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Dalla precarietà alla proattività 
 
 
 
 
La precarietà è trasversale a tutti i mestieri e le professioni e a tutte le tipologie di lavoro, 
non solo quello dipendente.  Precariato non è solo il contratto a scadenza/il lavoro 
temporaneo, ma anche il lavoro in proprio, perché precarietà è sinonimo di incertezza, e 
anche chi ha un lavoro autonomo deve affrontare le insicurezze legate a questo periodo di 
instabilità. 
 
Se cerchiamo la parola precarietà sul dizionario, troveremo la seguente definizione: 
“precarietà è caratteristica e condizione di ciò che è precario, instabile, incerto”. 
L’aggettivo “precario” può essere sinonimo di “provvisorio”, “non garantito” e “non 
sicuro”.  
“Non sicuro” è in rosso, perché introduce un argomento molto importante, che non 
possiamo non affrontare se vogliamo parlare dei risvolti della precarietà sulla nostra vita: 
quello della sicurezza. La sicurezza è uno dei pilastri fondamentali della nostra esistenza, 
perché è condizione imprescindibile per la sopravvivenza. 
 
La sopravvivenza è il primo e più importante mandato evolutivo che noi, come tutte le 
specie animali della Terra, siamo chiamati a perseguire. Senza sopravvivenza (nostra e 
della nostra specie), non sarebbe infatti possibile soddisfare mandati evolutivamente 
superiori, come ad esempio costruire relazioni con i nostri simili o ricercare significato per 
la nostra esistenza. 
Cosa fanno gli animali per sopravvivere? Proteggono se stessi e la loro prole dai pericoli (ad 
es. dai predatori), costruendo una tana o nido, delimitando e controllando un territorio (es. 
animali che vivono in branco), e accaparrandosi le risorse presenti in esso (cibo, acqua). 
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La precarietà ha degli effetti diretti sulla nostra sicurezza e sopravvivenza e va a intaccare, 
quindi, proprio i nostri più importanti e fondamentali obiettivi evolutivi.  
La sicurezza è data da un posto sicuro in cui rifugiarsi e il nostro posto sicuro è la casa, che 
ha la stessa funzione della tana o del nido ed è anche un territorio con confini precisi, 
proprio come quello delimitato dagli animali. Ci sono poi le risorse: il leone le trova nella 
savana e noi al supermercato, ma sempre di risorse per la sopravvivenza si tratta.  
 
Poi, c’è la salute: preservarla e prevenire le malattie è fondamentale per sopravvivere, ma 
la possibilità di avere cure è legata, (come avere una casa e delle risorse per il 
sostentamento) alle risorse economiche (personali e pubbliche) che la crisi e la precarietà 
hanno intaccato. 
 
La sicurezza non può essere ricostruita ogni volta. Per questo motivo, ognuno di noi, cerca 
di crearsi delle situazioni che gli assicurino un certo livello di stabilità nella sua sicurezza 
personale.  
 
La costruzione di un ambiente sicuro nell’uomo è legata principalmente alla possibilità di 
possedere denaro; per questo motivo la precarietà lavorativa ha un effetto diretto sulla 
sicurezza e sulla sopravvivenza. 
 
Quando ci si trova in situazioni di scarsa sicurezza e di minaccia alla sopravvivenza, si crea 
uno stato di allarme, si ha paura. Le emozioni ci aiutano a capire se siamo lontani o vicini ai 
nostri obiettivi fondamentali e stimolano l’azione. Se ho paura cercherò di produrre 
un’azione atta a interrompere questo stato emotivo (es. fuggire, combattere, chiedere 
aiuto, ecc.).  
Se l’emozione cessa, significa che la mia azione è stata efficace, altrimenti cercherò di 
produrne un’altra più funzionale. Quando lo stato di insicurezza, l’allarme e la paura sono 
prolungati, si possono verificare degli stati di disagio psicologico, ad esempio quelli della 
sfera ansiogena. Il prolungato senso di impotenza o inefficacia possono, d’altra parte, 
portare ad abbassamenti dell’autostima o produrre atteggiamenti di resa totale agli eventi 
(stati depressivi, suicidi).  
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Un altro effetto della minaccia alla sopravvivenza è l’attivazione di modalità più 
“primordiali” di gestione. Per questo motivo in situazioni di crisi economica e lavorativa si 
vede spesso un aumento degli episodi di violenza, e dei reati (es. furti, rapine, scippi).  
 
Se saliamo ad un livello superiore rispetto a quello della sicurezza e della sopravvivenza, ad 
un livello più profondo, possiamo notare che il lavoro assume un’importanza enorme 
anche in altri aspetti della nostra esistenza.  
 
Quando ci presentiamo a una persona che abbiamo appena conosciuto, spesso le prime 
informazioni che diamo di noi sono legate al lavoro che svolgiamo o non svolgiamo e a 
quali categorie apparteniamo. Il lavoro è parte della definizione di sé. A volte quello che 
facciamo non è quello a cui sentiamo di appartenere.  
 
Se sono psicologa e faccio la commessa in un negozio perché non mi è stato possibile 
realizzare quello per cui ho studiato, cosa dirò a chi mi chiede informazioni su di me? 
Molto probabilmente dirò sia cosa faccio e sia a cosa appartengo: “faccio la commessa, ma 
in realtà sarei psicologa, solo che quel lavoro non mi dava da vivere e non mi permetteva 
di mantenere i miei figli”.  
 
Ecco che ci colleghiamo, allora, al punto successivo, quello del potere, e nello specifico del 
poter essere: non posso essere quello che voglio e mi sento lontana dall’immagine ideale 
di me. 
 
Il lavoro è anche un criterio di attribuzione di valore personale: “sono bravo nel mio 
lavoro”; “il mio capo ha fiducia in me e mi stima”, sono frasi di esempio per capire come il 
lavoro possa accrescere il valore di un individuo. Pensiamo a quante persone che, una 
volta andate in pensione, hanno sentito di non valere più, e quante persone che vivono 
l’attuale precarietà si sentono allo stesso modo (“non valgo nulla, non riesco neanche a 
provvedere ai miei figli”; “ormai ho quarant’anni e non valgo più niente sul mercato, non 
mi assumerà mai nessuno”). 
 



 
 

 

 
Quest' opera è distribuita con licenza Creative Commons 
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia. 

 

 
 

4 
 

 
 
Il lavoro ha anche a che vedere con il senso e il significato: “cosa mi alzo a fare al mattino 
se non ho niente da fare, che scopo ha questa mia giornata”? 
 
Infine, c’è il fattore tempo: noi viviamo il presente, in funzione del nostro passato e del 
nostro futuro. Come vediamo il futuro nella precarietà? In modo sbilanciato sulle 
preoccupazioni con un grande freno, invece, alla nostra progettualità a breve e lungo 
termine. 
 
Abbiamo visto fino ad ora gli aspetti psicologici e le conseguenze negative della precarietà. 
Vediamo adesso, invece, quali sono i fattori che ci proteggono e ci aiutano a reagire agli 
eventi negativi e qualche suggerimento utile per la scelta degli obiettivi di lavoro. 
 
Innanzitutto, che cos’è la proattività indicata nel titolo in prima pagina? È la capacità di 
reagire agli eventi in modo consapevole e responsabile, non lasciandosi condizionare dalle 
circostanze esterne; è la capacità di prevenire e anticipare problemi e bisogni futuri e più in 
generale di gestire i cambiamenti. Essere proattivi significa prendere l’iniziativa in prima 
persona per cambiare o migliorare lo status attuale, anziché adattarsi alle circostanze. 
 
La proattività dipende innanzitutto da due aspetti psicologici fondamentali. Il primo 
riguarda sostanzialmente il modo in cui leggiamo ciò che ci è successo, ci sta succedendo o 
ci succederà. Si tratta del cosiddetto locus of control. Il secondo riguarda invece il credere 
nelle proprie capacità personali e avere quindi un senso di autoefficacia sufficientemente 
sviluppato per mettersi in gioco. 
 
Per locus of control si intende letteralmente il luogo in cui avviene il controllo di ciò che ci 
accade. Tanto maggiore è il grado di controllo interno e tanto più facilmente si avrà un 
comportamento proattivo. Infatti, avere un locus of control interno significa credere di 
poter agire un controllo sugli eventi della propria vita, sentendo che i propri sforzi, 
impegno e capacità possono determinare quanto accade.  
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Avere invece un locus of control esterno significa non essere stimolati ad agire per 
cambiare le cose, perché tanto queste dipendono da fattori che non si possono 
controllare, quali la fortuna o l’influenza di altre persone.  
 
Un esempio di locus of control interno è pensare che il proprio o l’altrui successo dipenda 
da quanto ci si è impegnati nel compito e viceversa l’insuccesso abbia a che vedere con il 
fatto di non essersi spesi a sufficienza per raggiungere i propri obiettivi. 
Un esempio di locus of control esterno è invece attribuire alla fortuna/sfortuna, o alla 
difficoltà o semplicità del compito, il raggiungimento o meno di uno scopo. Ovviamente 
esistono situazioni in cui ci si trova davvero di fronte a compiti difficili e non tutti sono 
superabili, soprattutto quelli che non abbiamo scelto noi (altrimenti la soluzione sarebbe 
quella di porsi obiettivi più realistici, come vedremo tra poco); però, molto spesso, dire che 
una cosa era difficile è un modo per giustificare la non riuscita di un compito come 
inevitabile e non sotto il proprio controllo. 
 
Il locus of control non è sempre esterno o sempre interno; tutti, prima o poi, ci appelliamo 
alla sfortuna. La percezione, però, di un grado di controllo personale maggiore o minore, 
porta a mettere in atto atteggiamenti e comportamenti che possono essere più o meno 
funzionali al benessere personale.  
 
La proattività è influenzata anche dal senso di autoefficacia, che consiste nel credere nelle 
proprie capacità di gestire gli eventi e intraprendere azioni utili al raggiungimento dei 
propri obiettivi. La self-efficacy, come l’autostima e altre caratteristiche che abbiamo 
descritto e andremo a descrivere, dipendono ovviamente da molteplici fattori, tra cui 
certamente le esperienze di vita, soprattutto quelle precoci con le figure di riferimento.  
 
È soprendente come l’uomo, a volte, riesca a superare eventi stressogeni o traumatici e a 
tornare a uno stato di equilibrio, magari addirittura uscendo dalle avversità con una nuova 
forza. Quando ciò accade, si dice che la persona ha una grande resilienza.  
Non tutte le persone sono resilienti in egual misura. La maggiore o minore resilienza 
dipende da molteplici fattori, di tipo genetico, ambientale e culturale.  
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Un altro fattore da tenere in considerazione quando si parla di proattività è la capacità di 
coping. Coping è una declinazione del verbo inglese “to cope” che significa far fronte, cioè 
essere capaci di fronteggiare gli eventi di vita stressanti. Questa capacità dipende da molti 
fattori, sia personali che sociali, e non è sempre uguale: persone diverse affrontanto la 
stessa situazione in modi differenti e la stessa persona può fronteggiare un evento simile in 
modi diversi nel corso della vita, in base alle sue risorse in un dato momento e in base al 
contesto. Non esistono strategie di coping ideali da applicare in qualsiasi contesto, per cui 
è sempre necessaria una valutazione del soggetto in ogni situazione specifica. La 
valutazione viene effettuata sia sull’evento o gli eventi fonte di stress e sia sulle risorse 
personali e sociali, presenti in quel dato momento, a cui attingere per farvi fronte. Vi è poi 
la messa in atto di una serie di strategie, e infine la valutazione degli effetti delle stesse. 
 
Esistono delle strategie funzionali e delle strategie disfunzionali per far fronte agli eventi 
di vita stressogeni. Quelle disfunzionali riguardano l’evitamento della situazione, o la 
messa in atto di azioni frettolose, dettate dallo stato emotivo (es. panico), che quasi mai 
hanno degli esiti positivi, in quanto atte ad allontanare lo stress e non a un vero e proprio 
studio della soluzione migliore al problema. Le strategie funzionali sono, invece, quelle 
attive e centrate sul problema o quelle focalizzate sulle emozioni, atte a ridurre l’impatto 
di eventi che in qualche modo non possono essere modificati o controllati. 
 
Tra le strategie attive di coping c’è il problem solving, un processo ragionato di risoluzione 
dei problemi che parte dalla definizione degli stessi, prosegue con l’ipotesi sulle possibili 
soluzioni e la valutazione dei pro e  contro di ognuna (con l’esclusione delle opzioni non 
perseguibili), e arriva al decision making, cioè alla decisione sulla soluzione più adatta da 
intraprendere, con successiva valutazione degli esiti ed eventuale correzione, oppure 
riavvio del processo.  
 
Abbiamo visto come la precarietà lavorativa sia anche precarietà esistenziale e quali siano 
gli effetti della scarsa sicurezza e della minaccia alla sopravvivenza sul benessere 
psicologico delle persone. I problemi lavorativi causano stress e sono appunto tra gli eventi 
negativi che ci troviamo ad affrontare nell’attuale crisi economica.  
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Come abbiamo visto, però, abbiamo una serie di strumenti per fronteggiare le situazioni 
avverse, che possono essere implementati al fine di raggiungere una capacità sempre 
maggiore di essere attori della propria vita e produrre cambiamenti utili al 
raggiungimento dei propri obiettivi. 
 
Vi vorrei lasciare, ora, alcuni spunti e riflessioni utili per muoversi nel mercato del lavoro 
attuale. Possiamo identificare due principali macroaree: l’area del lavoro dipendente e 
quella del lavoro autonomo o in proprio. Ovviamente ciascuna macro-area comprende 
un’infinità di sotto-aree che non possiamo descrivere nel dettaglio. Pensiamo, ad esempio, 
alle varie tipologie di contratto di lavoro dipendente attualmente esistenti, o al lavoro in 
nero, che se da una parte permette di sopravvivere, dall’altra produce effetti secondari di 
grande rilevanza a livello di sicurezza (infortuni) e diritti (mutua, ferie, contributi, TFR, 
pensione, ecc.). 
 
La situazione economica del nostro paese, l’introduzione di nuove forme di contratto 
lavorativo, la crescita delle aspettative di vita, e il conseguente aumento della durata di 
quella lavorativa, ha creato un’inflessione delle offerte di lavoro e un aumento delle 
richieste. Questo genera molta competizione. Parallelamente, il livello di specializzazione e 
formazione medi della popolazione è cresciuto moltissimo. Il diploma, una volta, 
assicurava posti di lavoro ben retribuiti e con buone opportunità di crescita professionale, 
mentre, attualmente, neanche la formazione universitaria o post-universitaria assicurano 
un futuro lavorativo stabile e sicuro.  
 
La stessa insicurezza si trova in ambito aziendale, commerciale e della libera professione: 
chi aveva già un lavoro in proprio ha visto una netta riduzione dei guadagni, dovuta alla 
congiuntura economica e all’aumento dei competitors legato alla globalizzazione.  
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Chi deve ancora iniziare un’attività di questo genere ha invece una percezione di rischio 
molto elevata rispetto al passato, e si trova a dover far fronte a difficoltà economiche, e di 
carattere burocratico, considerevoli. 
 
Se quello che si cerca è un lavoro dipendente, è importante fare un bilancio preciso sulle 
proprie risorse, competenze ed eventuali esperienze e rapportarlo alle offerte presenti sul 
mercato. É fondamentale informarsi sul tipo di attività che le aziende target della propria 
candidatura svolgono, e su quali tipi di professionalità si possono inserire al loro interno, al 
fine di redigere dei curricula mirati. Ho lavorato per moltissimi anni in azienda e ho visto 
tantissimi curricula di persone che si candidavano a posti di lavoro inesistenti (perché non 
presenti nell’azienda target) o che inserivano competenze ed esperienze non inerenti il 
ruolo oggetto della candidatura.  
È meglio inviare 10 curricula mirati che 100 curricula standardizzati: i 10 mirati hanno 
qualche probabilità di produrre una telefonata di richiesta di colloquio di approfondimento 
o almeno di essere conservati per future necessità dall’ufficio risorse umane, mentre 100 
curricula inviati a caso difficilmente arriveranno al posto giusto e al momento giusto e 
avranno dunque molte probabilità di essere cestinati.  
 
Anche prima di iniziare un’attività in proprio è importante fare una valutazione attenta 
delle proprie risorse personali (tra cui quelle economiche) e competenze. Occorre poi 
scegliere, in base a queste, il mercato in cui ci si vuole inserire, e analizzare cosa è già 
presente e quali possono essere gli spazi ancora scoperti, oppure non totalmente saturi, 
valutando con attenzione i competitors presenti.  
Si passa, poi, a costruire il progetto, partendo dagli aspetti economici e burocratici e 
arrivando alla costruzione degli step di realizzazione. Il progetto deve prevedere anche 
strategie utili di marketing e comunicazione ai potenziali clienti dell’attività che vogliamo 
realizzare, oppure ai fruitori del servizio che vogliamo proporre.   
 
Fondamentale la costruzione di una rete con attività e servizi connessi ai nostri. Non 
sempre “coltivare il proprio orticello” è utile. Spesso pensiamo che fare network porti ad 
avere maggiore concorrenza, o riduca le possibilità di guadagno, ma non è così. 
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Creare delle sinergie con colleghi con competenze diverse o con altri professionisti (se si 
lavora nell’ambito della libera professione) o con aziende di settori limitrofi, dà modo di 
essere aiutati per le aree/prodotti non di competenza e di offrire servizi e prodotti di 
qualità superiore ai nostri clienti. 
 
Banalmente, anche il negozio di abbigliamento che mette in vetrina, coordinandole con gli 
abiti sui manichini, le scarpe di un negozio che si trova nello stesso quartiere, sta facendo 
rete. 
 
Sia che si voglia avviare un’attività in proprio e sia che si voglia lavorare per qualcun altro, è 
importante porsi degli obiettivi realistici. Il gattino che vuole fare il leone va incontro 
certamente a rischi e difficoltà, nonché a delusioni. È importante, ad esempio, non 
confondere hobby, passione e professione. Se mi piace cantare sotto la doccia non significa 
che diventerò una cantante professionista. Ricordo un film di Woody Allen dove c’era un 
signore che sotto la doccia era un perfetto cantante lirico, ma sul palco era terribile. Una 
buona metafora di ciò che distingue l’amatoriale dal professionale. Troppo spesso si pensa 
che per fare certe cose non si debbano avere necessariamente delle competenze, e questa 
è un po’ la conseguenza di una cultura del successo facile che abbiamo acquisito dai media. 
Ma questo sarebbe un discorso troppo ampio da portare avanti, per cui torniamo ai nostri 
obiettivi.  
 
L’analisi degli obiettivi comprende il visualizzare gli stessi (cosa voglio fare), il 
programmare le strategie utili a raggiungerli e i tempi di realizzazione, e infine la 
valutazione dei risultati ottenuti (sono riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati? Se no, 
perché? Se solo in parte, cosa devo modificare del mio progetto? Se sono riuscito a 
raggiungere tutti i miei scopi, quali altre mete posso ancora prefiggermi?). 
 
 

Laura Salvai – AltraPsicologia Piemonte 
 


