza costituisce una delle attività principali 
rivolte ai lavoratori, alle Istituzioni e ai media. E’ stata realizzata una comunicazione 

integrata che si avvale sia di iniziative editoriali tradizionali e telematiche, sia di 
materiale promozionale. Rientrano nel primo filone la versione cartacea della ―Circolare‖ , 
presente sul sito Internet e aggiornata trimestralmente, inviata come servizio ai soci iscritti. 

Essa si compone di diverse sezioni dedicate a temi di legislazione e giurisprudenza 
riguardanti il mobbing, all’economia, alla medicina e psicologia, alle testimonianze di 
mobbing subiti, alle recensioni bibliografiche e all’attualità. E’ pronta una raccolta 

monografica di quanto pubblicato su ciascuna tematica, oltre che la raccolta di 
testimonianze più significative delle persone che in questi anni si sono rivolte a noi. La 
pubblicazione di questo materiale non è stata finora possibile per la scarsità di risorse 

economiche per la stampa e distribuzione e stiamo pertanto ricercando degli sponsor. 
L’editoria telematica comprende ill sito Internet (su dominio Idea Solidale: 
www.risorsa.ideasolidale.org) e il blog: nomobbing.blogspot.com. Il materiale 

istituzionale e promozionale si avvale, oltre che del depliant istituzionale, anche di 
cartoline per il 5xmille,  di cartelline di raccolta materiali in convegni eseminari, di biglietti 
da visita associativi, di locandine che annunciano le novità dell’Associazione (come 

l’apertura dello Sportello d’ascolto e del Gruppo di mutuo aiuto). Con il contributo dei 
Centri Servizi sono state realizzate 2 campagne pubblicitarie, mediante affissioni sui 

http://www.risorsa.ideasolidale.org/
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mezzi pubblici GTT e stazioni della metropolitana, una rivolta agli utenti dei nostri 
servizi ed una in un progetto di ―people raising‖ (promozione del volontariato) per la ricerca 
dei volontari. Alcuni esempi di tali materiali vengono forniti nel “book‖  in allegato 3 

 
 
4) LA STORIA 

 
2010: in funzione di una crescita commisurata alle reali possibilità di impegno dei volontari 
si assume come unico progetto la stesura di un vademecum per i medici di base, 

considerati essenziali interlocutori di persone che si dichiarano mobbizzate, al fine di 
prescrivere non solo farmaci adeguati, ma anche di fornire consigli sul modo di far fronte al 
problema, finora poco noto ai medici. Alle attività correnti si affianca, dal 2° semestre, 

l’apertura del terzo servizio dell’Associazione, costituito da un Centro di consulenza 
legale gratuita (in fase iniziale). Si gettano intanto le basi per allargare il numero di soci 
sostenitori e per partecipare ad eventi nelle scuole e nelle circoscrizioni cittadine, da 

realizzare nel 2011, anno internazionale del volontariato 
 
2009: è l’anno di massimo impegno per tutto il Consiglio Direttivo, coinvolto 

nell’organizzazione di 4 convegni monotematici sul mobbing destinati rispettivamente ai 
giuristi, ai medici, agli psicologi e al mondo dell’economia, volendo così dare una 
visione olistica del fenomeno mobbing, nei suoi differenti aspetti. I convegni vengono 

tenuti mensilmente da gennaio ad aprile nella sala Congressi della Regione Piemonte  il 
cui Assessorato alla Sanità offre supporto logistico e quello al Welfare  mette a 
disposizione una erogazione in denaro. I relatori sono soci di Risorsa e docenti esterni; gli 

interventi sono videoregistrati (*) Indispensabili anche i servizi grafici e i materiali 
promozionali forniti da Idea Solidale e da VSSP.  
A settembre, sempre con il supporto di Idea Solidale (progetto promozione del 

volontariato) viene realizzata una campagna pubblicitaria su mezzi pubblici GTT e nelle 
stazioni della metropolitana per la ricerca di volontari (in allegato 6 il visual della 
campagna). Il risultato è superiore alle aspettative e circa 30 persone, giovani e in età 

matura, si avvicinano al problema del mobbing, dando disponibilità a collaborare con noi. 
Si segnalano anche numerosi professionisti pronti a dare il proprio contributo 
gratuitamente, almeno nella fase iniziale del rapporto con gli utenti.  

 
2008: Risorsa viene coinvolta, in ragione dell’esperienza maturata in una ricerca 
universitaria promossa, nell’ambito del progetto Alfieri, finanziato dalla Cassa di 

Risparmio di Torino, dal dipartimento di Scienze Sociali dell’Università di Torino, al 
cui svolgimento Risorsa ha collaborato sia metodologicamente che con lo svolgimento di 
interviste personali dirette o per via telematica**. Nello stesso anno Risorsa si iscrive al 

Centro Servizi VSSP, che fornisce il supporto necessario ad una campagna pubblicitaria 
con la stampa di una locandina, esposta sui mezzi GTT, per far conoscere il nuovo 
sportello d’ascolto  e il gruppo di mutuo aiuto.. 

Nell’assemblea dei soci vengono accolte le dimissioni del Vicepresidente Salmaso, 
sostituito nella stessa carica dal Prof. Sergio Piazza 
 

2007: grazie al contributo di Idea Solidale vengono messe a punto le prime forme di 
comunicazione istituzionale, con depliant di presentazione e le cartoline per la raccolta 
fondi tramite il 5xmille. Alcuni volontari partecipano al corso di fund raising nella Summer 

School di Idea Solidale, gettando le basi per le future attività 
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2006/2005: dopo un iter iniziato nel 2004 viene approvata nel marzo 2005 l’iscrizione di 
Risorsa alla sezione provinciale del Registro del volontariato Viene presentato dal 
Tesoriere Ferdinando Ciccopiedi all’Assemblea dei soci il primo bilancio consuntivo e 

previsivo. Nel 2006 proseguono le normali attività.  
 
2004: a fronte dell’impossibilità del Presidente Macario di seguire l’attività per problemi 

personali, viene eletta Presidente Luisa Marucco  e Vicepresidente Gino Salmaso ed il 
modesto patrimonio finanziario, messo a disposizione dai soci fondatori, viene versato in 
un conto intestato all’Associazione, presso Unicredit Banca. Contemporaneamente 

l’Associazione assume come sede legale una parte dei locali di Cipes Piemonte, 
associazione di promozione sociale per la promozione della salute, ente il quale mette a 
disposizione gratuitamente i locali  a fronte di una modesta quota di iscrizione annua. 

Prende avvio, nel 2004, per svilupparsi nel 2005, il gruppo di mutuo aiuto per il supporto 
a persone cui il mobbing ha provocato danni psicologici che vede come organizzatore 
Franco Debenedetti Teglio e come facilitatore lo psicologo Giuseppe Mitola.  

 
2003/2001: viene messa a punto una scheda che raccoglie dati anagrafici e della tipologia 
di presunto mobbing subito, che l’utente dello Sportello sottoscrive a tutela delle norme 

sulla privacy esplicitate nella scheda. Tale strumento consentirà di raccogliere fino al 2007 
preziosi dati statistici sulla quantità e sulla qualità del fenomeno, raccogliendo circa 150 
casi l’anno, fino a raggiungere il migliaio nel 2007. Tali dati hanno costituito un valore 

aggiunto per Risorsa, che li ha presentati in numerose conferenze stampa, seminari e altri 
momenti di comunicazione della propria attività  
 

2000: nel mese di marzo  nasce Risorsa  L’’assemblea elegge presidente il dr. Claudio 
Macario e vicepresidenti Luisa Marucco e Anna Radicioni . Nel luglio 2000 viene stipulata 
una convenzione con la Camera del Lavoro di Torino CGIL, primo sindacato ad essere 

sensibile al problema ed entrano a far parte del Consiglio direttivo membri (di cui all’atto 
costitutivo) appartenenti a CGIL e a Risorsa. La convenzione si concretizza nell’istituzione 
di uno Sportello d’ascolto gestito congiuntamente da una funzionaria CGIL e da volontari 

Risorsa che si alternano nei due giorni settimanali di incontri con gli utenti che possono 
accedere liberamente senza vincoli di iscrizione al sindacato. La presenza costante della 
vice presidente e di alcuni consiglieri tra cui Gino Salmaso e Franco Debenedetti Teglio 

consente di mettere a fuoco le problematiche che emergono dai colloqui per tentare una 
prima forma di indirizzo. A seconda delle tematiche, gli utenti vengono indirizzati alle varie 
categorie sindacali, in funzione del loro contratto di lavoro, a medici e psicologi vicini 

all’associazione e alla Clinica del Lavoro di Milano, diretta dal prof. Gilioli  
 
 

 
*I video dei principali interventi dei relatori   sono disponibili sul ns. sito: 
www.risorsa.ideasolidale.org 

e le memorie presentate dai relatori ai convegni sono disponibili per chi ne farà richiesta 
via mail a: risorsa@cipespiemonte.it 

 

 
** I risultati della ricerca sono richiedibili via e-mail a: risorsa@cipespiemonte.it o alla 
Segreteria (cell:3348406939) il lunedì, mercoledì e venerdì in orari ufficio 

http://www.risorsa.ideasolidale.org/
mailto:risorsa@cipespiemonte.it
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LA DIMENSIONE ECONOMICA 
 
1) IL BILANCIO 2010 

 
Premesso che il bilancio economico qui presentato è quello pre-consuntivo del 2010: 
 

TAB 3  BILANCIO 2010 
  

   VOCI ENTRATE USCITE 

  € € 

      

Assicurazione obbligatoria  
50 

Tenuta conto  
30 

Quote associative 390 
 

Quote iscrizione altre ODV  
100 

Contributi Enti Pubblici 1000 
 

Gestione corrente  
95 

Gestione progetti  
90 

Attività di fund raising   
165 

Anticipi e donazioni 100 
 

Recupero anticipi  
960 

  1490 1490 

   

   Intendiamo comunque riassumere, per grandi linee, la composizione storica dei bilanci: 
I conti economici consuntivi ad anno solare, presentati all’Assemblea dei soci nell’aprile 
di ogni anno, sono per cassa, secondo le indicazioni dell’Assessorato per le Politiche 

Sociali della Provincia di Torino. Le loro linee guida sono condizionate dall’autonomia 
patrimoniale imperfetta, di cui gode la nostra Associazione, per cui Presidente e 
Consiglieri rispondono in solido di eventuali debiti, per cui si è seguito il criterio 

dell’estrema cautela nelle spese. Lo stato patrimoniale si compone ora delle  sole  voci, 
relative all’acquisto di materiali, finanziato dalla Provincia di Torino all’interno del 
progetto per lo start-up della Segreteria operativa nel 2008.: 

 

                 Voci Modello Importo € 
Stampante multifunzione Brother MFC 7320 300 

Stampante a colori Canon Pixma iP2600 60 

Telefono mobile (3348406939) Motorola/TIM 80 

 
 In generale, nelle entrate del conto economico vengono esposti gli importi di quote 

associative, donazioni ed anticipi da soci, erogazioni da Enti Pubblici ed Agenzia delle 
Entrate (5x000). 
Le entrate per quote associative annue sono principalmente versate dai soci, mentre non 

sono richieste agli utenti dei servizi. La loro eventuale adesione è assolutamente 
volontaria a conclusione degli interventi di Risorsa. Gli importi delle quote sono in 
diminuzione nel tempo, a causa del minor reddito disponibile per la crisi economica e sono 

così suddivise: 
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socio sostenitore: da €50 
socio ordinario: da €25 
socio in fascia debole: da €5 

Con quest’ultima dicitura si intendono le persone in situazione di disagio a causa della 
perdita del posto di lavoro. Vi sono poi i soci onorari (politici, accademici ecc.). 
 

2) SOCI E QUOTE 
 
Si presenta di seguito una tabella riportante l’evoluzione negli anni del numero soci e delle 

quote associative riscosse 
 
 
 

 
TAB 4 NUMERO SOCI E QUOTE ANNUE 

  

         

 
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Media7anni 

 
                

Numero* 35 40 30 34 14 38 22 30 

Importo €  475 500 530 540 255 465 300 438 

         *soci paganti, esclusi soci onorari e in fasce deboli 
     

3) COMPOSIZIONE DEI BILANCI 
 
Le entrate si distinguono in quote associative, donazioni ed anticipi da soci ed 

erogazioni da enti pubblici per specifici progetti a partire dal 2008, a seguito delle 
attività di fund raising. Le entrate per erogazioni. Queste si sono concretizzate nel 
contributo richiesto nel 2008 ed erogato nel 2009 della Provincia di Torino, per lo start-up 

della Segreteria e per una campagna di comunicazione e, per il 2010 da parte della 
Regione Piemonte per rimborsi spese  dei convegni svoltisi nel 2009.  
La prima richiesta di accesso al 5x000, fatta nel 2008 per i redditi 2007 è diventata 

esigibile in entrata solo nel 2011, per cui non viene dichiarata nel bilancio 2010. Riteniamo 
importante qui rilevare che è per noi un risultato clamoroso il fatto che 28 donatori, tutte 
persone fisiche abbiano destinato parte della loro tassazione alla nostra causa, specie se 

si pensa che l’opzione è stata prevalentemente diffusa con il ―passa parola‖.  
 
Le uscite comprendono gli importi dell’Assicurazione obbligatoria per infortuni e 

responsabilità civile dei volontari, le quote associative a Cipes ed altre Associazioni di 
volontariato, la gestione corrente della Segreteria, riconducibile sostanzialmente a spese 
di cancelleria ed attività di fund raising. Tali voci sono riassunte di seguito, in forma grafica 

come entrate ed uscite annue (dal 2004 al 2009), per far risaltare l’effetto dell’inizio di 
attività di fund raising.  
Ovviamente il pareggio di bilancio è stato raggiunto tramite gli avanzi di gestione cumulati.  
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Graf. 5  Andamento entrate/uscite 
 

 
 
4) PROGETTI: VALORIZZAZIONI  E IMPORTI EROGATI 
 

Tipico di un bilancio di missione è però specificare, al di là degli importi, il valore e gli 
importi dei progetti presentati in partenariato con i Centri Servizi, Provincia e Regione, ad 
esclusione delle valorizzazioni per i volontari Risorsa e degli importi messi a disposizione 

dall’Associazione stessa, perché già contabilizzati nel bilancio economico. Riteniamo che 
la tabella di seguito esprima al meglio quanto realizzato dall’inizio delle attività di fund 
raising e debba considerarsi indicativa del reale peso dell’Associazione nel contesto 

sociale in cui opera: 
 

TAB6 SINTESI PROGETTI IN PARTENARIATO 
  

     Anni Progetto Valori  Importi Totali 

    € € € 

          

2010 Vademecum medici di base 400 1000 1400 

    
 

    

2009 Convegni monotematici 12470 1200 13670 

  Campagna promozone 
 

    

  volontari 4500   4500 

    
 

    

2008 Campagna di comunicazione 1500   1500 

  e gestione start up segreteria 
 

1110 1110 

    
 

    

    
 

    

  Totali 19980 3310 22180 
 

   

     

      

In allegato 5, il dettaglio di tutte le voci dei progetti. 
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LA RELAZIONE SOCIALE 
 

 LE RISORSE UMANE: ORGANI DI GOVERNO, SOCI, VOLONTARI E INDICATORI DI 
EFFCIENZA 
 

1) Gli organi di governo di Risorsa sono: 
 
- l’Assemblea dei soci, organo sovrano, a garanzia della democraticità della struttura, 

che delibera sugli indirizzi generali, elegge il Presidente e i componenti del Consiglio 
direttivo, approva il bilancio consuntivo e previsivo di ogni esercizio ad anno solare. Si 
svolge 1 volta l’anno a partire dal 2005, nel mese di aprile 
 

- Il Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea per 3+2 anni si compone, di 12 soci, tra 
cui un Presidente, un Vice-Presidente vicario, un Tesoriere, che riassumono le funzioni 

ufficiali dell’Associazione. Essi e gli altri Consiglieri  si suddividono le varie attività di cui 
citiamo la comunicazione istituzionale, il centro studi, l’editoria tradizionale e 
multimediale (sito istituzionale, blog e newsletter), la comunicazione e l’organizzazione 

interna, il marketing (che include la comunicazione promozionale) e il fund raising, la 
gestione della Segreteria operativa, dello Sportello d’ascolto, del Centro di consulenza 
legale e del Gruppo di mutuo aiuto. Per la realizzazione dei progetti viene nominato un 

team di persone, con un responsabile di progetto. E’ convocato periodicamente dal 
Presidente per le attività ordinarie e straordinarie per la pianificazione e il controllo 
delle attività. I curricula dei Consiglieri sono disponibili sul sito: 

www.risorsa.ideasolidale.org (sezione Chi siamo-Consiglio Direttivo) 
 
E’ previsto dallo Statuto che il Consiglio direttivo venga affiancato da un Comitato Tecnico-

Scientifico, di cui facciano parte professionisti esterni vicini all’Associazione, Presidenti di 
Associazioni similari ed esponenti del mondo accademico. Tale organo è in fase di avvio.  
 

 
2) Soci e volontari  
 

Svolgono la loro attività a titolo completamente gratuito e sono impegnati settimanalmente 
per 16 ore diurne per le attività di Segreteria e di Sportello di ascolto presso la sede legale 
e postazioni dei Centri Servizi, più attività furori orario non stimabili come tempo, e 

quindicinalmente per 3 ore serali per il gruppo di mutuo aiuto . Per ora,  5 volontari, più 3 
utilizzati sporadicamente in remoto (per la parte informatica), sono considerati soci attivi ai 
fini dell’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile e infortuni, in quanto si recano 

nelle sedi del Cipes, Idea Solidale e VSSP per lo svolgimento delle attività. Presentiamo di 
seguito gli orari in cui i volontari sono presenti allo sportello d’ascolto, orari che sono stati 
studiati per garantire una presenza di 3 giorni settimanali nelle ore più consone alle 

esigenze di lavoratrici e lavoratori sia operai turnisti che impiegati, quadri e dirigenti. Tali 
orari sono comparati con le ore dedicate, compresi i lavori di segreteria: 
 

 
 
 

 
 

http://www.risorsa.ideasolidale.org/
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   TAB7 ORARI DISPONIBILI 

  
TAB8 ORE DEDICATE DAI VOLONTARI 

           

  
h.9-
h.10 

h.18-
19 

h.15-
18 

 
  Lunedì Martedì Mercoledì Venerdì Totale 

Lunedì       
 

  h.9-12 h.16-19 h.9-18 h.9-12   

Martedì       
 

Ascolto 1 1 3 1 6 

Mercoledì       
 

Segreteria 2 2 3 2 9 

     
Totale 3 3 6 3 15 

 

 
Per una migliore comprensione, si presenta di seguito in forma grafica, lo schema di 
attività, inclusivo, non solo del Consiglio Direttivo, (per i curricula dei membri si rimanda 

al sito: www.risorsa.ideasolidale.org, (sezione ―Chi siamo – consiglio Direttivo) ma anche 
dei soci e volontari delegati a partecipare a funzioni di staff e/o di servizio operativo:  

 

http://www.risorsa.ideasolidale.org/
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Si presentano di seguito anche le caratteristiche socio-demografiche dei volontari: 
 

 
TAB 10 CARATTERISTICHE SOCIO DEMOGRAFICHE DI SOCI E VOLONTARI 

        GENERE Numero 
 

FASCE DI ETA' N. 
 

STUDI N. 

        
Maschi 11 

 
20-30 anni 3 

 
Laurea 12 

Femmine 9 
 

31-40 8 
 

Diploma 8 

Totale 20 
 

>41 9 
 

Totale 20 

   
Totale 20 

    

 
 

3) Indicatori di efficienza 
 

Si presentano di seguito i più importanti indicatori di efficienza (KPI) delle risorse umane 
volontarie impiegate nell’associazione, identificati nelle ore e giornate disponibili in 

rapporto al numero degli assistiti e agli interventi operati per coloro che sono stati valutati 
come vittime effettive di mobbing.  
L’indicatore è un indice aritmetico che esprime il valore del numeratore diviso per il 

denominatore di ogni ―item‖ e non è quindi un rapporto percentuale, che sarebbe stato 
difficile applicare a grandezze disomogenee.  
Mentre le stime relative allo Sportello Sindacale sono molto precise, quelle relative al 

Gruppo d’aiuto e allo Sportello d’ascolto sono state variabili negli anni, per cui si sono 
assunti valori medi, in particolare per il numero di assistiti. Va inoltre detto che per il 
Gruppo d’aiuto  e per gli sportelli vale la regola di considerare solo i primi passaggi, 

mentre in realtà le persone ritornano nel tempo a frequentare il gruppo d’aiuto o a 
richiedere ulteriori consigli allo Sportello.  
Nel Gruppo d’aiuto il tempo dedicato a ciascun assistito  sembra essere molto basso, ma 

ciò è dovuto alla dinamica di ―gruppo‖, per cui, dopo aver esposto il caso, iniziano subito 
gli interventi di sostegno dei partecipanti. Il rapporto cresce per i due Sportelli attivi negli 
anni, in particolare per lo Sportello autonomo, nel quale il tempo dedicato è molto alto, 

poiché, rapportato alle ore dedicate, include non solo il rapporto ―one to one‖ , ma anche le 
pratiche di segreteria dei volontari (contatti con enti, istituzioni e professionisti) per il 
successivo orientamento degli assistiti.  

Questa è la spiegazione del perché l’indice è superiore a quello dello Sportello sindacale, 
in cui, dopo il primo incontro, subentravano le categorie di appartenenza degli assistiti. Il 
valore dell’indice che rapporta le giornate disponibili per assistito risente della diversa 

distribuzione oraria nelle giornate e mostra ancora una volta l’attenzione che lo Sportello 
autonomo ha per ogni assistito: infatti l’indicatore di efficienza è più alto rispetto agli altri 
due servizi.  

Per il terzo indicatore occorre specificare che per interventi realizzati si intende il numero 
di persone per le quali il gruppo d’aiuto ha risolto il problema psicologico e gli 
sportelli hanno riconosciuto la presenza di mobbing, per cui i soggetti sono stati 

indirizzati in modo appropriato ad altre strutture/professionisti. L’indice mostra una certa 
omogeneità tra i diversi servizi, a dimostrare che il livello di “scrematura‖ , tra chi 
dimostra patologie lavoro-correlate e chi invece ha altri tipi di problemi, è indipendente dal 

numero di assistiti  
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TAB11  - KPI 
 

Items e 
Gruppo d' 

aiuto 
Sportello 
Risorsa 

Sportello sindacale 

indici 2004-2010 2008-2010 2000-2007 
N. media annua media annua media annua 

    
n. ore dedicate (1) 60 200 320 

indice 0,5 3,6 2,5 
n. assistiti (2) 130 55 130 

    n. giornate 
disponibili (3) 

20 120 80 

indice 0,2 2,2 0,6 
n. assistiti (2) 130 55 130 

    
    

n.interventi 
realizzati (4) 

100 40 100 

indice 0,8 0,7 0,8 
n. assistiti (2) 130 55 130 

    
(1) Gruppo d'aiuto: 6 ore mensili per 10 mesi 

  
Sportello e Centro Consulenza legale Risorsa: 20 ore mensili per 10 mesi       
ascolto + pratiche 
Sportello sindacale: 32 ore mensili per 10 mesi solo ascolto  
(2) Gruppo aiuto: persone presenti x incontro.  
Sportelli: persone presentatesi al 1° incontro 
(3) Gruppo d'aiuto: 2 giornate mensili per 10 mesi  
Sportello Risorsa: 12 giornate mensili per 10 mesi  
sportello sindacale: 8 giornate mensili per 10 mesi  
(4) Gruppo d'aiuto: persone con problema psicologico 
risolto. Sportelli d’ascolto: persone inviate a professionisti 
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4) Formazione 
 

La formazione dei soci avviene grazie ai corsi sulle diverse attività del volontariato 
(contesto sociale, comunicazione, fund raising, bilancio di missione, utilizzo di Internet) 
messi a disposizione dai Centri Servizi (Idea Solidale e VSSP) . I volontari, data la 

specificità della materia, vengono addestrati dai soci . Elenchiamo di seguito i corsi seguiti 
negli ultimi anni dai nostri soci attivi: 
 

TAB 12 CORSI DI FORMAZIONE 

Anno Titolo Centro Servizi Durata Località N. partecipanti 

    organizzatore giornate   Risorsa 

2006 Ammistrazione di ODV Idea Solidale 4 Chieri 1 

2007 Fund raising Idea Solidale 5 Pracatinat 2 

2008 Comunicazione Idea Solidale 5 Pracatinat 3 

2008 Fare il Presidente di ODV V.S.S.P. 1 Torino 1 

2008 Mobbing e burn out Connecting Man. 2 Verona 1 

2009 DEM (web direct marketing) Idea Solidale 2 Torino 2 

2009 Direct marketing non profit AISM 1 Roma 1 

2009 Bilancio di missione V.S.S.P. 2 Murisengo 1 

2009 Leadership V.S.S.P. 2 Mondovì 1 

2010 Winter School - arte politica x ODV V.S.S.P. 3 
S. Giusto 
C 1 
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IL PIANO STRATEGICO E I TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO 
 

Il piano strategico assume particolare rilevanza per il 2011, anno internazionale del 
volontariato per ciò che riguarda le manifestazioni centrate sui diritti civili    Esso si articola 
su due piani: 

 
1) quanto è stato fatto per porci al servizio dei lavoratori e conseguire gli obiettivi 
 

Sulla base delle dichiarazioni statutarie e delle esperienze maturate negli ultimi 10 anni, 
Risorsa ha individuato le azioni, le criticità emerse e l’obiettivo  strategico che si intende 
raggiungere. Questa parte di piano  viene schematizzata  in forma grafica, con l’ausilio di 

un box, in cui compaiono, sinteticamente, le azioni fatte e gli obiettivi che si intendono 
raggiungere, non senza aver prima fatto qualche commento. Nell’area della 
sensibilizzazione le criticità sono legate alla disponibilità di tempo, che spesso limita 

l’attività e la capacità progettuale di soci e volontari (anche per corsi di formazione e 
ricerche accademiche) e ai mezzi di comunicazione e diffusione usati per raggiungere gli 
obiettivi. Ad es. i nuovi media (sito e blog), se da un lato aumentano la quantità di contatti, 

perdono in immediatezza di rapporto umano. Nell’area della prevenzione e contrasto, 
Sportello e Centro di consulenza legale soffrono di problemi legati al raggiungimento di un 
più vasto bacino d’utenza (che sappiamo esistere, se pur sommerso) tramite adeguati 

mezzi di comunicazione e una sempre più concreta opera di orientamento e indirizzo. Il 
gruppo d’aiuto lega invece le sue aspettative ad un più ampio ricambio di partecipanti 
alle sedute, per stimolare la messa in gioco di nuove storie di mobbing e di disagio 

lavorativo con un sempre maggiore coinvolgimento degli ascoltatori e un minore intervento 
dello psicologo facilitatore, magari con tecniche di psicodramma. Gli accordi di 
partenariato e la rete con altre associazioni messi finora in atto costituiscono solo una 

piccola parte delle potenzialità raggiungibili e saranno meglio viste nella parte dedicata ai 
traguardi di lungo periodo. 
 

AZIONI CRITICITÁ OBIETTIVI 

Convegni monotematici Trovare argomenti giusti Sensibilizzare il pubblico 

Vademecum medici Tempi di redazione Sensibilizzare i medici 

Convenzioni professionisti Difficilmente gratuite Sensibilizzare avvocati/medici 

Incontri nelle scuola Interesse dei Presidi Sensibilizzare studenti vs lavoro 

Conferenze circoscrizione Tipo di comunicazione Sviluppare utenza in territorio 

Nuovi media No face to face Sviluppo utenti fuori territorio 

Sportello d’ascolto Comunicazione Prevenzione e contrasto 

Gruppo mutuo aiuto Ricambio utenti Aiuto psicologico 

Ricerche Università Impegno risorse Dignità accademica mobbing 

Corsi volontari Tempo disponibile Capacità progettuale 

Accordi partenariato Difficoltà contatti Riqualificazione lavoratori 

Sinergie associative Localizzazione Fare rete per finanziamenti 

 
 

2) quanto intendiamo fare insieme con gli stakeholders,  
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In questa sezione del piano cerchiamo di immaginare quali domande potrebbero farci gli 
stakeholders per capire quanto abbiamo fatto, le risposte che abbiamo dato e cosa 
potremo fare insieme per realizzare  i nostri traguardi di lungo periodo, ma anche un 

cambiamento epocale nel mondo del lavoro: 
 
il benessere dei lavoratori, come elemento per aumentare la competitività del nostro 

sistema economico e l’efficienza del sistema di welfare 
 
 

Le domande, e le risposte schematizzate nel box di seguito presentato e di cui si fa qui 
un breve commento, fanno prima di tutto  riferimento al conseguimento degli scopi 
statutari di aiuto ai lavoratori e sensibilizzazione dell’opinione pubblica, tramite lo Sportello, 

il Centro di consulenza legale e il gruppo d’aiuto. I traguardi di lungo periodo ad essi 
afferenti riguardano, di conseguenza,  una più capillare presenza sul territorio e una 
comunicazione visibile,  mirata e diffusa, che comporta uno sviluppo della raccolta fondi a 

seguito di specifici progetti di pubblica utilità. L’aumento del numero di volontari, a noi 
indispensabili, passa attraverso l’applicazione del concetto di cittadinanza attiva di 
persone in età pensionabile e di giovani laureati in discipline giuridiche, economiche e 

medico/psicologiche o aderenti al Servizio Civile Nazionale. L’offerta di servizi 
complementari, già realizzata con l’allargamento dalle problematiche del mobbing a 
quelle del disagio lavorativo, troverà concreto sviluppo, nel lungo periodo, se si riusciranno 

a coinvolgere Aziende pubbliche e private, Centri per l’impiego e Fondazioni Bancarie in 
progetti di formazione, riqualificazione e outplacement dei soggetti espulsi dal mondo del 
lavoro. La funzione di Risorsa non prevede la gestione diretta di tali attività, incompatibili 

con lo stato giuridico di onlus, quanto l’orientamento e l’indirizzo verso enti specializzati. 
Tra questi ricordiamo le Agenzie per la certificazione di qualità, anch’esse non 
considerate tra gli stakeholders di attuale o medio periodo, che potrebbero avvalersi 

dell’esperienza dell’Associazione nel valutare un clima aziendale, in termini di 
soddisfazione dei dipendenti, consono ai paradigmi della Responsabilità Sociale 
d’Impresa (CSR o corporate social responsability). Nell’ iter delle certificazioni di 

qualità, a parte i casi della specifica ISO 26.000, rivolta a grandissime aziende, potrebbe 
interessare anche le piccole/medie aziende, in particolare i Medici Competenti, il 
riconoscimento di azienda “free of mobbing” (senza casi di mobbing) sotto forma di 

patente concessa da una organizzazione sopra le parti come Risorsa. Sarebbe questo un 
modo, insieme ai servizi attualmente offerti e alla creazione di reti Associative, per 
accrescere la credibilità dell’Associazione anche presso la controparte datoriale in spirito 

di collaborazione e di superamento di Commissioni Paritetiche, oggi poco efficienti. La 
progettazione congiunta tra Risorsa, Enti Pubblici, Fondazioni Bancarie, Aziende, 
Comunità Europea, dovrebbe consentire, come ultimo traguardo di lungo periodo, lo 

sviluppo della raccolta fondi, essenziale per la crescita di risorse economiche. Ma più 
importante di questo traguardo interno appare un traguardo esterno: 
 

il risvolto sociale dell’ aiuto per un mondo del lavoro più equo e per combattere i 
fenomeni dell’emarginazione e delle nuove povertà, restituendo a lavoratori e 
lavoratrici il diritto al’inclusione sociale 
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 3) Le nostre sfide per il futuro 
 
sulla base del già fatto e sempre immaginando alcune domande degli stakeholders, 

cerchiamo di pianificare le attività per conseguire traguardi di lungo periodo secondo 
una matrice detta: “sense – response‖, termine tratto dal marketing, ma che era già in 
uso nel Rinascimento italiano, quando i banchieri fiorentini individuavano i bisogni di re e 

papi (costruzione di palazzi e cattedrali) e li soddisfacevano prestando denaro. In essa si 
evidenziano i bisogni cui ci proponevamo di dare soddisfazione, le concrete risposte date 
e quelle che pianifichiamo di darci: 

 

DOMANDE RISPOSTE TRAGUARDI 

Come avete realizzato l’aiuto 
ai lavoratori? 

Con la creazione di Sportello 
d’ascolto e gruppo d’aiuto 

Più presenza sul territorio 
Più comunicazione e fondi 

Come avete sensibilizzato 
l’opinione pubblica? 

Con convegni, seminari, studi 
e promozione 

Raggiungere target specifici 
(medici ecc.) 

Come si sono reclutati nuovi 
volontari? 

Con campagne di promozione 
volontariato 

Cittadinanza attiva di giovani 
e anziani 

Come offrire servizi 
complementari? 

Da mobbing a disagio 
lavorativo e riqualificazione 

Coinvolgimento aziende enti 
e fondazioni 

Come pensate di accrescere 
credibilità? 

Offrendo fiducia, competenza, 
capacità di ascolto e indirizzo 

Fare rete con altre 
associazioni simili 

Come aumentare le risorse 
finanziarie? 

Quote associative, 5x1000, 
donazione, eventi 

Raccolta fondi da Fondazioni 
bancarie/aziende 

 
Siamo convinti che la realizzazione di tali traguardi, seppur ambiziosi, costituiscano una 

presa in carico della responsabilità che Risorsa, come ogni associazione di 
Volontariato, detiene nei confronti di tutti gli interlocutori, siano essi utenti, donatori o 
volontari che vi operano. Quindi tale responsabilità potrà accrescerne la credibilità e la 

valenza socio-economica agli occhi del mondo esterno. 
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ALLEGATO 1 
 
MOBBING E AMICIZIA 

 
Questa  testimonianza, magari un po’ romanzata, ma solo per evitare ogni riferimento a 
luoghi, fatti e persone, ci è stata fornita da una nostra assistita, poi diventata collaboratrice 

della “Circolare soci”  di Risorsa. Ovviamente preferisce mantenere l’anonimato. Negli 
articoli che scrive per noi si firma con lo pseudonimo di: “Contessa di Montecristo”, 
volendo con ciò ricordare il noto personaggio di Dumas che riemergeva da un lungo tunnel 

di disperazione per prendersi le sue rivincite…Ecco dunque il suo racconto: 

 
Molti e molti anni fa, nel cuore verde delle nostre verdi valli, ero infermiera in uno 

stabilimento di proprietà  di una grossa multinazionale. Le relazioni industriali erano gestite 
da una potente Confederazione Sindacale Unitaria e da una dirigenza competente ed 
esperta. Tutto filava liscio, senza l’intervento del Centro Strategico della multinazionale, 

nemmeno nella stesura del bilancio economico.. Poi cominciarono i primi sintomi della e il 
Management, anziché avere come motto il ―people first‖ (le persone prima di tutto) fece 
ricorso ai cosiddetti  ―tagliatori di teste‖ per contenere i costi. In questo clima entrò in 

azienda una giovane laureata, dalle minigonne vertiginose, che non era molto ben vista da 
colleghi piuttosto provinciali. Così, per un po’ di tempo, supportai questa persona che mi 
faceva spesso visita in infermeria, non tanto per questioni di salute, ma per avere un aiuto 

psicologico, che non tardai a darle. Si trovò tanto bene con me che diventammo amiche e 
giungemmo perfino a fare le vacanze insieme. Con il passare degli anni, la multinazionale 
decise che l’infermeria non serviva più: se qualcuno si faceva male, bastava l’ambulanza 

per il trasporto in ospedale ! Alle mie domande su cosa ne sarebbe stato delle visite 
mediche periodiche, che garantivano la sicurezza e la vivibilità dell’ambiente di lavoro, mi 
risposero che era sufficiente appoggiarsi a un centro diagnostico, di supporto al Medico 

Competente. Intanto la mia amica fece carriera e fu nominata ―worlwide manager‖. Il 
piccolo universo aziendale era per lei applicabile anche a tutto il mondo esterno, per cui 
cominciò a mostrare quella ―supponenza‖, caratteristica trasversale a dirigenza e 

manovalanza, che snatura i rapporti umani. Comunque la mia amica, prossima al 
matrimonio, mi chiese, inaspettatamente, di farle da testimone di nozze, cosa che accettai 
con entusiasmo. Nel momento in cui, chiusa l’infermeria, fui spostata sotto la sua egida, 

divenni una delle sue assistenti, in un ufficio amministrativo. Imparai cose nuove e diventai 
una delle maggiori esperte di un sistema informatico che era ―il grande fratello‖ aziendale, 
mantenendo sempre quella riservatezza che il mio ruolo precedente mi imponeva. Infatti 

non mi avvalsi mai della nostra amicizia nell’affrontare problemi di lavoro o rapporti con i 
colleghi. Ma ecco che giunse dalla multinazionale l’ordine strategico di licenziamento per 
tutti i dipendenti superiori a 50 anni e non laureati. La mia amica non intervenne 

personalmente, ma si servì della sua assistente per sottopormi ad ogni sorta di angherie, 
veri e propri attacchi alla  persona: emarginazione, umiliazioni, provocazioni. Ma anche 
azioni relative alla situazione lavorativa, atte a sminuire la mia attività e le mie proposte, 

demansionamento, critiche immotivate, valutazioni inadeguate, esclusione da progetti e 
riunioni, attribuzione indebita di colpe e di lavori nuovi senza istruzioni, carico eccessivo di 
lavoro (anche 12 ore al giorno, senza pagamento degli straordinari), negazione di corsi di 

aggiornamento, attribuzioni di compiti superiori al mio livello, riduzione di responsabilità. 
Ma non bastava: furono messe in atto azioni punitive nei miei confronti: uso pretestuoso 
di contestazioni disciplinari, rifiuto di ferie. Tutto ciò per indurmi alle dimissioni. Infatti con 

tali sistemi l’azienda si liberava di persone che erano considerate troppo vecchie per 
lavorare. Il problema era che gli ―over 50‖, come ormai ero io, erano troppo giovani per la 
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pensione e quindi dovevano cercarsi un altro lavoro, oltretutto in situazione di crisi 
economica. Insomma era mobbing conclamato, cioè quella devastante pratica che, 
protratta per almeno 6 mesi,  si trasforma poi in malattia per chi lo subisce, ma anche in un 

peso per tutta la famiglia che partecipa alle sue vicende lavorative. Un giorno l’assistente 
mi accusò di aver fatto un errore, dovuto, secondo me, ad un sabotaggio informatico, che 
aveva cambiato i dati da me caricati e, in aggiunta, di non aver seguito con la dovuta 

diligenza  le pratiche di un dirigente che, al momento del fatto pretestuosamente 
contestatomi con ammonizione scritta, ―trovavasi in altro continente‖. Così si espresse 
l’avvocato cui mi ero rivolta a tutela della mia immagine e dignità professionale. Ma ormai 

ero stata  sollevata, quasi di peso, dal mio incarico e sbattuta in un ufficio davanti alla 
porta di uscita, forse per indicarmi che quello era il mio destino. Passò ancora 1 anno, poi, 
alla fine, la mia ex-amica, irritata dal fatto che mi ero rivolta ad un avvocato e conscia del 

fatto che ero disponibile alle dimissioni, avviò le pratiche di mobilità, pur non avendo io le 
caratteristiche adeguate per un’uscita indolore, poiché mi mancavano troppi anni per 
accedere all’età pensionabile. Riuscii così a strappare, con una trattativa diretta, una 

buonuscita che mi consentisse di vivere per un po’, nella speranza di trovare un altro 
impiego. Fu grazie alla mia caparbietà e volontà di riqualificazione professionale che 
frequentai dei corsi e poi, all’improvviso giunse, dopo soli 2 mesi, un’opportunità di lavoro. 

Oggi faccio un part time, cioè meno ore di prima, ma guadagno anche la metà. Tuttavia ho 
ritrovato la mia autostima ed ho voglia di godermi la vita (cosa che non potevo fare quando 
lavoravo tanto). Però mi chiedo: quanti hanno il coraggio e la professionalità per affrontare 

così dure prove ?. E la mia ex-amica ? Prese come un affronto il fatto che non ero più la 
sua ―creatura‖, la persona su cui poteva riversare l’acredine per i suoi insuccessi. Infatti 
anche lei era diventata ―obsoleta‖, non per l’età, ma per il suo modo di lavorare (diceva ad 

ogni piè sospinto: abbiamo sempre fatto così !), dimenticando che solo con l’innovazione 
nei metodi di lavoro si può superare la crisi economica e anche quella personale. Oggi, 
quando mi incontra, non mi saluta più: così, a causa di un motivo di lavoro, è finita 

un’amicizia, che rimane per me uno dei valori più alti della vita e porterò sempre con me i 
segni di questa brutta esperienza. 
 

 
 La Contessa di Montecristo 
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ALLEGATO 2 
 
CONDIZIONE PROFESSIONALE 

  
MACROSETTORE DI APPARTENENZA 

  
CLASSI DI ETA' ANAGRAFICA 

  
GENERE 
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ANZIANITA' DI SERVIZIO  

  
ISCRIZIONE AL SINDACATO 

  
FORMA GIURIDICA 

  
DIMENSIONE AZIENDALE (N. DIPENDENTI) 
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INIZIO MOBBING (N. ANNI DA ASSUNZIONE) ALLEGATO 2 

  
TITOLO DI STUDIO 

  
ORIGINE MOBBING ( PROBLEMI DI…) 

  
FORME MOBBING 
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 ALLEGATO 2 

CONOSCENZA SPORTELLO MOBBING 

  
CONSIGLI SINDACALI 

  
VESSAZIONI SUBITE      
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ALLEGATO 3 
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ALLEGATO 4 
 
 
DISPOSIZIONI CIVILI E PENALI IN MATERIA  DI  MOBBING 
 

Questo testo è stato elaborato dall’Avvocato giuslavorista Monica Negro, membro del Consiglio Direttivo e 
volontaria di Risorsa, che gestisce il Centro di Consulenza legale dell’Associazione 
 
Fondamentale rilievo riveste in materia la norma risultante dall’art. 2087 c.c., che, dispone ― L’imprenditore 
è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, 
l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di 
lavoro‖. 
La costante giurisprudenza ha interpretato questa norma tenendo conto dei principi dell’ordinamento, e 
particolarmente del diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione, del limite che l’art. 41, comma 
2, Cost., pone al principio della libertà di iniziativa economica privata laddove ne vieta l’esercizio con 
modalità tali da pregiudicare la sicurezza e dignità umana e di quello di correttezza e buona fede risultante 
dagli artt. 1175 e 1375 c.c. 
La considerazione dell’inadempimento dell’obbligo del datore di lavoro di porre in essere tutte le misure 
necessarie al fine di proteggere l’integrità psico-fisica del lavoratore acquista particolare rilievo laddove si 
consideri che il datore venuto al corrente di condotte illegittime perpetrate dai suoi dipendenti ha a 
disposizione strumenti per intervenire a tutela dei lavoratori vessati. 
La responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c.,  può concorrere con quella extracontrattuale originata dalla 
violazione di diritti soggettivi primari , poiché sul datore di lavoro grava il generale obbligo ―di neminen 
ledere‖ previsto dall’art. 2043. 
Le norme appena richiamate posso inoltre combinarsi con altre applicabili alle specifiche condotte che 
integrano il mobbing come  anche la disposizione penalistica contenuta nell’art. 590 c.p. (reato di lesioni 
personali colpose) che sanziona,  chi cagiona per colpa una lesione personale ad altri soggetti, nonchè il 
reato di ingiurie (art. 594 c.p.) diffamazione (art. 595 c.p.) violenza privata (art. 610 c.p.). 
 
Nel caso in cui sia riscontrata per comportamenti di mobbing la sussistenza di responsabilità in capo al 
datore di lavoro, la giurisprudenza ha ritenuto risarcibili diverse tipologie di danno. 
Oltre alla  risarcibilità del danno patrimoniale, incidente sulla capacità di guadagno o di lavoro del 
dipendente, è stata riscontrata la risarcibilità del danno morale ed alla vita di relazione per i casi anche 
integranti reato (ex art. 2059 c.c. e 185c.p.), nonchè quella del danno biologico. . 
In particolare, la risarcibilità del danno (biologico, e morale in caso di reato) è stata riconosciuta sia per 
responsabilità contrattuale data dall’inadempimento degli obblighi scaturenti dall’art. 2087 c.c., sia per 
responsabilità extracontrattuale. 
In base ad esse, chi domanda il risarcimento del danno ingiusto , deve provare la condotta che ha 
determinato il danno, il nesso causale ed anche la colpevolezza o il dolo di colui che è ritenuto responsabile. 
 Al contrario quando la domanda di risarcimento è fondata sulla responsabilità contrattuale, è sufficiente che 
l’attore provi l’inadempimento e il lavoratore provi la sussistenza dei comportamenti ed il nesso causale tra le 
condotte e gli stessi, mentre grava sul datore, per escludere la propria colpevolezza e quindi la propria 
responsabilità,  
 
ALLEGATO 4 
 
provare di aver ottemperato all’obbligo ex art. 2087 c.c. adottando tutte le cautele per tutelare l’integrità.  
Una volta provati, i danni vengono di solito liquidati in via equitativa, almeno da una parte della 
giurisprudenza. 
Proprio di recente, si è espressa la Corte di Cassazione,  a trattare della configurabilità di inadempimento 
contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. in caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro,. 
Secondo la Corte, le molestie sessuali, sia poste in essere dal datore di lavoro sia dai suoi stretti 
collaboratori nei confronti dei lavoratori soggetti al rispettivo potere gerarchico, , fanno sorgere per il datore 
di lavoro ―una vera e propria responsabilità contrattuale‖ per l’inadempimento dell’obbligo posto a suo carico 
dall’art. 2087 cc., che ricomprende anche il divieto di ―atti integranti molestie sessuali nei confronti dei 
lavoratori‖. 
I casi illegittimi di dequalificazione, demansionamento ovvero svuotamento di mansioni, violano l’art. 2103 
c.c. e, oltre a poter causare danno alla salute del lavoratore, fanno sorgere per il datore l’obbligo di 
reintegrare il dipendente nelle mansioni a lui spettanti e di risarcirgli, nel caso si sia verificato, il danno 
patrimoniale alla professionalità globalmente intesa. 
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In giurisprudenza è riconosciuta la liquidabilità di questo danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., 

commisurandolo spesso alla retribuzione ed alla durata dei demansionamento. 
 

Sanzione specifica trovano in giurisprudenza anche diversi versi tipi di comportamenti 
persecutori operati dal datore di lavoro.. 
Inoltre, deve essere sempre tenuto presente il principio secondo il quale gli atti del datore di lavoro incidenti 
sulla posizione del lavoratore (licenziamenti, trasferimenti, assegnazione mansioni, valutazioni concernenti le 

note di qualifica) non possono essere determinati da intenti discriminatori, di ritorsione o punitivi .  
 
La giurisprudenza ha anche già considerato le scelte organizzative del lavoro, considerando un 
inadempimento dell’art, 2087 c.c. la richiesta di un impegno eccessivo del lavoratore, cui sia. assegnato o 
non sia  impedita la distribuzione di un carico troppo esteso di lavoro da eccedere la normale tollerabilità 
secondo le regole di comune esperienza, oppure un carico sproporzionato di lavoro usurante..  
 
Nel caso in cui vengano poste in essere nei confronti del lavoratore delle condotte ingiuriose, la 
giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro, ed ha ritenuto risarcibili il danno morale, 
configurabile ex art. 2059 c.c. nel caso in cui sia integrato il reato (di ingiuria, art. 594 c.p.), il danno 
patrimoniale e anche quello biologico. 
 

I comportamenti vessatori possono determinare in concreto il diritto dei lavoratore di 

proporre azioni legali e di recedere dal rapporto per giusta causa con richiesta del 
pagamento dell’indennità di preavviso e del risarcimento del danno, in seguito alla scelta 
di non proseguire un rapporto di lavoro che si svolge in un ambiente ormai distorto .  

Completamente diverso è tuttavia il caso in cui il lavoratore che subisce il mobbing decide 
di dimettersi senza alcuna reale autonomia.  
Il lavoratore può ottenere l’annullamento delle dimissioni, ma tale annullamento può 

avvenire solamente se sono riscontrati  i presupposti .dell’incapacità naturale ex art. 428 
c.c.. o del vizio della volontà dato dalla violenza morale ex art. 1434 c.c., anche nella 
forma di minaccia illegittima di far valere un diritto (generalmente, il licenziamento) per 

condizionare la volontà del lavoratore ed ottenere un vantaggio ingiusto (art. 1438 c.c.). 



 

36 

Associazione di Volontariato – Onlus . Sede legale e segreteria operativa. Via Sant’Agostino, 20 -10122 Torino 

Tel.: 3348406939, Fax: 0114310768 Sito web: risorsa.ideasolidale.org  E-mail:risorsa@cipespiemonte.it 

Iscritta  Sez. Prov.  Registro Regionale Organizzazioni di Volontariato  Det  n. 26-69758 del 1°/03/2005, prot. 79975 

Codice fiscale 13118980153- Codice IBAN: IT81D0200801113000002604474 
 

ALLEGATO 5 
 
PROGETTI 
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ALLEGATO 6 
 
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 
 
Nome e cognome:…………………………………………………………………………………………… 
 
Ente o Azienda ……………………………………. Funzione:………………………….………………. 
 
Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel.:…………………………Fax:………………………Cell:………………………………………………... 
 
e-mail:………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Conosceva il problema del mobbing e delle sue conseguenze sociali ? 
Sì No Parzialmente 
   
 
Commenti o giudizi sul BILANCIO DI MISSIONE 2010, ALLE SEZIONI: 
CHI SIAMO…………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
RELAZIONI STRATEGICHE………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 RELAZIONE SOCIALE…………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Come giudica il Bilancio di Missione Risorsa nel complesso? In particolare per quanto riguarda: 
 
 Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

Contenuti     
Forma grafica     

 
Qual è il grado di coinvolgimento che, come portatore d’interesse verso l’Associazione, pensa di 
poter avere nei prossimi 3-5 anni ?  
Basso Medio Alto 
   
 
Se interessato, desidera ricevere materiale informativo sulle iniziative dell’Associazione sotto 
forma: 
Cartacea  
Telematica* 
 
*consultare sito Internet: www.risorsa.ideasolidale.org - sezione ―Circolare soci‖ 
partecipare al blog: nomobbing.blogspot.com o scrivere una e-mail: risorsa@cipespiemonte.it 
 
Quali argomenti pensa che dovrebbero essere trattati o migliorati nel prossimo Bilancio di 
Missione? 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
N.B.: Il questionario è da rispedire compilato a: 
Associazione Risorsa c/o Cipes Piemonte V. Sant’Agostino, 20 –10122 Torino o via fax allo:  
0114310768. E’ anche disponibile sul sito Internet alla sezione: ―Attualità ed eventi‖, compilabile in 
Word (docx e doc) per invio alla e-mail: risorsa@cipespiemonte.it  
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