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Le risorse umane e le relazioni in azienda: 
aspetti sociologico-giuridici

Tomaso Greco

A partire dall’aspetto relazionale e organiz-
zativo, si cercherà di individuare il nesso 

tra la qualità dei rapporti umani in azienda e 
il rispetto della dignità del lavoratore. Le dina-
miche comunicative e i meccanismi formali e 
informali di leadership assumono in quest’ot-
tica un aspetto centrale, venendosi a delineare 
delle vere e proprie pratiche di esclusione o co-
munque di emarginazione del lavoratore.

Un aspetto tutt’altro che marginale della 
problematica è rappresentato dalla sistemati-
cità delle dinamiche punitive, dalla loro ten-
denza a trasformarsi in deterrente verso de-
terminati comportamenti o, per meglio dire, 
in vero e proprio “terrorismo psicologico” e 
dal loro impatto, tanto sull’organizzazione del 
lavoro, quanto sulla dimensione psicologica e 
professionale del lavoratore.

L’educazione al rispetto, nella sua applica-
zione concreta e quotidiana, non può prescin-
dere dal considerare la dimensione complessi-
va dell’uomo-lavoratore titolare non soltanto 
di aspirazioni e interessi professionali, ma an-
che di passioni, sensibilità e aspettative che 
sovente superano e mettono in crisi il confine 
tra ufficio e vita privata, tra organizzazione 
aziendale e prospettive individuali.
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