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Un approccio psicologico: la green economy come leva per la motivazione e il coinvolgimento 
nel lavoro

Il concetto di sostenibilità ambientale sta assumendo sempre maggior rilievo a livello globale. Il
tema cardine è quello della riconversione dell'economia tradizionale verso un approccio sostenibile;
alcuni  studiosi  la  definiscono  rivoluzione  verde  associandola  alle  rivoluzioni  industriali  e
rappresentandola come la sfida decisiva per i prossimi anni. 
Si delinea uno scenario in cui la nuova direttrice di sviluppo economico e sociale non verte più su
un progresso incondizionato e illimitato, che non considera le risorse e l'impatto ambientale, ma
sulla riconversione dell'esistente in chiave sostenibile. Diviene quindi centrale la modalità con cui si
produce, si consuma, si lavora, riportando la qualità della vita sul lungo periodo come traguardo
ideale dello sviluppo. 
Per  questo  motivo  la  sostenibilità,  per  essere  compiuta  fino  in  fondo,  non  può  essere  solo
ambientale ma deve necessariamente riguardare la persona nella sua interezza, dal benessere fisico a
quello psicologico. 
Il lavoro rappresenta certamente uno degli aspetti centrali della vita di quasi tutti gli individui, per
questo ha un impatto importante sul benessere complessivo. Un lavoro verde non è solo un'attività
lavorativa  che  ha  un  impatto  sull'ambiente  o  sul  sociale,  è  un  concetto  molto  più  ampio
caratterizzato da una forte componente psicologica in termini di  motivazione,  coinvolgimento e
partecipazione. Proprio per la sua natura stessa, la green economy, intesa come visione di futuro e
linea guida del cambiamento internazionale di questa fase storica, può rappresentare un motore che
muove enormi  energie  nelle  persone.  Questa  energia  psicologica potenziale  si  può declinare  in
molteplici ambiti: può essere veicolata nella creazione di nuove imprese 'green',  con una nuova
classe  imprenditoriale  giovane,  con  alto  livello  d'istruzione  e  dotata  di  nuovi  valori  legati  alla
sostenibilità  e  alla  responsabilità  sociale;  può  divenire  produttività,  nel  momento  in  cui  un
lavoratore  è  più  ingaggiato,  coinvolto  e  motivato  nel  proprio  lavoro  quotidiano;  può diventare
direzione e concretezza delle pubbliche amministrazioni verso azioni e politiche innovative. Tutti
questi elementi  concorrono in modo considerevole al  rilancio dell'economia e di conseguenza a
creare nuova occupazione.
Per questo il concetto di lavoro verde merita una considerazione speciale, che non sia valutato solo
come un'etichetta legata a chi lavora nel settore delle energie rinnovabili o dell'efficienza energetica.
Il  lavoro  verde  è  la  modalità  operativa  con cui  diviene  realtà  la  visione  di  futuro  della  green
economy.  Esso  è  caratterizzato  da  una  componente  valoriale  ed  etica,  abbinata  ad  una  grande
potenzialità  psicologica  e  motivazionale,  che  lo  differenzia  in  modo  sostanziale  da  un  lavoro
tradizionale.
Ogni individuo possiede molta energia, ma questa energia non sempre riesce a trovare uno sbocco
positivo.  Spesso  viene  canalizzata  verso  sentimenti  negativi,  se  rivolti  all'esterno  di  rabbia,
aggressività,  odio;  se  rivolta  all'interno  si  può  trasformare  in  ansia,  paura,  tristezza,  malessere
psicologico. Per avere un maggiore benessere psicofisico è fondamentale riuscire a canalizzare e
veicolare questa energia verso finalità positive. 
La Green Economy offre una straordinaria opportunità per fare questo a livello macroscopico in
quanto presenta una visione di futuro positiva e condivisibile. 
Proprio grazie alla finalità del proprio lavoro, che incide verso la costruzione di una società nuova e
migliore,  si  possono  veicolare  quelle  risorse  interne  alla  persona  in  termini  di  motivazione  e
coinvolgimento.
In questo modo si possono raggiungere traguardi ambiziosi, realizzando un circolo virtuoso in cui
sostenibilità ambientale, benessere della persona e sviluppo economico si alimentano a vicenda,
creando ricchezza, nel senso più alo del termine, in ogni ambito.



Green Jobs e benessere psicologico

Il mondo del lavoro odierno vive diverse difficoltà: da un lato è possibile osservare un aumento
della disoccupazione, in particolare quella giovanile, che rappresenta un problema molto grave che
colpisce il nostro Paese, dall'altro si assiste all'emergere di opportunità professionali scarsamente
qualificate, precarie o con retribuzioni insufficienti. La frammentazione del lavoro, definita come
flessibilità o precarietà, porta inevitabilmente a credere sempre meno ad un progetto ma a prestare
lavoro ed energia per semplice ritorno economico, in cui la componente emotiva e la partecipazione
viva vengono meno. Se la progettualità nel lavoro è assente, se manca un obiettivo importante e
condiviso o anche un percorso di crescita professionale, il lavoro si svuota della sua componente più
nobile e di conseguenza conduce ad un peggioramento del benessere psicologico del singolo e della
società nel suo insieme. 
La  green  economy offre  la  possibilità  di  dare  una  finalità  nobile  al  lavoro,  proprio  perché  è
costruzione di futuro, è progettualità, con una direzione chiara, precisa e socialmente responsabile.
Come è avvenuto in passato, nei momenti di maggior cambiamento della storia umana, i migliori
risultati  in  termini  di  sviluppo,  miglioramento  del  tenore  di  vita  e  progresso sociale  sono stati
caratterizzati da una visione di futuro chiara. Ad esempio nelle due rivoluzioni industriali o nella più
recente  rivoluzione  informatica,  la  società  ha  veicolato  grandi  energie  psicologiche  e  fisiche
inseguendo un ideale di maggior benessere. Sono state sufficienti alcune innovazioni tecnologiche
per  far  intravedere  un  futuro  migliore,  che  consentisse  di  raggiungere  risultati  fino  ad  allora
inimmaginabili in termini di miglioramento della qualità della vita.
Oggi, nel momento in cui non è più ipotizzabile un aumento indiscriminato della produzione su
scala  globale  per  le  evidenti  ripercussioni  in  termini  ambientali  e  di  risorse,  il  ruolo  della
riconversione verde diviene probabilmente l'unica strada da percorrere per costruire la società del
futuro.
In questo scenario lavorare nella green economy può rappresentare realmente un progetto sociale,
partecipativo e al tempo stesso del singolo individuo: un lavoratore ha la possibilità di sentirsi parte
di un progetto più ampio, di essere attore protagonista del proprio tempo, e di contribuire con il
lavoro quotidiano ad un ideale. Questo approccio consente di veicolare grandi energie psichiche,
scarica la tensione vitale verso una finalità nobile, e proprio per questo consente alla persona di
giovarne  in  termini  psicologici  attraverso  un  maggior  benessere.  Sentire  di  realizzare  se  stessi
giorno dopo giorno, che la strada che si sta percorrendo è la strada giusta, è una sensazione che
porta  ad  una  grande  serenità.  Questo  stato  positivo  alimenta  a  sua  volta  la  motivazione  e  il
coinvolgimento nel lavoro, consentendo di ottenere risultati sempre migliori.
Infine  la  green  economy  ha  anche  un'implicazione  a  livello  di  partecipazione  sociale.  Spesso
all'interno dell'agire umano prevale un modello individualistico, in cui le persone tendono a seguire
il proprio interesse personale prestando sempre minor attenzione alla costruzione insieme agli altri
di un ideale o di un  modello di vita migliore. Svolgere un lavoro verde può far sentire parte di un
progetto più ampio, fondato su valori positivi e condivisi, accrescendo di conseguenza il senso di
appartenenza e soprattutto di partecipazione alla vita sociale di una comunità.

Tratto  da  Ministero  dell'Ambiente  –  Pongas;  “L'Occupazione  verde  nelle  regioni  obiettivo
convergenza: stato dell'arte e prospettive, 2013”.


